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L’arte di vivere dei benedettini 

di Anselm Grün 

Come realizzare il potenziale presente nella nostra anima  

 
 

Cosa significa vivere la vita secondo la Regola 

benedettina al giorno d’oggi? Vuol dire affrontare la 

vita quotidiana con una prospettiva sobria e misurata, 

condurre la propria esistenza in maniera ricca e 

costruttiva. Di fronte ai molteplici e difficili aspetti 

della modernità, l’unica soluzione è il ritorno a una 

«vita semplice». Percorrendo con sguardo nuovo 

l’esperienza monastica da cui viene, Anselm Grün 

ripresenta alcuni dei più bei testi che stanno a 

fondamento della storia benedettina, conducendo il 

lettore verso una lettura spirituale delle opere di 

grandi autori: da Gregorio Magno e Ildegarda di 

Bingen alle altre figure fondamentali della storia del 

monachesimo.  La Regola di san Benedetto non è un 

programma pianificato a tavolino ma l’espressione di 

un atteggiamento spirituale che partendo dalle 

esperienze concrete della vita quotidiana ci conduce 

a Cristo. 

 

Una nuova lettura di una grande tradizione spirituale 

che non deve essere dimenticata. 
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