
Numerosi sono gli effetti benefici attribuiti alla 
Medaglia di san Benedetto: guarigioni, protezione dal 
demonio, grazia di preparazione a una santa morte...

Ma attenzione, la Medaglia non è un talismano 
che annulla le prove della vita, bensì un mezzo che ci 
aiuta a superarle. Le parole scritte attorno alla croce 
sono sostanzialmente quelle che Benedetto pronunciò 
rispondendo alla tentazione del demonio.

Possiamo farle nostre in spirito di fede, sapendo 
che la croce di Cristo è pegno della nostra vittoria e 
della nostra salvezza. Questa Medaglia è un sacra-
mentale della Chiesa cattolica, un segno sacro dal 
quale si ottengono effetti, grazie alla preghiera della 
Chiesa.

Per trarre vantaggi da questa preghiera e da que-
sta Medaglia, non basta farla benedire e non bisogna 
portarla come se fosse un portafortuna: i benefici che 
speriamo di ottenere sono proporzionati alla crescita 
della nostra fede in Dio e nell’intercessione di san Be-
nedetto. In questo libro troverete anche una Novena a 
san Benedetto. La Medaglia di

san Benedetto
€ 1,50

ISBN 9 7 8 - 8 8 - 8 4 0 4 - 0 1 4 - 5

SHALOM



La Medaglia di  
san Benedetto

SHALOM



Testi:  tratti dal libro “Preghiere ai santi Benedetto e Scolastica” 
edito dall’Editrice Shalom

© Editrice Shalom - 11.07.01 San Benedetto, Patrono d’Europa

© Libreria Editrice Vaticana (testi Sommi Pontefici), per gentile concessione

ISBN  9 7 8 8 8 8 4 0 4 0 1 4 5

Per ordinare questo libro citare il codice 8242

L’editrice Shalom non concede diritti d’autore (né patrimoniali né morali) all’Autore del presente libro e 
si riserva di utilizzare ogni parte di questo testo per altre pubblicazioni.

Editrice Shalom
Via Galvani, 1
60020 Camerata Picena (An)

Tel.  071.  74  50  440
dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 19.00

Fax  071.  74  50  140
sempre attivo in qualsiasi ora 
del giorno e della notte.

e-mail: ordina@editriceshalom.it
http:// www.editriceshalom.it

TOTUS  TUUS

solo ordini



indice
La vita di san Benedetto  ...........................5

Omelia
di papa Benedetto XVI  .............................12

La Medaglia
di san Benedetto  ....................................... 16

Benedizione della Medaglia
di san Benedetto  ........................................21

Novena
a san Benedetto ..........................................23

Litanie
in onore di san Benedetto ..........................28

Preghiera
di filiale affidamento a san Benedetto ...... 31





5

La vita di
san Benedetto

Nacque a Norcia intorno al 480, forse assieme a 
Scolastica, sua sorella. I suoi genitori, secondo la tra-
dizione, furono Eutropio degli Anici di Roma e Ab-
bondanza Claudia de’ Reguardati di Norcia.

Il giovane Benedetto fu mandato a Roma per gli 
studi letterari ma, per non lasciarsi trascinare verso il 
male da giovani corrotti, lasciò la città e insieme alla 
nutrice (Cirilla, secondo la tradizione) giunse ad Affi-
le, dove operò il primo miracolo: riparò un vaglio per 
il grano, prestato alla nutrice e rottosi in due pezzi in 
seguito alla caduta da un tavolo.

La nutrice divulgò il miracolo e il Santo, a insaputa 
di lei, abbandonò il villaggio e giunse alle falde del 
monte Talèo, presso Subiaco. In quel luogo incontrò 
Romano, un santo monaco che viveva in un vicino ere-
mo; egli indicò a Benedetto una grotta che, per tre anni, 
divenne la sua dimora, vivendo di quel poco di cibo che 
Romano gli calava dall’alto della rupe con un cestino 
legato a una lunga corda.

Un pio sacerdote della zona, in un giorno di Pasqua, 
vide in visione il giovane eremita che soffriva la fame 
nella grotta. Raccolse il cibo che si era preparato per sé 
e, dopo un po’ di peripezie, trovò Benedetto e mangia-
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rono insieme. Partito il sacerdote, il Santo fu scoperto da 
alcuni pastori che diffusero la notizia nei vicini villaggi. 
Molti andarono a trovarlo, portandogli del cibo e rice-
vendo in cambio consigli e preghiere.

La vita di preghiera e di penitenza del Santo pro-
vocò l’invidia del demonio, che cominciò a disturbar-
lo. Un giorno suscitò in lui una forte tentazione impu-
ra, alimentata dal ricordo di una ragazza. Per vincere 
la tentazione si buttò nudo in un roveto, presso la grot-
ta, e la vinse per sempre!

La fama di santità di Benedetto fu conosciuta an-
che da una comunità di monaci; poiché il superiore 
era morto da poco, gli chiesero di prenderne il posto. 
Benedetto rifiutò: conosceva i loro costumi rilassati, 
ma siccome insistettero, accettò. Dopo qualche tempo, 
i monaci misero del veleno nel suo vino. Quando il 
Santo benedisse la coppa, prima di bere, essa andò in 
frantumi. Intuita l’insidia disse: «Io chiedo al Signo-
re che voglia perdonarvi, fratelli... Non ve lo avevo 
detto che i nostri costumi non si potevano accordare? 
Adesso cercate un superiore che stia bene con la vo-
stra mentalità».

Benedetto ritornò alla grotta. Forse si diffuse la 
notizia di ciò che era accaduto, perché dopo qualche 
tempo andarono da lui anche dei giovani, che chiesero 
di diventare suoi discepoli. Benedetto lasciò la grotta 
e, sulle rovine della villa di Nerone, edificò il primo 
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monastero; ne seguirono altri dodici, sparsi nella re-
gione. Qui scrisse la prima stesura della Regola.

I religiosi oltre a pregare si dedicavano ai lavori 
manuali, in particolare a quelli agricoli: il Santo voleva 
che in monastero tutti lavorassero, anche i giovani.

Molte persone andavano dal Santo a chiedere 
consigli e preghiere. Tutti parlavano bene di lui. Ciò 
suscitò l’ostilità del prete Fiorenzo, che abitava poco 
lontano dal monastero. Accecato dall’invidia, mandò 
all’uomo di Dio un pane avvelenato; egli lo accettò 
ma, accortosi dell’insidia, lo fece portare da un cor-
vo in un luogo nascosto. Il sacerdote non si arrese: 
fece entrare nell’orto, dove lavoravano i monaci, sette 
ragazze nude che danzavano davanti a loro. San Be-
nedetto le allontanò, ma decise di lasciare Subiaco. 
Nominò il monaco Mauro superiore dei monasteri e si 
avviò verso Cassino. Il prete gioiva nel vederlo allon-
tanarsi, ma a un tratto crollò il terrazzo dove si trovava 
e fu sepolto dalle macerie; Mauro avvisò il Santo del-
la sua morte. Egli lo perdonò, ma non tornò indietro: 
aveva capito che il Signore lo voleva altrove.

Arrivato a Montecassino, Benedetto distrusse un 
tempio pagano e vi costruì un oratorio in onore di san 
Martino; poi si mise a evangelizzare la popolazione 
della pianura di Cassino. 

Il Santo esigeva l’esatta osservanza della Regola, 
ma era paterno. Un giorno alcuni monaci pranzarono 




