
Cascina San Benedetto
UT IN OMNIBUS GLORIFICETUR DEUS

Un gruppo di giovani famiglie cristiane che, ispirandosi all’insegnamento di 
san Benedetto da Norcia, desiderano costruire un luogo di vita fraterna per 
crescere nella fede e servire il Signore in pensieri e opere.

Siamo un piccolo gruppo di sposi cristiani, tutti nati negli anni ottanta. I 
più grandi tra i nostri figli hanno quattro anni. Viviamo e lavoriamo tra 
Milano e la Brianza.

La cosa più importante avvenuta nella vita di ciascuno di noi è l’incontro 
con Cristo all’interno del Suo corpo mistico, la Chiesa.

Chi siamo

Condividiamo il desiderio di una vita ordinata in modo tale che i nostri pensieri 
e le nostre opere possano essere sempre più orientati a Cristo. Una vita di 
comunione, fondata sulla carità fraterna e sulla preghiera liturgica praticata con 
regolarità. Affinché Dio sia glorificato in ogni cosa.

La vicinanza con l’esperienza monastica ci ha fatto comprendere che la Regola di 
san Benedetto può illuminare questo cammino.

Desideriamo istituire una scuola per il servizio del Signore (Regola, Prologo, 45), un 
luogo in cui più famiglie, vivendo tra loro vicine, possano progredire nella fede 
attraverso forme di concreta condivisione spirituale (la preghiera comunitaria) 
e materiale (alcuni beni in comune) e sostenersi come fratelli e sorelle nelle 
necessità della vita.

Proprio come avviene nei monasteri dei quali sperimentiamo l’ospitalità, 
desideriamo che la nostra casa possa essere un luogo aperto agli altri: a chi nel 
tempo vorrà condividere la nostra stessa scelta di vita, a chi vorrà partecipare 
della nostra amicizia in Cristo unendosi a noi negli orari della preghiera, a chi 
semplicemente vorrà farci visita.

Manterremo i nostri attuali impegni professionali, con la possibilità che 
qualcuno tra noi riduca, in parte o del tutto, il tempo ad essi dedicato per 
metterlo al servizio delle opere della comunità. In particolare, vogliamo avviare 
una scuola parentale affinché i nostri figli possano ricevere un’educazione 
pienamente radicata nella fede e nell’insegnamento morale della Chiesa cattolica.

Cosa desideriamo



Il luogo in cui una delle nostre famiglie già vive sembra essere adatto 
ad ospitare un’esperienza di questo tipo. Si tratta di un piccolo borgo 
agricolo in Brianza, a mezz’ora di distanza da Milano. La vita rurale 
ancora autentica, il clima di pace, la presenza di immobili acquistabili a 
prezzi modici e la relativa vicinanza con la città in cui lavoriamo sono 
elementi che giocano a favore di questa possibilità.

Da qui vogliamo partire, acquistando un appartamento per ciascuna 
famiglia e alcuni spazi comuni destinati alla preghiera e all’attività 
scolastica, che i nostri figli maggiori dovranno iniziare l’anno prossimo.

Dove

Dopo un periodo di discernimento, durante il quale alcuni amici e 
padri nella fede ci hanno aiutato ad approfondire il nostro desiderio e 
a comprendere le responsabilità che questa scelta comporta, abbiamo 
deciso di muovere i primi passi.

Da soli non potremo fare molto. Per questo chiediamo ad ogni persona 
interessata alla nostra iniziativa di sostenerci in una di queste modalità:

1. Sostegno materiale

Offrendo un contributo economico per rendere possibile l’acquisto e la 
ristrutturazione dei primi immobili.

2. Sostegno spirituale 

Unendosi alla nostra preghiera per affidare al Signore i passi che ci 
accingiamo a compiere. In particolare, invitiamo a recitare la Liturgia 
delle Ore chiedendo per questa intenzione l’intercessione di san 
Benedetto.

Come aiutarci

Potete contattarci scrivendo a mail@cascinasanbenedetto.it  
o visitare il sito www.cascinasanbenedetto.it per effettuare  
una donazione.

21 marzo 2019
Festa del Transito di san Benedetto

O Dio, che hai scelto san Benedetto abate e lo hai costituito maestro di coloro 
che dedicano la vita al tuo servizio, concedi anche a noi di non anteporre nulla 
all’amore di Cristo e di correre con cuore libero e ardente nella vita dei tuoi 
precetti. Per Cristo nostro Signore.
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