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Il filo infinito



Il Suo 
Viaggio 



1. Norcia

3. Praglia, Veneto 
2. Bologna

➢Monumento ai Caduti a 
Norcia = bandolo della 
matassa.

➢San Benedetto da Norcia, 
patrono d’Europa. 

➢“Chi non è abituato 
al silenzio si scopre 
insonne”.

➢Ora et labora = 
sintesi della regola 
Benedettino. 

➢Straniero = alieno = 
capro espiatorio.

➢“Lo Stato, anziché 
interrogarsi, cerca 
colpevoli, mette in 
croce il forestiero”.

➢Europa = la più alta 
espressione sinfonica 
di una comunità di 
nazioni.



4. Sankt Ottillen, 
Germania

5.Viboldone, Lombardia 

6. Muri Gries, Sud Tirolo 

➢ Il bene e il male sono 
molto più vicini di 
quanto pensiamo. 

➢“I monasteri sono prima 
di tutto una cosa che 
funziona”. 

➢“Tutto si può fare. Basta 
parlare con le persone”. 

➢“Sei a bordo di una scialuppa di salvataggio,  senti di 
essere stato accolto”. 

➢A Viboldone: Cristo = portatore del primo pensiero 
femminile. 

➢“Che cos’è la vita se non un lungo filo di lana che scavalca 
muri, fiumi, montagne e frontiere?”

➢“Che sia tuono o sussurro, il suono è 
tutto, coincide con l’atto stesso della 
creazione”.

➢ Scrivere in versi = ricerca acustica.
➢Musica = comunicazione non verbale che 

unisca, arricchisce l’anima e insegna il 
rapporto sociale. 



7. Marienberg, 
Sud Tirolo

8. San Gallo, 
Svizzera 

➢Puntualità = regola base della 
comunità. 

➢“Non si è mai autorizzati a 
dubitare dell’ora”.

➢Regole benedettine = non 
inibiscono ma esaltano la ricerca 
emozionale di una vita piena.  

➢Nella biblioteca di San 
gallo = “tocco 
tremando la storia 
come un cieco 
l’alfabeto Braille”. 

➢Pergamena = conferma 
della centralità 
dimenticata dell’Italia 
pastorale. 



9. Citeaux,           
Francia 10. Saint-Wandrille, Francia

➢“L’architettura
cistercense cerca la 
bellezza non 
aggiungendo ma 
togliendo”.

➢Si sente una forte 
energia racchiusa nelle 
fondamenta
→ “Come se il sacro 
venisse anche dal 
profondo, e non solo 
dall’alto dei cieli”.

➢Silenzio = sentinella 
della lingua → “Il 
silenzio ci libera”. 

➢Filo di lana = 
rappresentazione della 
rete benedettina che si 
diramò nel mondo 
circense 

➢Regola = impone di ascoltare tutti prima 
di prendere una decisione → “centralità 
dell’ascolto”. 

➢“La prima guerra da combattere è 
contro il peggiore dei silenzi, quello 
della vigliaccheria”. 



11. Orval, Belgio 

12. Altotting, 
Germania 

➢“L’Europa la ama chi 
non ce l’ha”. 
→ “L’Europa devi 
cercarla sulle 
frontiere”.

➢ I pilastri solidi 
dell’edificio 
dell’Ordine = 
piantati nel 
momento di 
maggiore instabilità
dell’Europa. 

➢“L’Unione sta cadendo 
in una trappola
costruita da altri”. 

➢Tentativo di plasmare le 
cose umane senza Dio 
= ci conduce “sull’orlo 
dell’abisso, verso 
l’accantonamento totale 
dell’uomo”. 

➢“Benedetto dice che 
in chiesa può 
entrare chiunque 
cerca Dio, non vi è 
chiesta nessun’altra 
garanzia, qualità, o 
abilità”. 

13. Niederalteich, Germania 



16. San Giorgio 
Maggiore, Veneto

14. Pannohalma, 
Ungheria

15. Camerino, 
Marche 

➢“Il vampiro” = il 
comunismo→ non è 
mai morto. 

➢“Qui anche Dio è 
ungherese”.

➢Sembra impossibile che 
sia la stessa Europa. 

➢“il comunismo ha 
distrutto il gregge, ma la 
Chiesa liberata non è 
stata capace di ridare 
spinta alla fede”.

➢“Sfogliare la mappa 
di queste montagne 
arcane è come 
sfiorare la pelle di 
una bella donna”. 

➢Appennino = cuore 
del Paese → “se 
l’Italia lo perde, 
perde anche se 
stessa”. 

➢“L’Unione sta cadendo 
in una trappola
costruita da altri”.

➢“Costruiamo una rete 
con i fratelli degli altri 
Paesi per far sentire 
meno solo chi non si 
rassegna a un ritorno 
dei muri e al 
linguaggio della 
violenza”.  


