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1. il monachesimo e l’occidente (1)
I monaci sono all’origine, inconsapevole ed involontaria,
di un movimento economico e sociale così profondo, così diverso
e vasto che l’evoluzione del Medio Evo sarebbe difficilmente
spiegabile senza la loro presenza e la loro azione.
In questo senso, San Benedetto e con lui i benedettini sono i
“padri dell’Europa” nel senso pieno del termine,
sia da un punto di vista storico che sociologico.

“… ai monaci è stato anche riconosciuto il ruolo di consiglieri
tecnici, erano infatti espertissimi nella macinatura del sale,
nella metallurgia, nella escavazione del marmo, nel vetro:
«sarebbe più facile dire in quali campi, supposto che ve ne
siano, i figli di San Benedetto sono stati degli iniziatori, dei
promotori o, almeno, l’equivalente, efficace, generoso
e disinteressato, della nostra assistenza tecnica …”
[Léo MOULIN]
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1. il monachesimo e l’occidente (2)
Per il famoso architetto francese Viollet-le-Duc:

 «la Regola di San Benedetto è forse il più grande fatto

storico, anche considerato dal solo punto di vista filosofico»;

 il «coro benedettino» ha giocato il ruolo più determinante

nella strutturazione delle forme liturgiche e del gregoriano,
condizionando gli sviluppi successivi della musica, così da
poter affermare con buona approssimazione di verità
che senza i Benedettini, oggi non avremmo neppure
un J. Sebastian Bach così com’è.
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1. il monachesimo e l’occidente (3)
Fu il monachesimo occidentale, in particolare quello Benedettino,
a costituire l’origine dello sviluppo economico europeo e di quei
continenti che sono nati dalla cultura europea …
Nei monasteri l’innovazione nasce da una necessità pratica:
che il lavoro manuale necessario non tolga spazio alla preghiera.
Partendo dall’esigenza che una delle due dimensioni necessarie
non togliesse tempo all’altra, i monaci innovarono, con una
creatività straordinaria, i metodi e gli strumenti di produzione
agricola e dei manufatti, appresero come mettere le forse della
natura al servizio del lavoro e di tutti furono gli «educatori
economici» dei contadini, degli artigiani e dei mercanti”
[Raffaello VIGNALI]
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1. il monachesimo e l’occidente (5)
Lo sviluppo della Regola Benedettina ha consentito la
realizzazione di momenti di alta tecnologia e di razionalità,
rappresentati in particolare da:
il gotico cistercense;
la clessidra
Nel 1221 l’altezza sotto la volta
della Cattedrale di AMIENS (Francia) è > 42 metri;
Occorrerà aspettare la TOUR EIFFEL (nel 1889)
per vedere una costruzione più alta
della guglia della
Cattedrale di Strasburgo  162 metri.
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1. il monachesimo e l’occidente (6)
Nel campo delle invenzioni e delle scoperte
il Medioevo occupa un posto importantissimo
ed ignoto: [Leo MOULIN, pag. 108]
PERIODO
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INVENZIONI

PRIMA DELL’XI SECOLO

15

NELL’XI SECOLO

10

NEL XII SECOLO

27

NEL XIII SECOLO

36

NEL XIV SECOLO

24

NEL XV SECOLO

44
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1. il monachesimo e l’occidente (7)
alcune delle principali INVENZIONI dei Monaci
- FERRO DI CAVALLO;
- ARATRO AD AVANTRENO, COLTRO E VERSOIO;
- MULINI AD ACQUA E A MAREA
- CABESTANO e MARTINETTO
- LA BUSSOLA
- LA CARRIOLA e LA RUOTA A CERCHIONI
- GLI OCCHIALI
- CHIUSA A DOPPIA PORTA
- COLLARE DI SPALLA DEL CAVALLO
- Il TIMONE di dritta con cardine in ferro
- OROLOGIO MECCANICO a pesi e ruote
- IL CANNONE
- LA CARAVELLA
- LA STAMPA
e così via …
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1. il monachesimo e l’occidente (8.a)
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1. il monachesimo e l’occidente (8.b)
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i costruttori di cattedrali
«Marco Polo
descrive un ponte,
pietra per pietra.
Ma qual è la pietra
che sostiene il ponte?
chiede Kublai Kan.
Il ponte non è sostenuto
da questa o quella pietra,
-risponde Marcoma dalla linea dell’arco
che esse formano.
Kublai Kan
rimane silenzioso,
riflettendo; poi soggiunge:
Perché mi parli delle pietre?
E’ solo dell’arco che m’importa.
Marco Polo risponde:
Senza pietre non c’è arco. …»
[Italo Calvino, LE CITTA’ INVISIBILI]
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2. La REGULA BENDICTI (1)
La REGULA BENEDICTI
è un testo antico (VI secolo)
scritto attorno al 530 d.C.
da San Benedetto da Norcia
nell’Abbazia di Montecassino.
Non è un trattato di teologia,
bensì di SAPIENZA sull’Uomo,
utile (ancora oggi) per:
 comprendere meglio l’Uomo;
 comprendere meglio il Gruppo;
 costruire un processo virtuoso
nel Gruppo.
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2. La REGULA BENDICTI (2)
“La spiritualità benedettina è impastata della materia
grezza che è la vita di tutti i giorni e non presuppone un
grande ascetismo, né promette esperienze straordinarie
dello spirito …
La Regola di San Benedetto
prende semplicemente
la polvere e l’argilla di ogni giorno
e la trasforma in bellezza …
La Regola di S. Benedetto … è semplicemente un progetto
di vita, un insieme di principi chiaramente più vicino al
significato originario della parola latina «regula», o guida,
piuttosto che al termine «lex», o legge …
In altre parole, la Regola di S. Benedetto
è più saggezza che legge.
Non è una serie di istruzioni, ma uno stile di vita”.
[Joan CHITTISTER, pag. 13]
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2. La REGULA BENDICTI (3)
Al Prologo fanno seguito solo
settantatré capitoli dei quali:
 nove
trattano i doveri dell’Abate;
 tredici
regolano l’adorazione di Dio;
 ventinove
sono relativi alla disciplina ed al codice penale;
 dieci
regolano l’amministrazione interna del
monastero;
 i rimanenti dodici
riguardano provvedimenti diversi.
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2. La REGULA BENDICTI (4)
Per comprendere nel migliore dei modi la REGOLA
la si deve considerare articolata in QUATTRO parti:
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1^
parte

capitoli
01 - 07

vengono esposti i VALORI
fondamentali della vita benedettina;

2^
parte

capitoli
08 - 20

viene fornita una STRUTTURA alla
vita di preghiera della comunità;

3^
parte

capitoli
21 - 70

viene DIMOSTRATO COME i valori
della Regola debbono essere
applicati nelle vita quotidiana e
all’interno del monastero.

4^
parte

capitoli
71 – 73

ci si sofferma e si riflette sul POSTO
da dare alla Regola nella vita e
sulla natura dello “zelo buono” e
della vera spiritualità.
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2. La REGULA BENDICTI (5)
Il Prologo definisce i principi della vita religiosa
(soprattutto la rinuncia alla propria volontà
ed il proprio affidamento a Cristo) e
paragona il monastero ad una
“Scuola di Servizio Divino“ [Dominici Schola servitii] ,
nella quale si insegna la scienza della salvezza,
cosicché perseverando nel monastero fino alla morte,
i discepoli possono
“meritare di divenire parte del regno di Cristo“.
           
«Il Signore, rivolto alla moltitudine degli uomini cerca
il suo operaio e dice: “chi vuole la vita e desidera
che i suoi giorni trascorrano felici?”
Se tu, che questo intendi, rispondi “io lo voglio” …»
[prologo]
SERGIO
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2. La REGULA BENDICTI (6)
« ASCOLTA, figlio, i precetti del maestro, PORGI attento il
tuo cuore, RICEVI di buon animo i consigli di un padre che ti
vuole bene e METTILI risolutamente in pratica,
per RITORNARE con la fatica dell’obbedienza a Colui dal
quale ti eri allontanato per l’accidia della disobbedienza …
CINGI l’armatura temprata e splendida dell’obbedienza ...

… correte mentre dura il giorno della vita,
perché non vi sorprenda la notte della morte … ».

           
Infine il Signore stesso dice nel Vangelo:
«chi ode queste mie parole e le mette in pratica
assomiglia ad un uomo avveduto che
innalzò la sua casa nella roccia.
Venne la fiumana, soffiarono i venti e
fecero impeto in quella casa,
ma non cadde perché era fondata sulla roccia …».
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3. Le “virtù” della Regula (1)
Le VIRTU’ più evidenziate e apprezzate nella lezione
di San Benedetto da Norcia nella sua vita monastica
(sia a Subiaco, che a Montecassino) e, quindi, nella
Regula sono:
-

l’OBBEDIENZA
il SILENZIO
l’UMILTA’

[5],
[6],
[7].

Queste “virtù” possono essere considerate, anche oggi,
un riferimento eccellente per chiunque operi in una
“organizzazione” e per chi gestisce “risorse umane”,
perché l’uomo come struttura e fondamento
non cambia, pur nel mutamento dei tempi
e dei sistemi collettivi socio-politici ed economici.
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3. Le “virtù” della Regula (2)
Le tre virtù principali per il processo di miglioramento,
che devono essere, prima riconosciute, e poi esercitate,
quindi sono:
• l’UMILTA’, che è un sentirsi vicino alla terra (humus),
e dunque fallibili e fragili;
• l’OBBEDIENZA, che è un mettersi in ascolto
(ob-audire), in piedi, e pronti ad agire secondo
saggezza e conoscenza (competenze);
• il SILENZIO, che non è un vuoto mentale o l’assenza
di proposte, ma il momento e il modo che le fa
maturare. Collegate al silenzio e funzionale ad esso
sono la sobrietà e la proprietà di linguaggio.
I tre concetti dovrebbero essere declinati alla luce, però,
di un quarto concetto unificante, quello di PERSONA,
come essere razionale autocosciente libero.
SERGIO
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3. Le “virtù” della Regula (3)
l’UMILTA’ (a)
L’uomo è autonomo e libero, ma deve fare i conti con la
propria finitezza naturale, con la parabola della propria
crescita, sviluppo e declino fisico (e talora mentale).
Occorre sempre “ricordarsi” (vale a dire richiamare al
cuore, e non solo tramite il processo mentale della
memoria) ciò che si è e ciò che ci può riguardare:
debolezza e coraggio, salute e malattia sono possibilità
esistenziali sempre presenti.
Per questo motivo San Benedetto dedica il capitolo 7°
all’UMILTA’ (la virtù delle virtù). Infatti, il “7” era uno
dei numeri “magici” dell’antichità con una fortissima
valenza simbolica; per i “pitagorici” il 7 simboleggiava il
«kairós», il “momento giusto; l’occasione; la giusta
misura; l’opportunità vantaggiosa”.
[Grün, 2003]
SERGIO
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3. Le “virtù” della Regula (4)
l’UMILTA’ (b)
Il potere e le disponibilità economiche
presenti a livello soggettivo,
non impediscono che ogni essere umano
rimanga irrimediabilmente e necessariamente
“prigioniero” della propria “creaturalità”
e del proprio limite.
Occorre anche mettere in subordine
la propria volontà (e il proprio orgoglio)
quando questa è contraria al conseguimento,
con gli altri, del bene comune
(il risultato finale dell’organizzazione).
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3. Le “virtù” della Regula (5)
l’UMILTA’ (c)
L’UMILTA’ è anche all’origine della sobrietà,
poiché non vi può essere umiltà se non nella
consapevolezza che i mezzi materiali
sono da considerare sempre tali,
e mai un fine o un modo di autoaffermazione
individuale (come gli “status symbol”).
L’umiltà è parola fuori moda, desueta, e può dare
anche fastidio, ma la sua essenza avvicina l’homo
all’humus dell’inizio della vita, all’origine del Tutto.
Esercitando la virtù di umiltà, vi deve essere l’accettazione
dei ruoli diversi, nell’ambito di una gerarchia razionale,
non confondendo la nozione
della pari dignità tra gli umani,
con la nozione dell’irriducibile
differenziazione intersoggettiva.
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3. Le “virtù” della Regula (6)
l’UMILTA’ (d)
Il Capitolo VII specificatamente ed approfonditamente
dell’UMILTA’, individuandone dodici gradi che, come
fossero i gradini di una scala, portano al Paradiso:
1.
avere timore di Dio;
2.
reprimere la propria volontà;
3.
sottomettersi alla volontà dei superiori;
4.
obbedire anche nelle cose più dure e difficili;
5.
confessare i propri errori;
6.
riconoscere la propria pochezza;
7.
preferire gli altri a se stessi;
8.
evitare la solitudine;
9.
parlare solo nei momenti prestabiliti;
10. soffocare il riso scomposto;
11. reprimere l’orgoglio;
12. dimostrarsi umili verso gli altri.
SERGIO
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3. Le “virtù” della Regula (7)
l’UMILTA’ (e)
Al centro del capitolo 7° c’è la metafora della “scala” che
simboleggia la vita ed il cammino di ricerca dell’uomo,
una scala i cui lati sono il CORPO e l’ANIMA e che
prevede la salita di dodici gradini.
Nel simbolismo antico il numero 12 (così come il 10) è il
numero che indica la perfezione;
Il 12 si differenzia perché rappresenta non tanto la
perfezione in sé, quanto quella raggiungibile attraverso
il rapporto con gli altri.
Ne sono un esempio la storia delle 12 tribù di Israele o
quella dei 12 Apostoli, entrambe storie che raccontano
un “cammino di perfezione e la necessità di arrivare a
ciò attraverso il confronto e la condivisione del cammino
degli altri …”
[Folador, il lavoro e la Regola (pag. 150)]
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3. Le “virtù” della Regula (8)
l’UMILTA’ (f)
Il CUORE rappresenta la parte più profonda di noi stessi,
la sede delle emozioni e della capacità volitiva. Il luogo
dove l’uomo compie le decisioni più importanti, sede
della volontà, motore e propulsore delle scelte e delle
azioni;
L’ANIMA, è la sede del pensiero e della consapevolezza,
il luogo della ragione, della “ratio”, momento fondante
della nostra personalità perché capace di parlare al
cuore per dire ciò che è giusto, di supportarlo nelle
scelte, di fornire contributi

Dall’unione solidale di CUORE ed ANIMA deriva l’unità
della persona, la sua capacità di governare se stesso e
di trovare l’equilibrio …
[Folador, il lavoro e la Regola (pag. 151)]
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3. Le “virtù” della Regula (11)
L’OBBEDIENZA (a)
L’OBBEDIENZA è il primo dei tre “valori-guida” della Regula al
quale viene dedicato il capitolo 5° «De obedientia discipulorum»,
che inizia “il sommo grado dell’umiltà è l’obbedienza senza
indugio”….

Ma, OBBEDIENZA, originariamente, in latino, aveva un significato
diverso dall’attuale!
OBBEDIRE è composto dal preverbo “OB” e dal verbo “AUDIRE”.
Quindi, il significato originario della parola “obbedire” era:
“dare ascolto, prestare attenzione”  e questo era il significato
originario che San Benedetto attribuiva al concetto di “obbedire”.
Per San Benedetto, quindi, l’atto di obbedire cessa di avere una
connotazione passiva e si lega profondamente ai concetti legati:
- all’ascolto,
- alla comprensione,
- alla condivisione.
[Folador, 2006]
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3. Le “virtù” della Regula (12)
L’OBBEDIENZA (b)
L’obbedienza è un grande bene perché muove
dall’ascolto attivo dell’altro.
Ob-audire è un mettersi in stazione dignitosamente eretta
di fronte all’interlocutore, apprezzando la sua parola, e,
se del caso, seguendone le indicazioni.
L’obbedienza è l’accettazione del limite e della
“verità del proprio essere”, ed è salutare come prima
manifestazione dell’umiltà.
L’obbedienza è ancora una virtù, nonostante il suo essere
“uscita di moda”, così come l’umiltà.
Bisogna distinguere tra obbedienza e sottomissione,
come negli esempi seguenti: soldato/superiore,
bambino indifeso/padre violento, vittima/aguzzino,
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L’obbedienza autentica, invece, è un “atto di libertà”
se viene intesa nel senso di un cedere libero e responsabile
all’autorevolezza dell’altro.
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3. Le “virtù” della Regula (13)
L’OBBEDIENZA (c)
È anche una sospensione di giudizio sull’altro al quale si
obbedisce, in vista e nell’attesa di conferme dell’autorevolezza.
Chi rischia di più nella dinamica dell’obbedienza
è chi la chiede, non chi la pratica.
L’esempio più alto e paradossalmente illuminante è quello
del richiesto sacrificio d’Isacco ad Abramo da parte di Dio.
Abramo obbedisce senza chiedersi il perché di tale intervento
divino. E viene fermato dalla mano dell’Angelo …
L’obbedienza è dunque una virtù paradossale, rispetto alla
nozione corrente della crescita personale e professionale
individuale, oggi molto connotata da esigenze urgenti
di conseguimento del successo, perché richiede come corollario
fondamentale la virtù di pazienza, in altre parole la capacità
di attendere che maturi la situazione per poter richiedere,
a propria volta, l’obbedienza agli altri.
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3. Le “virtù” della Regula (14)
L’OBBEDIENZA (d)
L’obbedienza è la capacità di considerarsi con realismo
e onestà intellettuale, e di creare le prospettive di
un’abitudine [nel senso classico di habitus, cioè virtù, che un
“essere abituati a fare …”] a richiederla, dopo averla
praticata.
Il segno più evidente dell’umiltà è l’obbedienza.
Senza dilazionare bisogna agire obbedendo.
Si tratta di rinunciare alla propria volontà facendo
quella del superiore (della cosiddetta “struttura”
gerarchica). L’obbedienza deve far mettere la sordina
alla proprie urgenze.
La perfetta esecuzione del lavoro
è simbolo dell’accettazione dell’obbedienza.
Occorre abolire la mormorazione,
sia della bocca sia del cuore.
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3. Le “virtù” della Regula (15)
IL SILENZIO (a)
Il VI capitolo della Regula è dedicato al SILENZIO.
Il SILENZIO nella cultura benedettina è inteso come
quella predisposizione d’animo e quel tempo utile a
dare profondità a noi stessi ed alle nostre azioni.
E’ dentro questa profondità che la notizia, l’idea,
l’immagine diventa INFORMAZIONE nel senso vero del
termine.
INFORMAZIONE  significa “dare forma” (ad una idea,
ad un concetto, ad una scelta; è la fase successiva
all’intuizione. [Folador]
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“il silenzio è quella realtà che rende bella la parola,
che la rende viva, che la rende toccante, che la rende
penetrante, capace di comunicare l’essere e di far sì
che due persone si incontrino. La parola più piena
coincide con il silenzio più profondo”. [Canopi]
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3. Le “virtù” della Regula (16)
IL SILENZIO (b)
Il SILENZIO nella Regola è visto in una duplice veste:
1) da una parte la necessità di fare silenzio per capire,
approfondire, per “dare una forma” adeguata a ciò
che si è sentito;
2) dall’altra il desiderio di essere “creatori del
silenzio”, di pesare le parole, persino quelle buone
(come dice San Benedetto) in modo che ciò che alla
fine emergerà sarà già passato al vaglio della
comprensione.
 La comunicazione, quindi, viene intesa non più
solo come un atto a volte istintivo, ma una azione
pensata e soppesata a lungo;
 “c’è molto più spazio per gli altri quando si tace”.
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4. concetti-chiave della Regula (1)

La STATIO
È la pratica di radunarsi in silenzio, fuori della cappella
del Monastero, allo scopo di raggiungere uno spirito di
raccoglimento prima che la comunità entri in chiesa per
la preghiera corale.
E‘, cioè, l’abitudine di cessare un lavoro
prima di iniziarne un altro; è il tempo tra i tempi.
E’ una cura contro la «mentalità della porta girevole»,
tanto diffusa in una società che corre …
La pratica della “statio” serve a concentrarsi ed a rendersi
coscienti di quello che si sta per fare, e rendersi presenti a
Dio che è presente tra di noi.
La “statio” è il desiderio di fare coscientemente
ciò che altrimenti si potrebbe fare meccanicamente.
La “statio” è la virtù della presenza.
SERGIO
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4. concetti-chiave della Regula (2)

La PACE
La “pace” si attua quando si comprende il proprio posto
nel mondo e non lo si rende più grande di quello che è.
L’ordine, la tranquillità, la regolarità, le Scritture e
il lavoro; tutto questo se fatto in vista della venuta del
Regno nel cuore e nel mondo di ciascuno impedisce di
divenire frenetici, narcisisti, esigenti, di diventare, cioè,
“il Dio di noi stessi”.
Ogni giorno si deve imparare a dominare il proprio
bisogno imperioso di potere e ad opporsi alla propaganda
che trasforma automaticamente gli estranei in nemici.
La PACE è un prodotto dell’umiltà.
[Joan Chittister]
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4. concetti-chiave della Regula (3)
La STABILITA’ (a)
E’ il “voto” che lega un monaco per tutta la vita
alla vita della comunità di un particolare monastero.
Al capitolo 4° della Regula San Benedetto scandisce che:

“L’officina nella quale compiremo diligentemente questo
lavoro sono la clausura del monastero e la stabilità della
comunità.
Prima di essere ricevuto, prometta, alla presenza di tutti,
nell’oratorio, la sua stabilità in monastero”.
La STABILITA’ benedettina è la promessa di incontrare la
vita a testa alta. Essa si occupa direttamente di tre cose:
- l’AVERE UN CENTRO;
- l’IMPEGNO;
- I RAPPORTI UMANI.
SERGIO
BINI

[Joan CHITTISTER]

33

4. concetti-chiave della Regula (3)
La STABILITA’ (b)
Lo scopo della STABILITA’ è quello di collocare il nostro
centro in qualcosa di più grande di noi stessi,
Cosicché niente di più piccolo di noi possa mai spazzarci.
La stabilità afferma che il luogo dove io mi trovo è
esattamente il luogo dove Dio è presente per me,
Di più, la STABILITA’ insegna che, per quanto profonda sia
la mia noia e numerose le mie difficoltà in cui mi trovo,
anche in queste circostanze io posso trovare Dio al centro,
se solo custodirò la pace del mio cuore …
La STABILITA’ dice che abbiamo l’obbligo di occuparci delle
cose fino in fondo, finché non abbiamo fatto per esse tutto
il possibile e, cosa non meno importante, finché anche esse
non abbiano fatto tutto il possibile per noi.
[Joan CHITTISTER]
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4. concetti-chiave della Regula (3)

il “TEMPO” (a)
La diversa cultura del “tempo” che si vive nei
Monasteri discende dalla Regola benedettina,
che inserisce la “dimensione del tempo” in un
cosmo liturgico che determina il giorno, l’anno e
tutto lo sviluppo della vita monastica.
Per i monaci “il tempo è un messaggero di Dio che ci
indica che cosa è veramente importante nella nostra vita.
L’angelo del tempo richiama la nostra attenzione sul fatto
che il nostro tempo è limitato e che perciò noi lo dobbiamo
vivere con consapevolezza e con cura …
Il tempo non può essere misurato semplicemente con
l’orologio.
Per me il tempo giusto è il momento donatomi da Dio”.
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4. concetti-chiave della Regula (3)

il “TEMPO” (b)
La tradizione monastica conosce il TEMPO GIUSTO,
il tempo della grazia, il tempo gradito e ben accetto,
nel quale Dio compie in noi la sua opera. Per questo
motivo i monaci interrompono continuamente la loro
giornata con i tempi della preghiera che chiamano “ORE”.
Infatti, la liturgia è il LUOGO in cui il cielo e la terra si
toccano, è lo spazio in cui il cielo risplende sulle persone
in preghiera.
Il monaco benedettino austriaco David Steindl-Rast
afferma che «nel momento in cui lasciamo perdere
il nostro tempo, abbiamo tutto il tempo del mondo.
Siamo al di là del tempo, perché siamo nel presente,
nell’adesso che supera il tempo».
[Grün, 2003]
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4. concetti-chiave della Regula (3)
LE ORE DELLA GIORNATA (a)
La LEVATA molto mattiniera:
tra mezzanotte e le due 
per cantare le VIGILIE (oggi MATTUTINO);
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-

i Monaci andavano a dormire verso le ore 19.00;

-

nell’arco della giornata vi sono sei finestre
temporali che occupano il tempo tra una
preghiera e la successiva.
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4. concetti-chiave della Regula (3)
LE ORE DELLA GIORNATA (b)
La PREGHIERA è condizionata dal principio:
«niente sia preposto all’opera di Dio» [c XLIII, 5]
e viene scandita, da sempre, dai seguenti
appuntamenti comunitari/collettivi:
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1.

MATTUTINO,

(ore 3.00)

2.
3.
4.
5.
6.

Ora PRIMA,
Ora TERZA,
Ora SESTA,
Ora NONA,
VESPRI,

(ore
(ore
(ore
(ore
(ore

7.

COMPIETA

(ore 21.00 circa)

www.aicqci.it

6.00)
9.00)
12.00)
15.00)
18.00)

38

4. concetti-chiave della Regula (3)
LE ORE DELLA GIORNATA (c)
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4. concetti-chiave della Regula (3)
la Leadership (a)
Innanzitutto vanno osservate le figure che
San Benedetto esamina nella sua REGOLA:
1. L’ABATE è la figura trattata con grande evidenza e
che pone, in primis, la questione della leadership.
San Benedetto insegna che l’autorità non deve
essere assoluta, perché anche l’Abate deve
rispondere a qualcuno, cioè a Dio.
2. Si può affermare che il leader aziendale, come
l’Abate (che è equivalente all’Amministratore
Delegato), deve analogamente rispondere
all’azionista, così come a lui rispondono i manager,
che il Santo chiama DECANI (o dirigenti delle “prime
linee”), tra i quali vi è il PRIORE, una sorta di primus
inter pares, (o di Direttore Generale).
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4. concetti-chiave della Regula (3)
la Leadership (b)
3. Il CELLERARIO, che si occupa dell’economia del
monastero [è assimilabile al direttore amministrativo e
finanziario dell’azienda moderna]. Egli, come il Priore
deve essere prudente, non smodato nel bere e nel
mangiare, oculato nell’amministrare.
Il testo della REGULA è ricco di dettagli, perché ha
cura dei dettagli e dei segnali deboli provenienti
dall’organizzazione che sono fondamentali per la sua
gestione.
4. E’ previsto anche il GUARDIANO, chiamato a gestire
gli approvvigionamenti e la vendita dei prodotti;
senz’altro è assimilabile a chi in azienda si occupa
degli aspetti logistici, commerciali e del marketing.
San Benedetto raccomanda anche la consultazione
dei monaci, che noi possiamo tradurre anche con
comunicazione strategica.
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5. il monaco secondo San Benedetto (1)
Da che cosa si riconosce un “monaco”?
La risposta può essere cercata nella stessa parola «monaco».
Attraverso il latino “monachus”, questo nome viene dal greco
“monachos” , che deriva a sua volta da “monos” , cioè
«uno solo».
In qualunque modo si esamini la cosa,
l’ideale del monaco è l’unità.
La generale aspirazione ad essere “uno” per Dio “solo”
presentava due interpretazioni:
1) una verso l’interno dell’uomo (essere monaco comportava
unificarsi dentro, raccogliendo tutte le facoltà in una
attenzione e in una obbedienza esclusive Dio);
2) un’altra verso il prossimo, inventata da Sant’Agostino
(si era “monaco” diventando una cosa sola con gli altri,
come avevano fatto i primi credenti, con la rinuncia a ogni
proprietà  «un cuore ed un’anima sola» tesi verso Dio.
[Adalbert de Vogüé, (18)]
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5. il monaco secondo San Benedetto (2)
San Benedetto organizza la vita monastica
intorno a quattro grandi assi portanti,
che permettono di fare fronte alle tentazioni
impegnando continuamente
ed in modo vario il monaco:
·
·
·

·
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preghiera comune;
preghiera personale;
studio (non solo delle Sacre Scritture, ma anche di
scienza ed arte);
lavoro.
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5. il monaco secondo San Benedetto (3)
Compito del monaco è,
con l’aiuto della comunità monastica di cui fa parte,
di adempiere a questi quattro obblighi,
con il giusto equilibrio,
perché quando uno prende il sopravvento sugli altri,
il monachesimo cessa di essere benedettino.
I monaci che seguono la Regola di San Benedetto, infatti,
non devono essere
- né dei contemplativi dediti unicamente all’orazione,
- né dei liturgisti che sacrificano tutto all’Ufficio,
- né degli studiosi,
- né dei tecnici o degli imprenditori di qualsivoglia
genere di lavoro.
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5. il monaco secondo San Benedetto (4)
il monastero e la democrazia (a)




La vita dell’Abbazia era modellata attorno alla Regola,
e quindi non era lasciata all’arbitrio dell’Abate.
Anzi, l’Abate per primo doveva obbedire alla Regola:
“l’Abate faccia ogni cosa col timor di Dio e
l’osservanza della Regola” [c. 3];
le decisioni importanti erano prese dall’Abate solo
dopo aver consultato tutta la Comunità. “Ogni volta
che deve risolversi in Monastero qualche affare di
particolare gravità, l’Abate convochi tutta la comunità,
ed esponga lui di che si tratta. Dopo aver ascoltato il
consiglio dei fratelli, ci ripensi su da sé e faccia quel
che avrà stimato più utile”. E’ importante che la
comunità sia convocata al completo “perché spesso ad
uno più giovane il Signore ispira un parere migliore”
[c. 3];

[L. Bruni, A. Smerilli – BENEDETTA ECONOMIA – pag. 64]
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5. il monaco secondo San Benedetto (5)
il monastero e la democrazia (b)


I principi che regolavano l’elezione dell’Abate.
Egli veniva eletto a suffragio universale
“nell’elezione dell’Abate si segua il criterio di
costituire in tale ufficio colui che sia stato scelto da
tutta la comunità concordemente secondo il timor di
Dio, o anche solo da una parte di essa, sia pure
piccola, ma con più saggio consiglio.
Chi poi deve essere costituito Abate,
sia scelto in base
alla dignità della vita e
alla scienza delle cose spirituali,
anche se fosse ultimo
nell’ordine della comunità” [c. 64]

[L. Bruni, A. Smerilli – BENEDETTA ECONOMIA – pag. 64 ]
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6. il lavoro e la “Regula” (1)
Per quanto riguarda il lavoro, i Benedettini non intendono
solo quello fisico, che nei primi secoli significava soprattutto
dissodare, disboscare, bonificare e coltivare i luoghi
inospitali e disabitati, dove erigevano le loro Abbazie,
ma anche lo studio e, una volta, la trascrizione di testi
antichi (non solo religiosi ma anche letterari o scientifici).
Del resto per loro un’alta forma di preghiera
è anche il proprio atteggiamento verso lavoro.
Nei Monasteri si hanno :
- da una parte  la VITA DEL MONACO, vale a dire la “pietra
grezza sulla quale egli lavora ogni giorno per giungere
all’Opera perfetta dell’integrazione con il divino
- e dall’altra parte  il PROCEDIMENTO UTILIZZATO, la
preparazione della materia e l’effettivo processo della sua
lavorazione.
[M. Balocco – LA MAGIA NEI MONASTERI – pag. 15 - 1]
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6. il lavoro e la “Regula” (2)
La più grande innovazione introdotta nella cultura europea
da san Benedetto, grazie al suo carisma, riguarda il LAVORO.
“… fino al grande movimento monacale al vertice
della piramide sociale c’erano i «non lavoratori».
Anche se questa rivoluzione è iniziata dentro le Abbazie
e solo all’interno delle mura della città …”

Nell’attuale umanesimo del lavoro della cultura occidentale si
possono individuare soprattutto 3 caratteristiche importanti:
1) l’attuale cultura ESALTA e DEPRIME il lavoro che troppo spesso
diviene la nuova “misura di tutte le cose”;
2) oggi si lavora, ad un tempo, TROPPO e TROPPO POCO:
siccome il lavoro riempie un vuoto antropologico crescente
(di Dio, di rapporti, di capacità di silenzio e di meditazione ..);
E’ l’efficienza, non la bontà intrinseca dell’azione lavorativa che, sempre
di più, misura la qualità di un lavoratore, di una persona ….
3) L’incrocio delle suddette due culture del lavoro ha prodotto
l’idea che “l’essere umano è in quanto lavoratore” (è il lavoro
che dice agli altri “chi siamo” …).
[L. Bruni, A. Smerilli – BENEDETTA ECONOMIA – pag. 51]
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6. il lavoro e la “Regula” (3)
Con San Benedetto prende il via una vera e propria
rivoluzione nella cultura del lavoro:
- esso acquista una valenza positiva,
- diviene un mezzo di crescita e di espressione di sé
- ha consentito di fornire un contributo alla civiltà.
L’ORA ET LABORA di San Benedetto rappresentò ben più di una
via di mera santità individuale: la cultura benedettina divenne
nei secoli una vera e propria cultura del lavoro e dell’economia.

«Ora et labora non è solo un motto o un ideale di vita!
E’ la vita stessa che deve incarnarsi in quelle due parole
tenute insieme da una congiunzione che esprime
la stringente reciprocità dei due termini.
Non si tratta di due alternative, ma di due aspetti inscindibili,
ognuno dei quali finisce per dare il vero senso all’altro»
[Pezzimenti]
[L. Bruni, A. Smerilli – BENEDETTA ECONOMIA – pag. 55]
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6. il lavoro e la “Regula” (4)
Quando parla di LAVORO, San Benedetto intende
una molteplicità di attività:
1

l’opera di Dio

opus Dei

la preghiera di gruppo

2

il lavoro manuale

labor

per sostenere i bisogni fisici

3

le arti e i mestieri

artes

l’uso del talento e
delle proprie capacità

4

il lavoro intellettuale
e lo studio

opus

5

la lettura sacra

lectio divina

6

le opere buone

bonum

l’amore del vicino

7

il lavoro interiore

conversatio
morum

il ritorno a Dio

[L. Bruni, A. Smerilli – BENEDETTA ECONOMIA]
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6. il lavoro e la “Regula” (5)
Ogni attività ha la stessa dignità delle altre e,
nello spirito della REGOLA, tutte devono ricevere
la stessa dedizione,
- la preghiera, così come le opere e cioè la carità,
- il lavoro manuale come quello intellettuale.
Ogni attività prepara e conduce all’altra,
e tutti vi sono impegnati,
in quanto ognuno ha il dovere di sostenere la comunità.
Il lavoro manuale si alterna alla preghiera e si vive in preghiera.
Non c’è una attività più importante delle altre,
Ma tutte sono necessarie per edificare la “città di Dio”:

«… il messaggio è di sorprendente attualità.
Infatti non viene messo il lavoro sopra di tutto,
ma neanche si vive fuori dalla realtà e dell’impegno sociale:
San Benedetto tenta, con la sua REGOLA, di trovare un punto
di equilibrio tra attività e contemplazione» [Attardi]
[L. Bruni, A. Smerilli – BENEDETTA ECONOMIA – pag. 56]
SERGIO
BINI

51

6. il lavoro e la “Regula” (6)
Come uomini che dedicano tutta la propria vita a Dio,
I monaci sono profondamente interessati alla persona
e ad ogni aspetto della vita.

Tutto ciò che riguarda l’uomo
non può così essere estraneo al monastero.
Infatti, tutti i monasteri avevano la biblioteca
 lo scriptorium, dove si studiava e nello stesso tempo
si tramandava la cultura,
attraverso la copia e la miniatura dei manoscritti …
Nell’equilibrio, derivante dalla saggezza della REGOLA,
tra attività manuali, economiche e intellettuali,
si è sviluppata una cultura monastica, profonda, brillante ,

«… che cercava l’armonia tra il piacere delle lettere
e l’amore di Dio» [Le Goff, 1966]
[L. Bruni, A. Smerilli – BENEDETTA ECONOMIA – pag. 5ì]
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6. il lavoro e la “Regula” (7)
“L’ozio è nemico dell’anima; perciò i fratelli, in tempi
stabiliti, devono attendere al lavoro manuale;
in altre ore, pure assegnate, alla sacra scrittura …”
[c. XLVIII]
I Monaci devono vivere “col lavoro delle loro mani”
[c. XLVIII].


Il lavoro va eseguito “bene”, “con serenità”,
“senza tristezza”, e soprattutto
“senza mormorazione”, cioè
“senza recriminazioni”,
nella gioia di lavorare a fianco degli altri monaci …

[Leo MORIN – LA VITA QUOTIDIANA SECONDO SAN BENEDETTO – pag. 109]
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6. il lavoro e la “Regula” (8)
non si devono nascondere gli errori:
«… se, mentre è impegnato in un qualsiasi lavoro in
cucina, in dispensa, nel proprio servizio, nel forno,
nell’orto, in qualche attività o si trova in un altro luogo
qualunque, un monaco commette uno sbaglio, rompe o
perde un oggetto o incorre comunque in una mancanza
e non si presenta subito all’abate ed alla comunità
per riparare e confessare la propria colpa,
sarà sottoposto ad una punizione più severa,
quando il fatto verrà reso noto dagli altri»
[REGOLA DI SAN BENEDETTO, capitolo XLVI]
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il lavoro e la dottrina sociale

“… l’imprenditorialità,
prima di avere un significato professionale,
ne ha uno umano.
Essa è inscritta in ogni lavoro … per cui è bene
che a ogni lavoratore sia offerta la possibilità
di dare il proprio apporto in modo
che egli stesso “sappia lavorare in proprio”.
Non a caso Paolo VI insegnava che
«ogni lavoratore è un creatore»
[S.S. Papa Benedetto XVI, enciclica CARITAS IN VERITATE , Libreria Editrice Vaticana, 2010– pag. 65]
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7. la “Regula” & l’organizzazione (1)
Nella REGOLA si ritrovano tutti i valori necessari
al buon andamento di una impresa/organizzazione:
L’OPERAIO [operarium  Prol. 35, VII, 133]
che lavora
con le sue mani [labore manuum  XLVIII, 3] e
con gli utensili [de ferramentis  XXXII],
nell’officina [IV, 98]
IL LAVORO, SIA ESSO
MANUALE, INTELLETTUALE,
ARTISTICO O ARTIGIANALE,
E’ UN ELEMENTO ESSENZIALE
DELLA IDENTITA’ MONASTICA:
perché il monaci
 «vivono col lavoro delle loro mani» [XLVIII, 20].
SERGIO
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7. la “Regula” & l’organizzazione (2)
PERCHE’ I MONACI DEVONO LAVORARE?
-

-
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PER AIUTARE IL PROSSIMO;
PER IL SERVIZIO DELLA COMUNITA’ E DEGLI OSPITI,
PER SVILUPPARE “in ogni circostanza I BENI”,
ossia i talenti, che Dio ha messo in noi
purché non sia a proprio svantaggio spirituale
[LVII, 4];
PER SEGUIRE L’INSEGNAMENTO DI SAN PAOLO.
IL LAVORO VA ESEGUITO:
 «BENE», «CON SERENITA’», «SENZA TRISTEZZA»,
e, soprattutto,
 «SENZA MORMORAZIONE»,
cioè «SENZA RECRIMINAZIONI»,
 NELLA GIOIA DI LAVORARE A FIANCO
DEGLI ALTRI MONACI.
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7. la “Regula” & l’organizzazione (3)
NELLA REGOLA BENEDETTINA
SI TROVANO I “VALORI” (moderni):
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ORDINE,
GERARCHIA,
REGOLARITA’,
ORGANIZZAZIONE,
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE,
oltre a due valori fondamentali del mondo
industriale moderno:
- «LA PUNTUALITA’»;
- «L’ATTENZIONE TOTALE A TUTTO».
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7. la “Regula” & l’organizzazione (4)
La PUNTUALITA’ è una nozione tipicamente benedettina,
nuova nella storia dei popoli e che non tutti i popoli, o
meglio non tutti gli uomini hanno ancora ben assimilata.
BENEDETTO PUNISCE:
 chi arriva in ritardo all’opera di Dio e alla messa,
 quelli che non si alzano al segnale,
 quelli che mettono un intervallo tra la parola del
superiore e l’azione del discepolo,
 quelli che al segnale non lasciano “incompiuto
quello che stanno facendo”.
OBBEDIENZA IMMEDIATA, dunque,
PER RISPETTARE LE ESIGENZE DELLA PUNTUALITA’.
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7. la “Regula” & l’organizzazione (5)
La ATTENZIONE TOTALE A TUTTO
è regolata da un passo veramente moderno
della Regola riportato al capitolo IV, 56:

«Actus vitae suae omni hora custodire»,

“controllare in ogni momento gli atti della propria vita”.
Infatti, viene punito:

chi sbaglia nell’oratorio [XLV],

chi “commette mancanze in altre cose di qualsiasi
genere” ed in qualsiasi luogo, cucina, forno,
dispensa, orto [XLVI],

chi ha “poco cura della pulizia o la fa con
trascuratezza”
[XXXII],

chi lascia cadere gli oggetti, per esempio, il suo
cucchiaio …
SERGIO
BINI

www.aicqci.it

60

7. la “Regula” & l’organizzazione (6)
La ATTENZIONE TOTALE A TUTTO è regolata da un passo
veramente moderno della Regola riportato al capitolo IV,
56: «Actus vitae suae omni hora custodire»
“controllare in ogni momento gli atti della propria vita”.

Quindi, non ci può essere spazio per la distrazione,
l’oblio, il lapsus, l’incoerenza, la fantasticheria,
i gesti maldestri:
IL MONACO (come l’uomo di oggi),
DEVE ESSERE PRESENTE
A SE STESSO, SEMPRE E OVUNQUE.
E’ il trionfo del self-control, della padronanza in se stesso.
SERGIO
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7. la “Regula” & l’organizzazione (7)
non si devono nascondere gli errori!
«… se, mentre è impegnato in un qualsiasi lavoro
in cucina, in dispensa, nel proprio servizio, nel forno,
nell’orto, in qualche attività o
si trova in un altro luogo qualunque,
un monaco commette uno sbaglio, rompe
o perde un oggetto o
incorre comunque in una mancanza
e non si presenta subito all’abate ed alla comunità
per riparare e confessare la propria colpa,
sarà sottoposto ad una punizione più severa,
quando il fatto verrà reso noto dagli altri»

[REGOLA DI SAN BENEDETTO, capitolo XLVI]
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7. la “Regula” & l’organizzazione (8)
Il Monaco «militans sub regula vel abbate» [I, 4]
Il monaco si prepara a vivere la sua vita di cristiano
integrale, ma “primum vivere, deinde philosophare”.
Occorre, quindi, prima di tutto incominciare a lavorare
[quindi  “arare”  (in francese “Labourer”),
arare, cioè lavorare ]


Da questo percorso si può analizzare il
famosissimo motto/slogan:
«ora et labora».

Che, però, nella realtà dovrebbe essere più correttamente:
“ora, studia et labora”.
SERGIO
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7. la “Regula” & l’organizzazione (9)
Il lavoro, la riflessione & il know how:
A) TUTTI devono sempre sapere dove si sta andando
e tutti devono sentirsi coinvolti.
San Gregorio Magno, che fu il biografo
di San Benedetto, sottolineò in particolar modo
la compenetrazione profonda fra lavoro e preghiera.
B) La preghiera, nelle organizzazioni moderne, potrebbe
essere comparata con la riflessione, sia analitica sia
sintetica.
C) I monaci benedettini con il loro motto “ORA ET
LABORA” hanno consolidato in 1.500 anni il know
how intellettuale e morale di un’organizzazione
intrinsecamente sana, perché provvista di una
profondissima e attualissima cultura sapienziale
sull’uomo, che non può diventare obsoleta, poiché
si richiama a ciò che dell’uomo non muta, la sua
struttura esistenziale profonda.
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8. la Qualità benedettina (1)
Il senso di COMUNITA’ è una potente spinta
verso la Qualità.
La comunità attribuisce maggiore importanza
all’orgoglio del lavoro che all’individuo.
Si tratta di qualcosa che non può essere attuato
solo tramite il lavoro di squadra perché le sue radici
sono più profonde
 è la fierezza di appartenere alla collettività!
E’ questo senso di dignità che porta i dipendenti a
proclamare al mondo dove lavorano.
La motivazione benedettina per la qualità collettiva
è nell’affermazione delle capacità personali,
rafforzata dalla disciplina della REGOLA.
… la chiave della qualità benedettina è rendere
lo sforzo individuale parte integrante della comunità.
[SKRABEC Quentin R. jr. – ST. BENEDICT’S RULE FOR BUSINESS SUCCESS, Purdue University Press, 1998 (85)]
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8. la Qualità benedettina (2)
I monaci eseguivano splendide copie artistiche dei libri,
ognuna delle quali poteva richiedere anche un anno di
lavoro. Il riconoscimento per quest’opera scrupolosa
non andava al singolo, ma al valore complessivo
dell’attività comunitaria.

La qualità benedettina non era rivolta solo ai prodotti,
ma anche ai servizi …
Chi visitava un monastero poteva aspettarsi vitto e
alloggio.
La virtù ed il concetto di ospitalità si fondano su principi
cristiani, tuttavia vi erano benefici collaterali.
I viaggiatori scambiavano idee, recavano notizie e
talvolta informazioni.
Quindi, la cortesia verso i visitatori contribuiva ad
accrescere le conoscenze benedettine …
[SKRABEC Quentin R. jr. – ST. BENEDICT’S RULE FOR BUSINESS SUCCESS, Purdue University Press, 1998 (86)]
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8. la Qualità benedettina (3)
Al centro del processo qualitativo benedettino è presente
l’idea di svolgere bene un lavoro fin dall’inizio …
ma san Benedetto era consapevole che questo
è solo un concetto astratto.
Le persone commettono errori, che sono all’origine
dei problemi di qualità …
spessissimo questi errori sono causati da semplici sviste.
Purtroppo, il timore di evidenziare l’errore e di riportarlo ai
propri superiori per attivare un tempestivo intervento correttivo
costituisce una delle cause fondamentali della cattiva qualità
finale di un prodotto/servizio .


La REGOLA, quindi, non pretendeva
che un lavoro fosse sempre compiuto alla perfezione,
ma esigeva che gli errori fossero denunciati subito.
Le sanzioni disciplinari erano più severe per non aver
riportato gli errori che per averli commessi.

[SKRABEC Quentin R. jr. – ST. BENEDICT’S RULE FOR BUSINESS SUCCESS, Purdue University Press, 1998 (87)]
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8. la Qualità benedettina (4)
La Qualità richiede attitudine e procedure scritte.
La REGOLA, in merito, prevedeva sorveglianza e disciplina,
riconoscendo che la natura umana non è perfetta.
San Benedetto riteneva che il controllo del processo produttivo
(al termine dello stesso), anche con procedure documentate,
avesse buone probabilità di tendere verso il disordine.
L’esperienza dell’Impero Romano gli aveva insegnato
a comprendere la naturale entropia dell’uomo.
Quindi, il controllo benedettino è gestionale e diagnostico,
e si concentra non solo sulla individuazione di prodotti scadenti,
ma anche sulle eventuali correzioni al sistema ed all’elemento
umano per eliminare i fattori che determinano la cattiva qualità.
Grazie a questo approccio, i monasteri raggiunsero
l’ECCELLENZA nell’arte, nell’architettura, nella manifattura
e nei mestieri.
[SKRABEC Quentin R. jr. – ST. BENEDICT’S RULE FOR BUSINESS SUCCESS, Purdue University Press, 1998 (88)]
SERGIO
BINI

68

8. la Qualità benedettina (5)
Gli unici SEGRETI erano i concetti di:
- COMUNITA’,
- CONTROLLO SU SE STESSI,
- ELIMINAZIONE DEI TIMORI,
- DISCIPLINA,
- SORVEGLIANZA.
San Benedetto:
 considerava l’eccellenza umana
un problema di sistema, non del singolo;
 vedeva la comunità, la REGOLA e la disciplina
come i MEZZI per portare il sistema alla perfezione.
La disciplina si concentrava sulla persona solo nei casi
in cui non vi fosse accordo con i valori comunitari.
I MENTORI costituivano la chiave per creare eccellenza
nelle arti e nei mestieri.
[SKRABEC Quentin R. jr. – ST. BENEDICT’S RULE FOR BUSINESS SUCCESS, Purdue University Press, 1998 (88)]
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8. la Qualità benedettina (6)
La “piramide di Maslow” e la Regola di San Benedetto,

[libera interpretazione da un modello presentato in:
SKRABEC Quentin R. jr. – ST. BENEDICT’S RULE FOR BUSINESS SUCCESS, Purdue University Press, 1998 (88)]
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per concludere.
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per concludere (1)

Ogni persona ha bisogno di sapere e
sentire che è necessaria.
Ogni persona desidera essere trattata
come un individuo.
Dare a ciascuno la libertà di assumersi responsabilità
delle risorse che rimarrebbero altrimenti nascoste.
Una persona priva di informazioni
non può assumersi responsabilità;
una persona a cui sono date informazioni
non può che prendersi delle responsabilità.

[Jan Carlzon]
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per concludere (2)

… il capo se non è bravo lo si disprezza,
se è bravo lo si riverisce,
ma il vero leader
è quello che ti fa fare quello che vuole
(e come lo vuole lui)
lasciandoti con l’idea che sei tu che lo volevi fare,
e che lo volevi fare esattamente così …
[antico detto orientale]
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per concludere (3)
“… senza cambiare
i nostri schemi mentali
non saremo in grado
di risolvere i problemi
che sono stati prodotti
con tali schemi …”

[Albert Einstein]
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e alla fine …

grazie per l’attenzione
e arrivederci
alla prossima occasione
ing.sergiobini@yahoo.it
sergiobini-presidente@aicqci.it
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A.
Il lavoro e la
REGOLA BENEDETTINA
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i costruttori di cattedrali
«Egli è la pietra,
disprezzata
da voi costruttori,
diventata
testata d’angolo.»
[Marco (12, 10);
Luca (20, 17);
Atti Apostoli (4,11)]

Sergio BINI
www.aicqci.it
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i costruttori di cattedrali
I TAGLIATORI DI PIETRE
e la “pietra angolare”

La reale interpretazione
della "pietra angolare"
come "pietra del vertice"
sembra di fatto esser stata
conosciuta abbastanza
generalmente nel Medioevo,
come mostra in particolare
un’illustrazione dello

Speculum Humanae
Salvationis

Sergio BINI
www.aicqci.it
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Opus = muratura, costruzione (a)
L’anima dell’Europa cominciò a
scomparire quando non si eressero
più le cattedrali di Francesco
Lamendola - 21/07/2011 Fonte:
Arianna Editrice [scheda fonte]
L’Europa possiede ancora
un’anima?
Probabilmente no: quel che restava
di essa è stato spazzato via dalle
due guerre mondiali e specialmente
dai deliberati, sistematici, criminali
bombardamenti aerei alleati, che
hanno cancellato, insieme alla vita
di centinaia di migliaia di persone
innocenti, le ultime vestigia di una
antica e gloriosa civiltà: i musei, le
biblioteche, le ville, i palazzi, le
cattedrali …
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Opus = muratura, costruzione (b)
Già, le cattedrali: quella straordinaria, incomparabile
foresta di pietra vivente che un soffio potentissimo di
spiritualità eresse, nel cuore del Vecchio continente,
nell’arco di circa tre secoli, dal Mille al Milletrecento;
precedute, a loro volta, da una grandiosa, pettacolare
fioritura monastica, che disseminò ovunque conventi e
abbazie e che attrasse migliaia e migliaia di giovani
d’ambo i sessi verso un ideale ascetico e altamente
spirituale.
Le grandi cattedrali gotiche sono il monumento più
straordinario che la civiltà europea abbia mai innalzato
all’Assoluto e, al tempo stesso, la più commovente
testimonianza resa da quella civiltà alla nostalgia della
propria parte migliore: il richiamo dell’Essere, di quel
Primo Motore e di quel Centro cosmico che, per le
creature terrene, è come l’Alfa e l’Omega, il principio e
la fine di ogni cosa ed il senso ultimo di tutto ciò che
esiste.
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Opus = muratura, costruzione (c)
Con buona pace della Vulgata illuminista e
neoilluminista, secondo la quale vi è poco o nulla da
salvare nei secoli del “buio Medioevo”, mai come allora
il nostro continente è stato vivo e pulsante di fede, di
operosità, di ricerca della verità: quando persone
d’ogni ceto e d’ogni età si mettevano in cammino, a
piedi, per San Giacomo di Compostella o per Monte
San’Angelo (il computer mi segna come errore la parola
“Compostella”: fino a questo punto è giunto l’oblio
delle proprie radici, propiziato dalla barbarie
tecnologica); e quando dai conventi alle università si
spandeva, come un fiume armonioso e possente, la
filosofia di San Tommaso d’Aquino, supremo sforzo di
conciliazione della cultura cristiana con quella greca e
mirabile architettura spirituale, nata e pensata per
misurarsi coi millenni, non - come la maggior parte
delle filosofie contemporanee - con gli anni o, magari, i
mesi…
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Opus = muratura, costruzione (d)

ABBAZIA DI SAN
GALGANO
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“ora et labora & giornata benedettina (a)

“Monaci e monasteri” da:
http://www.larapedia.com/rel
igione/Monaci_e_monasteri.
html
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“ora et labora & giornata benedettina (b)

http://www.sanpietrodisorres
.net/OraetLabora.asp
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“ora et labora & giornata benedettina (c)

“Monaci e monasteri” da:
http://www.larapedia.com/rel
igione/Monaci_e_monasteri.
html
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“ora et labora & giornata benedettina (d)
La giornata monastica:
La vita benedettina consiste in un impegno, condiviso da
una comunità, di conversione da una vita di godimento
egoistico della propria presuntuosa indipendenza
all'umile sottomissione e all'unione amorosa con Dio,
all'ascolto della sua Parola, all'attuazione della sua
volontà. Questa conversione si realizza con la rinuncia
a se stessi, nel servizio fraterno e nel lavoro comune,
sotto l'obbedienza alla Regola e al Superiore.
Il servizio e il lavoro monastico mirano a creare una vita
di famiglia organizzata in modo da dare il posto
centrale alla ricerca di Dio per mezzo della preghiera
corale e privata e nell'attuazione della Parola di Dio
nelle opere quotidiane ordinarie o in quelle opere
straordinarie che lo Spirito Santo suggerisce e che sono
approvate dai superiori e dalla comunità e devono
essere realizzate senza venir meno all'operosità
ordinata e ordinaria della vita comune.
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Il Lavoro (a)

Ora, lege et labora
[S. Regola, c. 48]
L'ozio è nemico dell'anima; e quindi i fratelli devono
in alcune determinate ore occuparsi nel lavoro manuale,
e in altre ore, anch'esse ben fissate,
nello studio delle cose divine.

Il lavoro è un dovere cristiano!
La regola di S. Paolo Apostolo era:
«Quelli che non lavorano non dovrebbero mangiare»
[2 Ts 3, 6 – 12]
[Chittister, pag 86]
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Il Lavoro (a)

Il lavoro domestico
[S. Regola, c. 35]
I fratelli si servano l'un l'altro, sicché nessuno sia dispensato
dall'ufficio della cucina, se non perché infermo ovvero
occupato in affare di grande utilità, giacché con ciò si
guadagna una maggiore ricompensa
e un maggior merito di carità.
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Il Lavoro (b)
Il lavoro professionale
[S. Regola, c. 57]
Se nel monastero vi sono fratelli esperti in qualche arte, la
esercitino pure, ma con tutta umiltà e solo con il consenso
dell'abate.
Se però qualcuno di loro s'insuperbisce per la perizia
che ha nell'arte sua, perché crede di portare un utile al
monastero, costui sia tolto dall'esercizio di quell'arte e non vi
sia più ammesso, salvo che non si umili e l'abate non glielo
permetta di nuovo.
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Il Lavoro (c)
Il lavoro creativo (artistico e artigianale)
[S. Regola, c. 31]
Consideri come vasi sacri dell'altare
tutti gli oggetti e i beni del monastero.
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Il Lavoro (d.1)
Il lavoro creativo (artistico e artigianale) [S. Regola, c. 31]
Consideri come vasi sacri dell'altare
tutti gli oggetti e i beni del monastero :
S. Benedetto non parla mai di arte, eppure i monasteri dei suoi monaci
attraverso i secoli si sono sempre segnalati per produzioni artisticoartigianali legate alla vita di preghiera e di lavoro di tutti i giorni.
I libri liturgici sono stati ornati di splendide miniature,
i paramenti sacri sono stati confezionati con mirabili ricami,
i vasi dell'altare hanno offerto l'occasione di lavori di oreficeria,
i cori lignei sono stati intarsiati artisticamente,
senza parlare delle opere di architettura, di pittura, di scultura relative a
chiese, cappelle, chiostri, ambulacri e luoghi di vita comune.
A queste espressioni più propriamente artistiche si possono aggiungere
attività artigianali minori, quali il cucito, il rammendo, la confezione di
dolci ecc.
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Il Lavoro (d.2)
Il lavoro creativo (artistico e artigianale) [S. Regola, c. 31]
Consideri come vasi sacri dell'altare
tutti gli oggetti e i beni del monastero :
In tutte queste cose la cura ordinaria e non ordinaria per il culto e
per l'ordine della casa, che si esprime spesso nel lavoro domestico,
riceve un'ispirazione spirituale ed estetica che scaturisce
dalla coscienza umana e religiosa dei monaci e che aggiunge
ai vantaggi, già rilevati, del lavoro manuale un elemento nuovo.
Notava il Förster che spolverando con cura delle statuine di porcellana
si impara a trattare il prossimo con delicatezza e rispetto.
Se a questo si aggiunge l'impegno, spesso assai arduo, di trasfondere
nei materiali e negli oggetti d'uso l'espressione sensibile della propria
creatività e del proprio amore per un ideale estetico umano e religioso,
il lavoro diventa nello stesso tempo altamente educativo,
come dominio dell'anima sul corpo e sul mondo sensibile, e fonte di
intima gioia per sé e per gli altri.
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Il Lavoro (d.3)
Il lavoro creativo (artistico e artigianale) [S. Regola, c. 31]
Consideri come vasi sacri dell'altare
tutti gli oggetti e i beni del monastero :
Da quanto detto si può comprendere il danno causato dalla quasi totale
sparizione del lavoro artistico artigianale nella vita quotidiana
delle famiglie e dalla sua sostituzione con il lavoro puramente mentale
astratto dello studio scolastico, con l'attività professionale fuori casa
e con giochi e divertimenti fondati su artifici elettronici e spettacoli
televisivi assorbiti per ore passivamente.
Si è notato nei giovani di oggi un disordine materiale e mentale che
viene facilmente corretto con l'impegno assiduo in attività manuali e
artigianali. Si può aggiungere che l'attuale decadenza delle arti belle in
gran parte dipende, senza alcun dubbio, dalla mancanza di quella base
familiare artigianale perduta negli ultimi tempi, che nessuna accademia
può sostituire.
E' superfluo a questo punto sottolineare quanto la famiglia attuale
potrebbe imparare, in questo campo, dalla tradizione benedettina.
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“essere responsabili” (a)
Tutti devono essere responsabili delle “cose”
 Concetto figlio della “sacralità del creato”.
Tutti gli arnesi del monastero e tutta la roba tenga in conto
Come dei vasi sacri dell’altare.
Nulla gli sembri trascurabile,
Non si lasci andare all’avarizia
E nemmeno sia prodigo e dissipatore delle sostanze del monastero,
Ma faccia tutto con ordine e secondo il comando dell’abate
[c. XXXI; capitolo dedicato al “cellerario”]
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Il LAVORO secondo la Regola (a)
La Regola di San Benedetto pone il lavoro
e la meditazione sullo stesso piano.
Il lavoro non è una seccatura da evitgare, ma un dono da offrire;
E’ chiaro che la santità ed il lavoro non sono concetti che si
escludano reciprocamente. Al contrario, il lavoro nella vita
benedettina è una parte indispensabile della santità.
Colpisce … che nella Regola, San Benedetto si occupa del lavoro
prima che della preghiera e gli dedica più spazio che lla “Lectio
divina” (la lettura meditata della Scrittura)
… la vita monastica non deve costituire una fuga dalla
responsabilità né una appartenenza al locale circolo ricreativo.
Il monaco deve occuparsi di coltivare e custodire il giardino della
vita nel modo più serio.
[Chittister, pag 86]
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“la responsabilità dell’Abate” (a)
…..
Tutti gli arnesi del monastero e tutta la roba tenga in conto
Come dei vasi sacri dell’altare.
Nulla gli sembri trascurabile,
Non si lasci andare all’avarizia
E nemmeno sia prodigo e dissipatore delle sostanze del monastero,
Ma faccia tutto con ordine e secondo il comando dell’abate
[c. XXXI; capitolo dedicato al “cellerario”]
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La Regula e la “cultura d’impresa” (a)
«… è la Regola che costituisce, struttura e conferma
la CULTURA COMUNITARIA o, in linguaggio moderno,
la “cultura d’impresa” .
Infatti, neppure l’Abate è superiore alla Regola;
ne è solo il custode, l’interprete e l’esecutore.
Egli stesso sarà giudicato in base ad essa.
Un monaco di una Abbazia benedettina sapeva di vivere
secondo principi, valori, organizzazione, modi e forme
stabiliti per tutti da una comune Regola.
Era la Regola che dava il senso di appartenenza, che garantiva
anche rispetto ai potenziali abusi del potere legittimo dell’Abate.
La Regola era per l’Abazia ciò che oggi la Costituzione per uno
Stato. Costituisce il senso della convivenza, ne stabilisce i valori, ne
struttura le forme e le istituzioni …»
[Rocco Meloni, LA REGOLA DELL’ABATE: management e leadership – le attualità della
Regola Benedettina, Arkadia, 2012]
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La Regula e la “cultura d’impresa” (b)
«… il profilo delle aziende moderne è definito dal privilegiare,
chiaramente e spesso cinicamente, l’uso strumentale
non solo delle risorse naturali (effetto serra, desertificazione,
riduzione delle superfici forestali, inquinamento ambientale, …)
ma soprattutto della risorsa umana, ridotta a mero mezzo di
produzione …»
[Rocco Meloni, LA REGOLA DELL’ABATE:
management e leadership – le attualità della Regola Benedettina, Arkadia, 2012]
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La Regula e la “cultura d’impresa” (c)
L’Abate svolge un ruolo di leadership
«… è la Regola che costituisce, struttura e conferma la CULTURA
COMUNITARIA o, in linguaggio moderno, la “cultura d’impresa”
Infatti, neppure l’Abate è superiore alla Regola; ne è solo il
custode, l’interprete e l’esecutore.
Egli stesso sarà giudicato in base ad essa.
Un monaco di una Abbazia benedettina sapeva di vivere secondo
principi, valori, organizzazione, modi e forme stabiliti per tutti da
una comune Regola.
Era la Regola che dava il senso di appartenenza, che garantiva
anche rispetto ai potenziali abusi del potere legittimo dell’Abate.
La Regola era per l’Abazia ciò che oggi la Costituzione per uno
Stato.
Costituisce il senso della convivenza, ne stabilisce i valori, ne
struttura le forme e le istituzioni …»
[Rocco Meloni, LA REGOLA DELL’ABATE]
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La visione benedettina del mondo (a)
La visione benedettina del mondo invita ad essere
- miti con se stessi,
- miti con gli altri
- miti con la terra





ricco
63);



date agli altri tutto ciò di cui hanno bisogno (RB 34);
prendetevi cura dello straniero meglio che potete (RB 61);
ascoltatevi reciprocamente (RB 3);
abbiate l’uno per l’altro parole affabili (RB 31);
abbiate cura dell’ospite, dell’ammalato, dei bambini, del
viaggiatore e di ognuno della comunità, chiunque egli sia,
o povero, giovane o vecchio, titolato o no (RB 38, 53, 55, 59,
trattate ogni cosa con riguardo (RB 32);
lavorate bene per il bene di tutti (RB 48)

[Joan CHITTISTER osb, FERMATI E ASCOLTA IL TUO CUORE, pag. 185]
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La visione benedettina del mondo (b)
Le componenti della vita secondo la «Regula Benedicti»:
EQUILIBRIO, ARMONIA e CONSAPEVOLEZZA :
Infatti, ciò che io non porto alla vita, la vita non può darmelo.
San Benedetto dice che dobbiamo vivere con un senso di:
ORDINE, MERAVIGLIA, PROPORZIONE e PROSPETTIVA.
“… dobbiamo imparare a camminare nella vita in punta di piedi,
senza distruggere, senza calpestare, senza trascurare ciò che non
possiamo fare …
la vita richiede di venire portata a termine con impegno;
la vita richiede prospettiva;
la vita richiede la conoscenza di ciò che è importante
e la serena ammissione di ciò che non lo è
la vita richiede la disponibilità a tener conto di ciò che
siamo, dove siamo e perché ….
[Joan CHITTISTER osb, FERMATI E ASCOLTA IL TUO CUORE, pag. 78]
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La visione benedettina del mondo (c)
“Tutto ciò che ci manca -adesso che la vita è stata così accelerataè la volontà di rallentarla per poter vivere un po’ mentre essa
continua. E’ necessario per noi voler:
essere umani tanto quanto efficienti;
essere affezionati tanto quanto informati;
essere attenti agli altri quanto essere intelligenti;
essere felici tanto quanto essere rispettati.

Per raggiungere questo equilibrio, S. Benedetto
nella Regula raccomanda:

«fate attenzione a tutto, onoratevi reciprocamente, mangiate e
bevete con moderazione, pregate mentre lavorate, pensate a fondo
alla vita ogni giorno, leggete, dormite bene, non chiedete il meglio
di ogni cosa, pregate quotidianamente, vivete come una comunità»
[Cap. IV]

[Joan CHITTISTER osb, FERMATI E ASCOLTA IL TUO CUORE, pag. 80]
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La visione benedettina del mondo (d)
Secondo la spiritualità benedettina, il LAVORO è ciò che compiamo
per continuare quello che Dio voleva venisse fatto.
Il lavoro è con-creazione.
Il lavoro benedettino è totalmente dedito
alla costruzione del Regno di Dio, non alla sua distruzione.
Nella spiritualità benedettina il LAVORO
è pieno di significato, conduce alla perfezione ed è prezioso.
Non è un passatempo o un mezzo per fare soldi
o un male necessario.
Noi lavoriamo perché il mondo è incompiuto
e sta a noi farlo crescere.
LAVORARE E’ IMPEGNARSI AL SERVIZIO DI DIO.
[Joan CHITTISTER osb, FERMATI E ASCOLTA IL TUO CUORE, pag. 80]
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-. il labirinto circolare di Chartres
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