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Benedetto non amava le lodi del mondo: bramava piuttosto sottoporsi a disagi e fatiche 
per amore di Dio, che non farsi grande negli onori di questa vita. Proprio per questo 
prese la decisione di abbandonare anche la sua nutrice e nascostamente fuggì. Si diresse 
verso una località solitaria e deserta chiamata Subiaco, distante da Roma circa 40 
miglia, località ricca di fresche e abbondantissime acque, che prima si raccolgono in un 
ampio lago e poi si trasformano in fiume. […] In quel luogo di solitudine, l'uomo di Dio 
si nascose in una stretta e scabrosa spelonca. Rimase nascosto lì dentro tre anni e 
nessuno seppe mai niente, fatta eccezione del monaco Romano.  

(GREGORIO MAGNO,  Dialoghi, libro II) 

 
Poi Benedetto lasciò lo Speco, fondò un grande monastero a Monte Cassino, scrisse una 
Regola dei Monasteri, che due secoli dopo divenne regola di tutti i monaci di Occidente. I 
monaci evangelizzarono l’Europa. In nome dell’uomo di Dio Benedetto divenne 
universalmente noto. Ma la sua anima rimase nascosta, nel suo Speco. Il nostro 
pellegrinaggio mira a ritornare appunto alle origini del patrono dell’Europa. Ci 
guideranno, come segni esteriori, i luoghi naturali e culturali della sua vicenda. La 



decifrazione di quei luoghi sarà aiutata dalle parole dei testimoni, i Dialoghi di Gregorio 
Magno, le parole della Regola stessa. sarà aiutata poi anche i monumenti di Anagni, 
Ferentino e Casamari, sedi di importanti vicende della Chiesa del Medioevo, che 
dispongono un cammino per ritornare allo Speco.  
 
Le tappe principali del pellegrinaggio sono così concepite. 
 

12 giugno lunedì Milano/Subiaco 

“Fraternità secondo lo spirito e secondo la carne” 
  

Milano/Roma  

Partenza da stazione centrale, freccia rossa per Roma, arrivati a Roma ci sarà un bus privato ad 

accoglierci per il trasferimento a Subiaco. 

Pranzo e sistemazione stanze nella Foresteria.  

Ore 15.00 visita guidata del monastero di Santa Scolastica, l’unico sopravvissuto dei monasteri 

voluti da san Benedetto nella valle sublacense. 

Ore 17.00 meditazione e messa (festività santa Scolastica) nella cappella della foresteria.  

Vespri coi monaci 19.30 a Santa Scolastica. 

Ore 20.00 cena 

 

 
 

13 giugno martedì Subiaco 

“Benedetto l’uomo di Dio” 
Colazione e recita delle lodi nella cappella della foresteria. 

Salita a piedi al Sacro Speco, il monastero costruito nel luogo dove san Benedetto da Norcia, 

lasciata Roma, si ritirò per tre anni. La visita del monastero di San Benedetto, incastrato nella 

roccia a strapiombo sulla valle sottostante, ci aiuterà attraverso un ciclo di affreschi a 

raccontare la vita del santo secondo i dialoghi di Gregorio Magno.  

Pranzo al sacco sul prato o in una sala. La Meditazione sull’Uomo di Dio sarà seguita dalla 

celebrazione della Messa votiva di san Benedetto 

 

 

Registrazione dell’omelia  

 

Ritorno alla foresteria. Vespri ore 19.30 insieme ai monaci. Ore 20 Cena  


