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San Benedetto da Norcia: la regola per la formazione della civiltà e della
cultura europea è il progetto documentaristico dedicato al Santo patrono
d'Europa, precursore di una Identità Europea globale nell'ottica del
(R")Thinking Europeo come affermato anche daPapaFrancesco.

"L'Europa ritrova speranza quando l'uomo è al centro delle sue istituziani.
San Benedetto, prega per noi!": è il tweet lanciato daPapa Francesco nel
giorno della festività della traslazione del corpo di San Benedetto.

Il fondatore dell'Ordine Benedettino continu a a rappresentare una speranza
proprio per i luoghi in cui ha vissuto, dilaniati nel 2}rc dal terremoto che
ha colpito una parte del Centro ltalia. Mentre la Basilica dedicata al
patrono d'Europa viene pian piano ricostruita, anche quest'anno la
Fiaccola Benedettina ha fatto il suo percorso in giro per l'Italia fino a
toccare la Germania, portando il suo messaggio di pace. Nel cuore di chi è
stato colpito dal sisma sono inoltre ancora impress e le parole di sperarrua e
cli "ricostruzione dei cuori" di Papa Francesco, proprio come Benedetto fu
un faro per la rinascita del Vecchio Continente.

Nominato. Patrono d' Europa da Papa Paolo VI il 24 ottobre del 1964, San
Benedetto, nato a Norcia intorno al 480 d.C., venne definito da San
Gregorio Magno come "un astro luminoso" in un'epoca segnata da una
graye crisi di valori. Gli insegnamenti di Benedetto, infatti, arrivarono
dopo il declino della civiltà romana e furono fondamentali per la nascita
della cultura europea.

Il documentario della durata di 15 minuti ripercorrerà, attraverso la voce
narrante, le interviste e le immagini dei luoghi sacri, il percorso che
condusse San Benedetto alla qeazione della prima Abbazia Benedettina a

Monte Cassino, all'interno della quale i monaci vivevano secondo principi
di coop erazione e coll aboruzione assolutamente innovativi per il periodo,
ma incredibilmente efficaci e replicabili anche oggi all'interno di
qualunque comunità che si prefigga di poffe il lavoro a servizio e beneficio
di molti. In tal senso I'opera di San Benedetto deve considerarsi non solo
un faro nel buio del Medioevo, ma anche il primo nucleo di un'idea di
aggregazione europea. Con la diffusione delle abbazie benedettine in
Europa, infatti, il pensiero innovativo del Santo trovò accoglienza e

continuità al di fuori dei confrni nazionali, strutturando un'identità europea
non solo religiosa, ma di principi lavorativi e di convivenza.
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n documentario toccherà i ruoghi di san Benedetto: Norcia, Roma'

Montecassino e subiaco e si u*uIra di effetti digitali creati in studio oltre

a un supporto musicale. per il suo linguaggio 1epph.ce, 
inoltre, potrà essere

oggetto di veico raz\one uÀ"rro.urruli teiévisivi é piattaforme digitali'

L' emittente produttrice si impegnerà, in caso di esito positivo della

domanda di .orrt ib.rto, alla u"\àorurione a['interno del proprio palinsesto

il1 periodo fino al 31 dicembre del corrente anno'

Il contributo servirà a poter rcalizzare immagini con nostri mezzi in un

territorio di difficile urr.rrt quale la Norcia aet post terremoto, oltre a

consentirci un più ampio ,Lrpiro nefla realizzazione del progetto che non

gode di nessun uttro tipo di finanziametfio'
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