
PRIMO SABATO
25 febbraio 2017
Sac.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Ass.: Amen

Sac.: Il Signore sia con voi
Ass.: E con il tuo spirito

Sac.: Fratelli e sorelle, iniziamo con fede i nostri devoti pellegrinaggi in onore 
della Vergine Santa. Vogliamo questʼanno proporre a tutti voi un cammino di 
riscoperta delle proprie radici e della propria storia. E Lo facciamo, 
presentandovi la nostra storia, ossia la storia dei monaci e delle monache, che 
nella nostra famiglia cistercense non solo si ergono a modelli di fede e di virtù 
cristiane, ma hanno assunto nei confronti di tutti noi, loro figli, un forte senso di
speciale e particolare paternità e maternità. Tutti avvertiamo il bisogno di 
ritornare alle nostre radici umane e spirituali; la nostra società sembra aver 
smarrito le proprie fondamenta; ci ritroviamo spesso senza padri e senza madri. 
Cʼè bisogno, forse oggi più che mai, di punti di riferimento. Iniziamo il nostro 
cammino dei pellegrinaggi mariani, contemplando oggi la figura di san 
Benedetto da Norcia, padre del monachesimo in occidente e grande maestro di 
spiritualità.

Lettore: Dal “Libro Secondo dei Dialoghi” di san Gregorio Magno
Ci fu un uomo di vita santa, “Benedetto” per grazia e per nome. Fin da ragazzo 
possedeva la saggezza di una persona matura. Percorrendo lʼetà col suo tenore 
di vita, non si diede ai piaceri del mondo pagano, ma disprezzò, come fosse un 
deserto, il mondo con le sue attrattive, quelle stesse, di cui avrebbe potuto 
godere liberamente.

PRIMO MISTERO: Contempliamo “Benedetto” per grazia e per nome.
Preghiamo perché ciascuno di noi si innamori del proprio nome di battesimo, 
imitando le virtù e la fede del santo, di cui porta il nome.

SECONDO MISTERO: Contempliamo lʼuomo di Dio, Benedetto che, maturo 
di animo, fin dallʼinfanzia, non si lasciò mai sedurre dalle attrattive del piacere.
Preghiamo affinché, imitando le virtù del nostro padre Benedetto, non 
appesantiamo mai la nostra vita con le bramosie del successo e del piacere fini 
a se stessi.

TERZO MISTERO: Contempliamo il nostro padre Benedetto, che alle lodi del 
mondo preferì il patire e agli onori degli uomini scelse la fatica per Iddio.
Preghiamo affinché la Chiesa e tutti noi, suoi figli, seguiamo sempre la logica 



di Cristo Signore, che con coraggio e amore si umiliò e si incamminò per la via
della croce.

QUARTO MISTERO: Contempliamo lʼuomo di Dio Benedetto, che nella 
serenità del volto, nellʼangelico modo di vivere e nella trasparenza della propria
luce interiore, irradiava nella sua vita lo splendore del cielo.
Preghiamo affinché la nostra interiorità ed intimità dellʼanima sia sempre il 
riflesso della gioia del cuore.

QUINTO MISTERO: Contempliamo il nostro padre Benedetto, che ricolmo 
dello Spirito di Dio, irradiava da tutto il suo essere gioia e pace dellʼanimo.
Preghiamo affinché lo Spirito di Cristo inondi tutta la nostra vita, per irradiare
sempre verso le persone, che incontriamo, pienezza di vita e gioia senza 
tramonto.

LITANIE

Preghiamo
O santa Madre del Redentore e madre nostra, che ci hai accompagnati con 
amore nel tuo santuario, donaci la gioia e la pace, che il nostro padre 
Benedetto ha saputo accogliere nel proprio cuore, divenendo araldo e padre di 
una moltitudine di figli spirituali, che lo amano e lo venerano, nellʼattesa di 
condividere anche noi con lui la gioia senza tramonto. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.


