
 
 

L’esperienza dei monaci: la forza generativa del “Non temere! 
 

(nell’imminenza della festa di santa Scolastica) 
 
San Benedetto ha molto meditato sul timore di Dio. Parto dall’esperienza di una monaca, 
ma ogni credente può fare la sua narrazione. Se solo un poco prendiamo coscienza della 
preghiera posta ogni giorno sulle nostre labbra, come carbone ardente, nella celebrazione 
dei Salmi … L’impurità delle labbra, il vuoto delle reti. Occhi impauriti che, pure, vedono 
la mano di Dio. Ecco, secondo Lc 5,1-11 (il Vangelo di questa domenica) la base umana della 
chiamata di Dio. 

Per saper invocare Dio come Padre, ci è richiesto un lungo cammino, sempre di nuovo – 
ogni giorno e ogni notte – avviato. Sulle orme di Gesù. Noi, oggi, viviamo una tappa tutta 
speciale di questo tragitto: non ce e accorgiamo? La condizione di “anzianità”, la percezione 
– ravvivata dagli esercizi - di “labbra impure” dinanzi al dono del Salterio, la fatica “di tutta 
una notte” (Lc 5,5), cioè di tanti tentativi di cose belle, vere, che a noi appare restare 
infruttuosa: tutte queste esperienze ci devono diventare kairos per affidarci alla “spada” viva 
ed efficace del mistero di Gesù in mezzo a noi: “Ecco, questo carbone ardente ha toccato le 
tue labbra, è scomparsa la tua indegnità” (Is 6,7). 
 
San Benedetto ha molto presente questa forza esplosiva di vita e di incessante nuova nascita, 
custodita e offerta dal Vangelo. L’ha appresa a sue spese, attraverso i tempi e i momenti. E 
la sua piccola Regola ne porta traccia. Ha imparato prima nella grotta ma poi anche dagli 
altri, soprattutto attraverso gli altri, tutti, anche da Scolastica, la sorella gemella, a obbedire 
al Vangelo. Fino alla fine della vita quando, pur essendo uomo sapiente  ed esperto 
legislatore, impara - come un “piccolo” - il Vangelo attraverso una donna, la sorella guidata 
dal desiderio di Dio e della relazione d’amicizia. E apprende l’arte di compiere i miracoli 
non più mediante la propria potenza ma attraverso la supplica di lei. 

“Per ducatum Evangelii pergamus itinera eius”. Attraverso la guida del Vangelo facciamo i 
nostri passi – sempre piccoli passi! - sui suoi sentieri, per essere resi degni di vedere – sì, 
vedere: come il profeta Isaia - Colui che ci chiama (RB., Prologo 21). È la chiamata ad aprire 
gli occhi alla Luce deificante. 

Scolastica - donna reale, o espressione della fede di Gregorio che sia - ci è parabola vivente 
di questa fede che vede l’invisibile, e della conseguente osservanza delle buone opere, 
tutt’altro che farisaica. Fede incarnata in una libera osservanza, che fa miracoli. Gregorio 
narra che “Il miracolo scaturito dal cuore di una donna” (che osservava il comandamento, 
infatti “amava” di più) converte Benedetto a una relazione fraterna più adulta, consistente, 
aperta alla vita divina. 



“Ha amato di più”. Che cosa significa “amare di più”? Non è perfezionismo, il contrario: 
siamo posti anche qui di fronte alla nota evangelica della eccedenza (Lc 7,47). Scolastica ci 
insegna, semplicemente vivendo, l’amore “eccessivo”, cioè tutto esposto ai paradossi del 
Vangelo, amore che nella relazione privilegia il vero bene rispetto alla conformità a uno 
schema, frutto del nostro pensare, desiderare, immaginare, programmare. 

Amare di più, ecco l’anima della vera osservanza. Non è una perfezione “aggiunta”, 
opzionale, alla nostra vocazione cristiana; non è il buon proposito della quaresima: è per 
ciascuna la necessaria tensione di sempre, di ogni momento della quotidianità. Fare bene 

quello che si fa, esserci attentamente. Questa tensione, infatti, scaturisce dal battesimo, 
dall’immersione in quel mare aperto della pesca copiosa. Questa tensione, instancabile, 
all’amore “più grande”, semplicissimo, ci mette in presa diretta con la potenza di Dio. 

Non è frutto di una intelligenza o sapienza superiore capace di elaborare strategie. È cosa 
rivelata ai piccoli. La ricerca di quel “di più” che è la insaziabile sete di chi ama; è fede che 
porta ad abbandonarsi perdutamente e all’osservanza di buone opere. Si articola in 
un’attenzione instancabile alla mano di Dio: “in questo sta l’amore – dice Giovanni – non 

siamo stati noi ad amare, ma è lui che ci ha amati e ha dato suo Figlio per noi”. Lo sguardo 
rivolto, attratto da questa Dedizione originaria, a questa qualità di vita. 

L’aveva Benedetto, questa attenzione (“niente anteporre all’amore di Cristo” RB 4,21). 
L’aveva Scolastica. Benedetto in un momento allentò l’attenzione: dovette sperimentare 
l’impotenza, il patriarca Benedetto, essendo oscurato dall’attaccamento a una sua regola: 
“Restare fuori del monastero è assolutamente proibito”. 

San Gregorio paragona Benedetto – per questa sua impotenza - a Paolo, che riguardo alla 
spina nella carne chiese liberazione da Dio e non l’ottenne. Paolo che si paragona1a un 
neonato con nascita faticosa  Non perché Dio non volesse esaudire la sua supplica, ma 
perché Dio è glorificato, si manifesta pienamente nella debolezza – così Paolo ha 
sperimentato quando pregò tre volte per essere liberato dalla spina nella carne e non fu 
liberato. E perciò, non esaudito, fu in verità esaudito. La percezione del proprio limite fu, 
anche per san Benedetto, esperienza di amore: “il miracolo scaturito dal cuore di donna 
(della sorella)”, pur turbando la serenità del cielo e la sua serenità di legislatore, gli fa 
sperimentare la “satietas” della relazione fraterna aperta al mistero di Dio. 

Amare di più è affidarsi all’Amore che può l’impossibile. Affidarsi senza alcuna propria 
sicurezza e difesa. Affidarsi al modo mitissimo della preghiera. Con preghiere e lacrime. È 
il compito di oggi. Se lo sappiamo riconoscere, accogliere, obbedire. In relazioni attraversate 
dalla tempesta (tempesta, anche qui, scatenata dal gioco delle relazioni), eppure visitate 
dalla grazia. 

                                                           

1
 ἔκτρωμα in geco indica un nato stentato, con parto traumatico, a rischio, prematuro o abortivo. Cfr. Miriam in 

Num 12,12. 



Amare di più è non farsi giustizia da soli, non invocare anatemi, non progettare rivalse. È 
saper chinare il capo nella preghiera, alzare al cielo occhi puliti dalle lacrime per vedere, pur 
e proprio nella tempesta, il tempo opportuno della fraternità, della sazietà - che viene 
proprio dall’affrontare solidalmente la notte e la bufera. “Sese vicaria relatione satiarent”.  

Ci aiuti il Signore a trovare, nella bufera presente, la vera relazione fraterna. Credo che sia 
questa la testimonianza che la Chiesa si aspetta da noi in quest’ora: l’Arcivescovo ci chiede 
– in un recente video sulla vita consacrata - di rendere testimonianza, proprio nella 
debolezza e nel travaglio, alla potenza dell’amore “di più”. Quella sovrabbondanza che ci 
rende per sempre consapevoli della distanza, meravigliati e grati. Discepoli. 
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