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«21 marzo. Eccoci alla nuova primavera. 

San Benedetto ce l’annuncia»

tutto lo studio della storia antica e la cura per le celebrazioni liturgiche.

2. La frequentazione dei monasteri benedettini, benché saltuaria, 
è di grande aiuto alla vita spirituale di Roncalli: favorisce il raccogli-
mento e la preghiera, soprattutto quella liturgica, lo introduce nella 
comprensione più profonda del Salterio e della Parola di Dio. 

3. Il clima respirato negli ambienti monastici aiuta Roncalli a trova-
re un ritmo di vita più equilibrato e non troppo sbilanciato sul lavoro, 
un accento più vivace e continuo nella preghiera, un gusto intimo del 
silenzio e della dolce conversazione con Dio.

Roncalli sa bene quanto sia importante conservare una buona sa-
lute per poter servire al meglio il Signore nel greve esercizio del mi-
nistero. A maggior ragione, in un tempo in cui le cure mediche sono 
costose e non sempre accessibili, è doveroso non sciupare la buona 
salute, dono tra i più grandi del buon Dio.

Spunti per il momento di condivisione

1. Qualcuno ha detto che per essere buoni cristiani bisogna essere 
“un po’ monaci”. Che cosa significa vivere una spiritualità monastica 
fuori dal monastero, nella vita di tutti i giorni?

2. La regola di san Benedetto è conosciuta per il suo motto: “Ora et 
labora”: grande equilibrio tra preghiera e lavoro. Nella vita laicale, fa-
miliare e professionale, è possibile conservare un minimo di equilibrio 
e di ordine nella organizzazione del tempo? Come fare?

3. Quali occasioni abbiamo per apprezzare e gustare una preghiera 
liturgica ben fatta, una salmodia cantata con solennità e sobrietà? Si 
tratta di un privilegio per pochi?

4. Tipica della spiritualità benedettina è la lectio divina: in questi anni 
alcune comunità cristiane hanno iniziato a pregare sulla Parola di Dio, 
in particolare i Salmi. Abbiamo esperienze in merito? Come darvi 
continuità?

Preghiera finale. Padre nostro…



Preghiera iniziale 

San Benedetto, uomo di Dio, tu fosti temprato nell’austera solitudine per dive-
nire maestro di vita in comunione.

In un’epoca di gravi sconvolgimenti per il migrare dei popoli e il crollo dei valori, 
hai costituito la “scuola del divino servizio” in cui, nella preghiera e nel lavoro, 
s’impara a cercare veramente Dio e a costruire la città della pace stabilita sul 
Cristo, roccia eterna.

Oggi, con devoto affetto, ti preghiamo: intercedi per noi presso Dio perché volga 
pietoso lo sguardo al mondo intero.

Risvegliandoci al desiderio dei veri valori, sappiamo rinunziare a tutti i falsi 
idoli creati dal benessere e dalla sete di prestigio, per collaborare lealmente nella 
ricerca del bene comune, dell’unità e della pace. Insegnaci a riconoscere a Dio il 
primato su ogni cosa. Amen.

Il contesto

1. Fino al 1970, il 21 marzo, primo giorno di primavera, si ce-
lebrava la festa di san Benedetto abate. In seguito è stata spostata 
all’11 luglio, giorno in cui, già dall’VIII secolo, avvenne la traslazio-
ne delle reliquie di san Benedetto nell’abbazia di Fleury, in Francia, 
avvenuta nel 660. Questo spostamento è stato deciso per evitare 
che una festa solenne come questa del Santo patrono d’Europa, 
cadesse nel periodo quaresimale che deve essere interamente de-
dicato alla preparazione alla Pasqua. Anche negli scritti di Angelo 
Giuseppe Roncalli più volte la data del 21 marzo è associata alla 
memoria di san Benedetto. Qualche esempio: «Eccoci alla nuova 
primavera. San Benedetto ce l’annuncia e insieme ci invita a goder-
ne con rinnovato spirito di preghiera e di lavoro» (21 marzo 1941); 
«Atene. San Benedetto. Anche qui non ancora primavera: tempo 
burrascoso e freddo. Ma tutto tornerà in bene e al bello» (21 marzo 
1942); «Giornata senza respiro, ma col pensiero a S. Benedetto ora 
et labora» (21 marzo 1952). Questi riferimenti ci offrono l’occasione 
per considerare come la spiritualità benedettina ha influito nella 
maturazione della santità di Papa Giovanni.

2. Sono frequenti i soggiorni di Roncalli in monasteri benedettini: 

vi si reca in cerca di tranquillità e di solitudine, per ricreare il corpo e 
lo spirito, aiutato dalla silenziosa compagnia dei monaci e dalla loro 
preghiera sobria e solenne: Subiaco, Montecassino, Pontida,  Einsie-
deln, Solesmes, Engelberg… Esperienze come queste lo arricchisco-
no favorendo il suo approccio diretto ai testi della tradizione mona-
stica, in particolare alla Regola di san Benedetto. Comprende che si 
può vivere, almeno in parte, lo spirito benedettino anche al di fuori 
delle mura monastiche, nel lavoro e nella preghiera.

3. Durante il suo pontificato Giovanni XXIII decide di onorare 
san Benedetto visitando Subiaco, il 23 settembre 1960. Giunto da 
Castel Gandolfo, di buon mattino vi celebra la Messa nella chiesa 
superiore del Sacro Speco. Al termine rivolge alle comunità monasti-
che di San Benedetto e di Santa Scolastica parole di compiacimento 
e di augurio. Ricorda la sua prima visita, 55 anni prima, e i sentimenti 
che aveva suscitato nel suo animo. Ribadisce poi il valore della Rego-
la benedettina e il bene da essa apportato non soltanto nella Chiesa 
ma all’intera storia dell’umanità. Illustra inoltre la parola che si trova 
nello stemma dell’Ordine Benedettino: pax, la stessa che egli ha scel-
to come motto del suo episcopato. 

4. Una menzione speciale meritano le frequenti visite di Roncal-
li al monastero benedettino di Pontida, non lontano da Bergamo, 
fondato da sant’Alberto da Prezzate, un soldato che, abbandonata 
la vita militare, decise di ritirarsi nel borgo natio di Pontida; qui, in-
torno al 1079, fondò un monastero che pose sotto la giurisdizione 
di Ugo di Cluny. Le sue reliquie, conservate dapprima a Pontida, 
vengono trasferite nel XIV secolo nella basilica di S. Maria Maggiore 
di Bergamo; nel 1911 sono nuovamente traslate nell’abbazia di Pon-
tida. Per l’occasione il giovane Roncalli scrive un breve saggio sulla 
vita e il culto tributato ad Alberto.

Il commento

1. Ciò che colpisce il nunzio sono gli elementi tipici della spiritualità 
benedettina: l’ordinata armonia della vita monastica, il clima contem-
plativo che regna grazia alle bellezze naturali e artistiche, ma soprat-



I testi: 

1. Le monache di S. Benedetto affidando l’incarico di predicar loro 
nel prossimo settembre gli Esercizi Spirituali mi hanno regalato una 
bella edizione nel testo latino della S. Benedicti regula monachorum. Non 
potevano farmi regalo migliore. Tutto ciò che mi richiama a S. Bene-
detto mi è singolarmente caro e suggestivo. Se il Signore mi chiamasse 
alla pratica di questa regola in qualche chiostro, penso che non mi sa-
rebbe difficile il seguirlo. Mi conceda almeno la felicità di partecipare 
allo spirito del S. Patriarca con la preghiera e col lavoro pur rimanendo 
nel clero secolare. (Dall’Agenda, 7 agosto 1919)

2. Il tempo che do all’azione deve essere proporzionato su quello 
che do all’opus Dei cioè all’orazione. Ho bisogno di dare alla mia vita 
un tono di preghiera più vibrante e più continuato. Dunque meditare 
di più, e trattenermi col Signore più a lungo, leggendo, recitando pre-
ghiere vocali, anche tacendo (Dal Giornale dell’anima: Ritiro spirituale 
nel monastero di San Paolo, a Roma, dal 27 novembre al 2 dicembre 1926)

3. L’«opus divinum». La familiarità coi Monaci Benedettini: la par-
tecipazione alla loro liturgia della Settimana Santa, mi ispira un più 
grande fervore nella recita del mio Breviario. Ora che sono riuscito 
a trovarmi la mia camera di studio presso la cappella, dirò sempre in 
cappella le mie ore: anticipando sempre il Mattutino la sera o la notte 
innanzi, e seguendo le regole monastiche nell’alzarmi e nel sedermi, 
specialmente a Mattutino. Anche questa disciplina del corpo serve al 
raccoglimento spirituale. Farò poi uno studio più intenso del salte-
rio, così da rendermelo più famigliare più profondamente compreso. 
Quanta dottrina e quanta poesia nei Salmi! (Dal Giornale dell’anima: 
Ritiro spirituale nel monastero di Solesmes, Settimana Santa, 26 marzo-2 aprile 
1945)

4. In questi giorni ho letto S. Gregorio e S. Bernardo: ambedue 
preoccupati della vita interiore del Pastore che non deve soffrire delle 
cure materiali esteriori. La mia giornata deve essere sempre in pre-
ghiera: la preghiera è il mio respiro (Dal Giornale dell’anima: Ritiro 
spirituale con i vescovi del Triveneto a Fietta, dal 15 al 21 maggio 1953)

5. Fui molto soddisfatto della mia visita a Subiaco, dove non ero 
stato dal 1905. Vi trovai cambiato in meglio un po’ tutto. Il monastero 
di S. Scolastica ricostruito dopo le due guerre. Il refettorio dei monaci 
dove io desinai con d. Guglielmo Carozzi, ascoltando la lettura della 
regola, lo rividi tal quale. Veramente sacra e commovente la visita al S. 
Speco con la S. Messa fra monaci e seminaristi: mio discorso familiare 
sulla vita monastica ben seguito, e tutto ho ben gustato sino al sogno 
e al desiderio di ritirarmi lassù per qualche giorno per un po’ di riposo 
spirituale (Dall’Agenda, 23 settembre 1960)


