
Introduzione: vita sapiente e vita monastica 
 
I versetti dal 45 al 50 del Prologo della Regola di san Benedetto, si aprono con la decisione di Benedetto di 

istituire una scuola del servizio del Signore. Tuttavia quella della ‘scuola’ non è la metafora che Benedetto più 
utilizza e più ama per descrivere il monastero. Nella Regola del Maestro l’immagine della scuola ricorre dieci volte, 
nella Regola di Benedetto soltanto qui, in questo passaggio conclusivo del Prologo. Per Benedetto il monastero è, 
molto di più, la «casa di Dio». Rimane comunque vero che c’è una dimensione pedagogica e formativa da non 
trascurare: per abitare nella casa di Dio, occorre lasciarsi formare, bisogna imparare come starci, apprendere che 
cosa significhi servire il Signore e quale sia lo stile giusto in cui farlo. 
 

Però la dimensione della scuola indica la dimensione sapienziale che la vita monastica è consapevole di 
possedere e alla quale è cosciente di dover rimanere fedele. L’Arcivescovo, un po’ provocatoriamente, ha 
ricordato che è possibile vivere da saggi e non da stolti. Il suo tono non è imperativo, non afferma che dobbiamo 
vivere da saggi, che è necessario farlo. Dice, più modestamente, ma anche con un pizzico di ironia, che è possibile 
farlo. La stoltezza non è un male incurabile, non è un destino irrefutabile, al quale non si può fatalisticamente 
sfuggire, non è una condanna senza scampo o un percorso senza vie di uscita. No! È possibile vivere da saggi e non 
da stolti. La nostra stessa vita monastica ci offre la possibilità di farlo, ci dona una formazione per farlo, ci fornisce 
alcuni strumenti e suggerimenti di saggezza, più pratica che teorica: non è una riflessione concettuale sulla 
sapienza, ma una via percorribile per diventare un po’ più sapienti. 

 
Nella tradizione biblica, profezia e sapienza non si identificano, marcano le loro differenze, ma per fare tra loro 

alleanza, per sostenersi e aiutarsi vicendevolmente. Occorre una lettura della storia e del tempo, della vita, dei 
suoi problemi e dei suoi drammi, delle sue opportunità e delle sue sfide, che sia tanto profetica quanto sapiente. 
E la vita monastica si propone come scuola anche per educare a un discernimento sapienziale su ciò che viviamo, 
sul tempo nella quale ci inseriamo, sulla più ampia storia del mondo alla quale non possiamo che appartenere, 
anche se a titolo diverso da quello dell’attore protagonista. Un dramma scenico ha però bisogno sia dell’attore 
protagonista sia dei ruoli secondari, persino delle comparse. Sulla scena della grande storia non siamo che attori 
secondari, se non addirittura delle comparse, e tuttavia c’è bisogno anche di noi e del nostro impegno a vivere da 
saggi e non da stolti. C’è una responsabilità che dobbiamo percepire nella nostra carne: quella di una sapienza 
nella quale maturare personalmente e da condividere con altri, in questo tempo che ci presenta molti esempi 
invece di stoltezza, di superficialità, di discorsi banali e giudizi affrettati, dove ciascuno ha la possibilità attraverso 
i social di dire la sua, ma senza un reale confronto, un approfondimento, un dialogo. Nella sua lettera pastorale 
l’Arcivescovo ci chiede di vigilare e di stare in guardia rispetto ai chiacchiericci inconcludenti, alle polemiche sterili, 
alle risposte urlate e imposte, alla squalifica o al discredito di opinioni differenti dalle proprie. Anche questo è 
stoltezza: pretendere di sapere e imporre la propria sapienza urlando più degli altri o conquistando più 
visualizzazioni del nostro canale digitale. 

 
Rispetto a tutto questo noi monaci come ci sentiamo interpellati? Se anche noi, come ogni battezzato, siamo 

chiamati a essere sale della terra e luce del mondo, di quale sale sapremo insaporire la vita, con quale luce 
cercheremo di rischiararla? 

 
Vorrei dunque fare una riflessione a partire da questi interrogativi, e da questo desiderio che ci deve animare, 

perché è anch’esso un desiderio evangelico e consonante con il tempo che viviamo e con le sue sfide, le sue attese, 
oltre che con la chiamata che abbiamo ricevuto dal Signore. Come – queste più precisamente le domande – la 
scuola del servizio divino che è il monastero ci educa a una vita sapiente? E di quale sapienza si tratta? Cosa oggi 
ci è chiesto, in modo prioritario e urgente, per non vivere da stolti ma da saggi? Che senso ha per noi accettare la 
scommessa che è possibile vivere da saggi e non da stolti? 
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