
QUARANTA GIORNI E POI IL CINQUANTESIMO 

I numeri del tempo pasquale secondo Luca  

 

 
La cronologia suggerita da Luca per l’Ascensione 
e la Pentecoste è esclusiva di quel vangelo. Essa è 
stata adottata dalla liturgia, è diventata corrente 
nel discorso catechistico. La massima parte fedeli 
è molto lontana dal sospettare che si tratti di una 
costruzione narrativa concepita a fini di edifica-
zione spirituale. Eppure proprio stanno le cose.  

Di una visibile ascensione di Gesù in cielo in nes-
sun modo si parla negli altri vangeli, e neppure in 
alcun altro documento del Nuovo Testamento. 
Luca ne parla sia a conclusione del vangelo (Lc 
24, 50-53) che all’inizio di Atti (1, 9-11); le due 
recensioni hanno differenze notevoli, che rendono 
impossibile un’armonizzazione narrativa; soltanto 
in Atti è precisato che Egli si mostrò ad essi vivo, 

dopo la sua passione, con molte prove,  apparen-

do loro per quaranta giorni e parlando del regno 

di Dio  (1, 3); non c’è menzione di quaranta giorni 
in Luca.  

Anche l’effusione dello Spirito Santo è narrata in 
termini tanto teatrali come evento del cinquante-
simo giorno soltanto in Atti. In Giovanni è detto 
che la sera dello stesso giorno di Pasqua Gesù ap-
parve ai suoi a porte chiuse, alitò su di loro e dis-

se: «Ricevete lo Spirito Santo; il gesto è accompa-
gnato da un preciso compito: a chi rimetterete i 

peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, 

resteranno non rimessi (20, 22-23). Il compito e-
quivale nella sostanza a quello che in Atti assume 
la forma dell’annuncio del vangelo a tutte le genti; 
il vangelo dice appunto il perdono di Dio.  

La costruzione narrativa di Luca intende esprime-
re anche attraverso la densità simbolica dei numeri 
il senso del mistero pasquale. La celebrazione di 
tale mistero si estende, come vuole appunto Atti, 
per cinquanta giorni, e solo allo scadere del cin-

quantesimo giorno (pentecoste, in greco), mentre 
si trovavano tutti nello stesso luogo, venne all'im-

provviso dal cielo  un rombo, come di vento che si 

abbatte gagliardo, e riempì tutta  la casa dove si 

trovavano (2, 2). Per intendere il misteri appare 
dunque proporzionalmente importante svolgere il 
senso simbolico di questi numeri, quaranta e cin-
quanta. 

* * * 

Decisamente più documentato nella Bibbia è il 
senso del numero quaranta. Esso designa la figura 
del tempo disteso, che è necessario per giungere al 

tempo pieno nel quale finalmente è possibile rea-
lizzare la decisione della fede. La fede è certo pos-
sibile fin dall’infanzia; anzi, Gesù propone la fede 
dei bambini come modello agli stessi adulti. E tut-
tavia la fede degli adulti, per diventare possibile, 
ha bisogno infatti di tempo disteso. Non certo di 
un tempo infinito. Proprio la pretesa di avere a di-
sposizione un tempo interminabile è indice del ri-
fiuto della fede. Non è subito il tempo per decider-
si, ma viene quel tempo; e quando venga, il ri-
mando della decisione equivale al rifiuto della fe-
de stessa.  

Noi uomini moderni siamo abituati al cronologico, 
misurato da orologi e calendari, che scorre sempre 
uguale, ritorna sempre uguale e sempre poi passa 
e svanisce nel nulla. Non siamo più abituati al 
tempo più vero, quello che non passa, che è tratte-
nuto dalla memoria, è anticipato dall’attesa, e solo 
conferisce spessore al presente. Appunto questo 
tempo più vero, più umano, più spirituale, è quello 
che la liturgia celebra.  

Quaranta è il numero dei giorni – o nel caso degli 
anni – necessari perché si realizzino le condizioni 
per una decisione presa per sempre. Appunto una 
decisione così ferma lo scorrere del tempo. La 
forma tipica della decisione è infatti la promessa: 
e con la promessa dispongo di me appunto per 
sempre.  

Ci vuole tempo per decidere; ma non basta che 
passi il tempo, occorre che sia messo a frutto da 
chi lo vive. Sia messo a frutto grazie all’attesa 
prima, al desiderio di giungere a una decisione, e 
alla memoria poi. Se dopo quarant’anni, dopo che 
è passato il tempo necessario per decidere, tu an-
cora non decidi, perdi per sempre la buona possi-
bilità che ti è stata offerta.  

Esprime in maniera efficace questo significato del 
numero quaranta il salmo 95. Esso dice dei qua-
rant’anni del deserto, degli anni che sono per an-
tonomasia all’origine del paradigma: ogni quaran-
tena della Bibbia dev’essere compresa sullo sfon-
do di quei quarant’anni del deserto. Il Salmo ri-
corda quegli anni per intimare al popolo di Dio la 
decisione presente; l’intimazione si realizza ap-
punto attraverso la memoria del peccato dei padri; 
essi persero l’occasione e per questo non poterono 
entrare nella terra promessa. “Guardate che non 



accada anche a voi come a loro” – così raccoman-
da il salmo.   

Venite, applaudiamo al Signore, 
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. […] 

Venite, prostràti adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. 
Egli è il nostro Dio, 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. 
Ascoltate oggi la sua voce: 
«Non indurite il cuore, 
come a Meriba,  
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere. 
Per quarant’anni mi disgustai di quella generazione 
e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, 
non conoscono le mie vie; 
perciò ho giurato nel mio sdegno: 
Non entreranno nel luogo del mio riposo. 

L’invito a venire e ad adorare interpreta il senso 
spirituale l’ingresso nel tempio. In esso non si può 
entrare semplicemente muovendo le gambe; oc-
corre entrare con la mente, con il cuore, con tutti i 
pensieri, con l’offerta di sé. Così è possibile entra-
re soltanto a condizione di ascoltare la sua voce e 
non indurire il cuore.  

Ma che mai vuol dire indurire il cuore? Il salmo 
risponde mediante la memoria dell’indurimento 
dei padri del deserto. La generazione di coloro che 
erano usciti dall’Egitto non entrò nella terrea pro-
messa; neppure Mosè entrò. E perché? Appunto 
perché tutti costoro indurirono il loro cuore. Pur 
avendo visto le mie opere, sempre da capo mi mi-
sero alla prova; non udirono una parola, non cre-
dettero alla promessa che era iscritta nelle mie mie 
opere; pretesero sempre nuovi segni della mia fe-
deltà. Appunto per questo non poterono entrare 
nel luogo del mio riposo.  

I benefici di Dio prevengono l’iniziativa nostra, ci 
raggiungono in forma gratuita e sorprendente. Lì 
per lì sono salutati con gioia spontanea e gratitu-
dine; ma hanno la consistenza obiettiva di una vo-
ce che chiama, di una parola che promette e che 
insieme ordina. Promessa e legge appunto sono gli 
ingredienti essenziali dell’alleanza con Dio. Così è 
segnalato fin dal principio:  

Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal 
monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe 
e annuncerai agli Israeliti: Voi stessi avete visto ciò 
che io ho fatto all’Egitto e come ho sollevato voi su 
ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se 

vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia al-
leanza, voi sarete per me la proprietà tra tutti i po-
poli, perché mia è tutta la terra! 6Voi sarete per me 
un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste 
parole dirai agli Israeliti». (Es 19, 3-6) 

Dentro l’esperienza del passaggio del mare risuo-
nava una voce; ad essa sarà data parola soltanto 
sul Sinai, attraverso la consegna della Legge che 
istruisce il cammino libero dei figli di Israele ver-
so la terra promessa. La verità stessa della Legge 
data sul monte dovrà essere interpretata attraverso 
le prove dei 40 anni. Quelle prove esse sono quasi 
una scuola di Dio, come dice efficacemente Mosè: 

Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio 
ti ha fatto percorrere in questi quarant'anni nel de-
serto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere 
quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato 
o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti 
ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, 
che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano 
mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive 
soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce 
dalla bocca del Signore. (Dt 8, 2-3) 

Il numero quaranta indica dunque il tempo disteso 
e laborioso, grazie al quale il popolo ha potuto ve-
dere le opere di Dio, ha potuto trovare le risorse 
necessarie per decidersi finalmente, prendere una 
risoluzione e interrompere la vita troppo a lungo 
sospesa e soltanto in prova.  

Nella cornice dei quarant’anni del deserto è iscrit-
ta anche la quaresima di Mosè sul monte. Egli ri-
mase sul Sinai con il Signore per quaranta giorni e 
quaranta notti, per ricevere la Legge (Es 24, 18). 
Non bastava un giorno? No! La Legge non può 
essere consegnata come è consegnato un pacco; 
deve entrare dentro. Mosè digiuna, ascolta, medita 
e prega (cfr. Es 34, 28). Il suo tirocinio è anticipa 
quello che il popolo tutto dovrà conoscere. Occor-
re anzi ricordare che le quaresime di Mosè sono 
due. Disceso una prima volta dal monte e consta-
tato il peccato del popolo, egli distrugge le prime 
tavole; dichiara addirittura la sua indisponibilità a 
condurre questo popolo. Tornerà una seconda vol-
ta sul monte, otterrà da capo le tavole, ma appunto 
a prezzo di un a seconda quaresima (Es 34).  

La vita intera di Mosè è scandita – secondo la re-
censione che ne offre Stefano in Atti (7, 20-43) – 
in tre periodi archi di quarant’anni anni: la giovi-
nezza nella casa di faraone, l’esilio e l’impresa 
della liberazione del popolo dalla casa di schiavitù 
a ottanta anni, e finalmente i quaranta del deserto. 

Quaranta giorni durerà anche la ricognizione della 
terra d'Israele ad opera degli inviati si Mosè  (Nm 



13,25). Quaranta saranno gli anni di pace di cui 
Israele godrà sotto i giudici (Gdc 3,11.30), prima 
che inizi il tempo della dimenticanza di Dio e dei 
suoi doni. Quaranta saranno i giorni che impieghe-
rà il profeta Elia per raggiungere l’Oreb, il monte 
sul quale egli incontrerà Dio (1 Re 19,8). 

A procedere dall’esperienza fondativa dell’Esodo, 
Il numero quaranta diventa un numero gravido di 
senso simbolico, ripetutamente usato per racconta-
re molte altre vicende. La storia antichissima di 
Noè anzi tutto: l'uomo giusto, che proprio a moti-
vo della sua giustizia è sottratto al diluvio, trascor-
re quaranta giorni e quaranta notti nell'arca insie-
me alla sua famiglia. Attende poi ancora quaranta 
giorni, dopo il diluvio, prima di toccare la terra-
ferma, salvata dalla distruzione (Gn 7,4.12;8,6). 

Isacco, erede delle benedizioni che Dio aveva af-
fidato al padre Abramo, uomo indeciso per carat-
tere, soltanto a quaranta anni decide di costruirsi 
la sua famiglia (Gn 25, 20). Quaranta sono poi an-
che gli anni del regno di Saul (At 13,21); di Davi-
de (2Sam 5,4-5) e di Salomone (1Re 11,41). 

Il numero quaranta connota poi anche in molti 
modi l’epopea profetica. Il primo profeta, quello 
che tutti rappresenta, Elia, fuggitivo di fronte ai 
falsi profeti e alla regina empia, deve attraversare 
il deserto per quaranta giorni prima di giungere al 
monte di Dio, per rinnovare l’alleanza (1Re 19, 8). 
Quaranta sono i giorni concessi ai cittadini di Ni-
nive, pagani, perché facciano penitenza e ottenga-
no così il perdono di Dio annunciato attraverso il 
profeta di Israele (Gio 3,4).  

Gesù, il figlio di Dio destinato a portare a compi-
mento la vocazione del primo figlio Israele, anche 
lui come Israele chiamato dall’Egitto (cfr. Mt 2, 
15), rima di iniziare il suo ministero pubblico si 
ritira come Mosè nel deserto per quaranta giorni, 
senza mangiare né bere (Mc 1, 12-13; Mt 4, 1-2; 
Lc 4, 1-2); si nutre della parola di Dio e di essa si 
serve come arma per vincere il diavolo. Le tenta-
zioni di Gesù corrispondono a quelle che già il 
popolo di Dio nel deserto aveva vissuto e non a-
veva saputo vincere. I padri morirono nel deserto, 
Gesù dal deserto esce, condotto dallo Spirito San-
to.  

Sullo sfondo di tutte queste quarantene occorre in-
tendere i quaranta giorni nei quali Gesù apparve ai 
suoi discepoli secondo Atti 1, 3: Egli si mostrò ad 

essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove,  

apparendo loro per quaranta giorni e parlando 

del regno di Dio.  L’apparizione poi descritta, in 
contesto conviviale, è molto simile a quella di cui 
già s’era detto nel vangelo (Lc 24, 36-49); la con-
clusione l’ordine dato ai discepoli è quello di ri-
manere in Gerusalemme fino al giorno in cui sa-
ranno rivestiti di potenza dall’alto. Ma mentre nel 
vangelo quella promessa era preceduta dalla spie-
gazione delle Scritture, qui in Atti è preceduto dal-
la notizia della loro persistente incomprensione: 
Signore, è  questo il tempo in cui ricostituirai il 

regno di Israele? Appunto una tale incomprensio-
ne chiede che si prolunghi il tempo della conver-
sione; i quaranta giorni precedenti l’ascensione 
sono una sorta di quaresima dei discepoli, prima 
che possa iniziare il loro ministero pubblico: Non 

spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il 

Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete for-

za dallo Spirito Santo che  scenderà su di voi e mi 

sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la  Giu-

dea e la Samaria e fino agli estremi confini della 

terra (At 1, 7-8). 

* * * 

La Pentecoste era una festa già prevista dal calen-
dario ebraico. Lo Shavuot (festa delle settimane), 
detta in greco antico appunto Pentecoste, era una 
delle tre feste maggiori, che prevedono il pellegri-
naggio a Gerusalemme. È celebrata sette settima-
ne dopo la Pasqua. È conosciuta anche come "fe-
sta della mietitura e delle primizie" (Es 23,16), 
"festa delle settimane" (Es 34,22; Dt 16,10; 2 Cr 
8,13), "giorno delle primizie" (Nm 28,26), e defi-
nita più tardi ’asereth o ’asartha, cioè "assemblea 
solenne" e probabilmente "festa conclusiva". 

Nella sua origine agraria era la festa per la fine del 
raccolto. Nella prospetti va mosaica diventa la ce-
lebrazione della rivelazione di Dio sul Sinai, dove 



Egli ha donato al popolo la Torah. Rimane il nesso 
con le primizie del raccolto e l’abbondanza.  

La fede cristiana riprende la festa antica del rac-
colto, e la interpreta quale festa della conversione 
di tutti i popoli della terra. Tale festa sarà possibile 
grazie alla legge nuova dello Spirito, una legge 
che è scritta nei cuori e non è impedita dal rag-
giungere tutti a motivo della confusione delle lin-
gue. Essa è festa dell’abbondanza, che pone un 
termini ai giorni della trepidazione e del pianto.  

 

 

AAppppuunnttaammeennttii  ddii  ggiiuuggnnoo  
  

SSaabbaattoo  1100  ggiiuuggnnoo,,  oorree  1188  

DDoonn  EEmmmmaannuueell  cceelleebbrreerràà  llaa  MMeessssaa  nneell  pprriimmoo  
aannnniivveerrssaarriioo  ddeellllaa  ssuuaa  OOrrddiinnaazziioonnee  ((1111  ggiiuu--
ggnnoo  22001166))..  LLaa  cceelleebbrraazziioonnee  ssaarràà  sseegguuiittaa  ddaa  uunnaa  ffee--
ssttaa  iinnssiieemmee  iinn  OOrraattoorriioo  ee  ppooii  ddaa  uunn  eevveennttoo  mmuussii--
ccaallee,,  cchhee  vveeddrràà    pprroottaaggoonniissttaa  lloo  sstteessssoo  ddoonn  EEmm--
mmaannuueell..    

LLuunneeddìì  1122  ––  ggiioovveeddìì  1155  ggiiuuggnnoo  

PPeelllleeggrriinnaaggggiioo  aa  SSuubbiiaaccoo,,  AAnnaaggnnii,,  FFeerreennttiinnoo  ee  
CCaassaammaarrii  

Si diresse verso una località solitaria e deserta chiamata Su-
biaco, distante da Roma circa 40 miglia, […] In quel luogo 
di solitudine, l'uomo di Dio si nascose in una stretta e sca-
brosa spelonca. Rimase nascosto lì dentro tre anni e nessuno 
seppe mai niente, fatta eccezione del monaco Romano.  

(GREGORIO MAGNO,  Dialoghi, libro II) 

AA  pprroocceeddeerree  ddaall  rriittiirroo  pprreessssoo  iill  ssaaccrroo  ssppeeccoo  ddii  SSuu--
bbiiaaccoo  cceerrcchheerreemmoo  ddii  rriiccoorrddaarree,,  mmeeddiittaarree  ee  cceelleebbrraa--
rree  llaa  ggrraannddee  iimmpprreessaa  ddeell  ppaaddrree  ddeell  mmoonnaacchheessiimmoo  
oocccciiddeennttaallee  ee  aanncchhee  ppaaddrree  ddeellll’’EEuurrooppaa..  

DDoommeenniiccaa  1188  ggiiuuggnnoo,,  oorree  1100  iinn  BBaassiilliiccaa  

CCeelleebbrraazziioonnee  ddeellllaa  PPrriimmaa  MMeessssaa  ddii  ddoonn  MMaarr--
cceelllloo  FFrriiggeerriioo,,  ggiioovvaannee  ddeellllaa  PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  SSaannttaa  
MMaarriiaa  IInnccoorroonnaattaa,,  ddiivveennuuttoo  ssaalleessiiaannoo,,  ddoocceennttee  ddii  
ffiilloossooffiiaa  aa  NNaavvee,,  cchhee  iill  1177  ggiiuuggnnoo  ssaarràà  oorrddiinnaattoo  ssaa--
cceerrddoottee  aappppuunnttoo  aa  NNaavvee..    

  

PPoossssiibbiillii  ssuussssiiddii  ppeerr  iill  PPeelllleeggrriinnaaggggiioo  

  

II  tteessttii  lleetttteerraarrii  ppeerr  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddii  ssaann  BBeenneeddeettttoo  ee  ddeell  
ssuuoo  mmeessssaaggggiioo  ccrriissttiiaannoo  ssoonnoo  ffoonnddaammeennttaallmmeennttee  dduuee,,  iill  
IIII  lliibbrroo  ddeeii  DDiiaalloogghhii  ddii  ssaann  GGrreeggoorriioo  MMaaggnnoo  ee  llaa  RReeggoo--

llaa  ddeeii  mmoonnaasstteerrii..  SSuuggggeerriiaammoo  llee  iinnddiiccaazziioonnii  ppeerr  
ll’’eeddiizziioonnoo  iinn  ccoommmmeerrcciioo  ddeellllee  dduuee  ooppeerree..  IIll  tteessttoo  ddeeii  
DDiiaalloogghhii  hhaa  iinnffiinniittee  eeddiizziioonnii,,  ppeerr  eesseemmppiioo::  

GGRREEGGOORRIIOO  MMAAGGNNOO  ((SSAANN)),,  VViittaa  ddii  ssaann  BBeenneeddeettttoo,,  
SSccrriittttii  MMoonnaassttiiccii    22001144  

ÈÈ  uuttiillee  ppeerròò  uunn  ccoommmmeennttoo,,  ppeerr  eennttrraarree  nneellllee  ssoottttiigglliieezz--
zzee  ddeell  tteessttoo::    

SSAANN  GGRREEGGOORRIIOO  MMAAGGNNOO,,  VViittaa  ddii  ssaann  BBeenneeddeettttoo,,  
ccoommmmeennttaattaa  ddaa  AAddaallbbeerrtt  ddee  VVooggüüéé,,  EEDDBB,,  BBoo--
llooggnnaa  22000099  

IIll  IIII  LLiibbrroo  ddeeii  DDiiaalloogghhii  èè  qquuii  ppuubbbblliiccaattoo  ccoonn  iill  ccoomm--
mmeennttoo  ddii  uunn  ggrraannddee  mmaaeessttrroo,,  AAddaallbbeerrtt  ddee  VVooggüüéé,,  cchhee  
hhaa  ccuurraattoo  ggiiàà  ll''eeddiizziioonnee  ddeeii  DDiiaalloogghhii  ppeerr  llaa  pprreessttiiggiioossaa  
ccoollllaannaa  ffrraanncceessee  ««SSoouurrcceess  CChhrrééttiieennnneess»»..  IIll  ssuuoo  ccoomm--
mmeennttoo  aaiiuuttaa  iill  lleettttoorree,,  aanncchhee  nnoonn  ssppeecciiaalliissttaa,,  aadd  aaffffrroonn--
ttaarree  uunn  tteessttoo  ccoommee  qquueelllloo  ddii  ssaann  GGrreeggoorriioo  MMaaggnnoo,,  cchhee  
èè  aaffffaasscciinnaannttee,,  mmaa  aanncchhee  pprroobblleemmaattiiccoo  qquuaannttoo  aall  ggeennee--
rree  lleetttteerraarriioo..    

NNoonn  ssii  ttrraattttaa  cceerrttoo  ddii  uunnaa  vviittaa  nneell  sseennssoo  ddeellllaa  bbiiooggrraaffiiaa  
mmooddeerrnnaa..  EE  lloo  ssii  ppuuòò  ddeeffiinniirree  ttaallee  ssiiaa  iinn  qquuaannttoo  ""ffoonnttee  
uunniiccaa"",,  ssiiaa  ppeerr  ll''aannddaammeennttoo  ffoorrtteemmeennttee  aaggiiooggrraaffiiccoo  ee  ii  
ccoonnsseegguueennttii  iinntteerrrrooggaattiivvii  ddii  oorrddiinnee  ssttoorriiccoo  cchhee  nnee  ssccaa--
ttuurriissccoonnoo,,  ssiiaa  ppeerr  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  iinntteerrnnee  ddii  ssttiillee..  
««CCoonnffrroonnttaarree::  pprroopprriioo  qquueessttaa  èè  llaa  rriissoorrssaa  ddeell  nnoossttrroo  
mmeettooddoo  eesspplliiccaattiivvoo..  IIll  tteessttoo  ddii  GGrreeggoorriioo,,  aaccccoossttaattoo  aa  uunn  
aallttrroo  ppaassssoo  ddeellllaa  sstteessssaa  VViittaa,,  oo  ddii  qquuaallcchhee  ooppeerraa  ssiimmiillee,,  
ss''iilllluummiinnaa  mmeetttteennddoolloo  aa  ccoonnffrroonnttoo..  AAlllloorraa,,  nneellllaa  sstteessssaa  
VViittaa  ddii  BBeenneeddeettttoo,,  ll''eeppiissooddiioo  ssttuuddiiaattoo  ssvveellaa  iill  ssuuoo  ssiiggnnii--
ffiiccaattoo  ee  llaa  ssuuaa  ffuunnzziioonnee  pprroopprriiaa..  PPeerr  ccoonnttrraassttoo,,  aattttrraavveerr--
ssoo  llaa  VViittaa  ddii  uunn  aallttrroo  eerrooee,,  ssii  vveeddee  aappppaarriirree  llaa  ffiissiioonnoo--
mmiiaa  ppaarrttiiccoollaarree  ddeell  nnoossttrroo  ssaannttoo  ee  llaa  mmaanniieerraa  oorriiggiinnaallee  
ddeellllaa  ssuuaa  bbiiooggrraaffiiaa»»  ((ddaallllaa  PPrreeffaazziioonnee))..  DDee  VVooggüüéé  iinnvvii--
ttaa  ppooii  iill  lleettttoorree  aa  nnoonn  pprreeooccccuuppaarrssii  ddii  ddiisscceerrnneerree  ttrraa  lloo--
rroo  eevveennttii  ddeellllaa  rreeaallttàà  ee  pprrooddoottttii  ddeellll''iimmmmaaggiinnaazziioonnee  
uummaannaa,,  mmaa  aa  ppoorrssii  ddii  ffrroonnttee  aall  tteessttoo  ccoonn  llaa  ddoommaannddaa  



ggiiuussttaa,,  cchhee  nnoonn  èè  ««èè  vveerroo  qquueessttoo??»»,,  mmaa  ppiiuuttttoossttoo  ««cchhee  
ccoossaa  vvuuooll  ddiirree??»»..  SSoolloo  ccoossìì  ssii  ppoottrràà  ggiiuunnggeerree  aa  ccoomm--
pprreennddeerrnnee  iill  vveerroo  mmeessssaaggggiioo,,  cciiooèè  cchhee  BBeenneeddeettttoo  èè  
ddaavvvveerroo  ccoonnffoorrmmee  aallll''iimmmmaaggiinnee  ddii  ssaannttoo  ddeessccrriittttaa  ddaallllaa  
BBiibbbbiiaa  ee  ddaallll''aaggiiooggrraaffiiaa..  

LLoo  sstteessssoo  ccoommmmeennttaattoorree  ddeeii  DDiiaalloogghhii  hhaa  ssccrriittttoo  aanncchhee  
uunn  ssuuoo  rriittrraattttoo  ddeell  ssaannttoo::  

AAddaallbbeerrtt  ddee  VVOOGGÜÜÉÉ,,  SSaann  BBeenneeddeettttoo..  UUoommoo  ddii  
DDiioo,,    SSaann  PPaaoolloo  EEddiizziioonnii,,  CCiinniisseelllloo  BBaallssaammoo  
11999999,,  118822  pppp..  

PPeerr  qquuaannttoo  ssii  rriiffeerriissccee  aallllaa  RReeggoollaa,,  uunn  tteessttoo  cchhee  èè  aannccoo  
ppiiùù  ddiiffffiicciillee  lleeggggeerree  ccoonn  ffrruuttttoo  sseennzzaa  ccoommmmeennttoo,,  ssuuggggee--
rriiaammoo::  

Dom Guillaume JEDRZEJCZAK, Un cammino di 
libertà - Commento alla Regola di san Benedetto, 
Lindau Edizioni, 2013, 552 pp 

Articolata in un prologo e 73 capitoli, la regola è anco-
ra oggi la carta costituzionale delle comunità benedet-
tine. Dom Guillaume, forte dell'esperienza maturata 
come monaco e come abate, traduce in un linguaggio 
semplice e concreto le sue norme antiche e sempre 
nuove, permettendo anche a noi di apprezzarne la bel-
lezza e l'attualità. Vivere secondo la Regola permette 
di trasformare profondamente la vita e il modo di 
guardare il mondo. Essa istruisce la visione della vita 
che riconosce in essa tutta un itinerario di fede. Il pa-
radosso, suggerito dal titolo, è che proprio la fedeltà ad 
una Regola permette di conseguire la vera libertà e la 
pace. Questo d’altra era già l’ambizione della Legge 
nella Bibbia, un’istruzione per non perdere la libertà 
ottenuta in prima battuta per dono gratuiti di Dio.  

  


