
San Beda il Venerabile 

Dalla lettera di san Cuthbert a Cutwin 

Con una breve conclusione del card. John Henry Newman 

“Da prima del giorno di Pasqua, per circa due settimane, respirava a fatica – dice Cuthbert 

di san Beda –, sebbene non provasse dolore; ma si riprese, era pieno di gioia e contentezza, 

e rendeva grazie all’onnipotente Dio giorno e notte e ad ogni ora, fino al giorno 

dell’Ascensione; e a noi, suoi allievi, ogni giorno teneva delle lezioni, e passava il resto del 

giorno a cantare i salmi, e trascorreva anche la notte in gioioso rendimento di grazie, ad 

eccezione del poco tempo che dedicava al sonno. E appena sveglio si affaccendava nel suo 

modo consueto, e non cessava mai, con le mani alzate, di rendere grazie a Dio. Lo dichiaro 

solennemente, mai ho visto o sentito di qualcuno così assiduo nel ringraziamento. 

Cantava quella frase del santo apostolo Paolo, «è terribile cadere nelle mani del Dio vivente» (Eb 

10,31), e molti altri passi della Scrittura, con i quali ci avvertiva di scuotere dall’anima il 

torpore, anticipando la nostra ultima ora. E cantava anche alcuni dei versi che aveva scritto 

in inglese, volendo dire che nessuno può essere troppo preparato a morire, se richiama alla 

memoria, prima di andarsene, che cosa ha fatto di buono o di malvagio, e quale sarà il 

suo giudizio finale. E cantava anche le antifone, delle quali una suonava così: «O re di 

gloria, Signore degli angeli, che in questo giorno sei asceso in trionfo sopra i cieli, non ci 

abbandonare, ma manda su noi la promessa del Padre (Promissum Patri), lo Spirito di verità, 

alleluia». E quando giunse alle parole «non ci abbandonare» scoppiò in lacrime e pianse 

molto. E disse anche: «Dio sferza chiunque riconosce come figlio» (Eb 12,6), e, con 

sant’Ambrogio, «non ho vissuto in modo tale da vergognarmi di essere stato tra di voi, né temo la 

morte, perché abbiamo un Dio buono». 

In quei giorni, oltre alle nostre lezioni e alla salmodia, era impegnato in due attività; stava 

traducendo in inglese il vangelo di san Giovanni, ed era alle parole «ma cos’è questo per tanta 

gente» (Gv 6,), e alcuni estratti dalle Notae di Isidoro. Il martedì precedente l’Ascensione 

cominciò a respirare con affanno ancora maggiore, e aveva i piedi leggermente gonfi. Ad 

ogni modo passò la giornata dettando serenamente, e di tanto in tanto ripeteva: «Prendi nota 

rapidamente di quello che dico, perché non so quanto tempo posso ancora andare avanti, o se il mio 

Creatore non mi prenderà presto con sé». Ci sembrava essere pienamente cosciente dell’ora 

della sua dipartita, e passò quella notte in rendimento di grazie, senza dormire. Appena 

si fece mattina, cioè di mercoledì, ci esortò a fare in fretta con lo scritto che avevamo 

cominciato. Così facemmo fino alle nove, quando portammo in processione le reliquie dei 

santi, secondo l’uso di quel giorno. Ma uno del nostro gruppo gli disse: «Maestro carissimo, 

manca ancora un capitolo; vi dispiace se ve lo chiediamo?». Ed egli rispose: «No, affatto; prendi la 

penna e tieniti pronto, e scrivi rapidamente». Alle tre mi disse, «Corri, e chiama i nostri preti, così 

che possa dividere tra loro dei piccoli doni che ho nel mio astuccio». Quando l’ebbi fatto con molta 

trepidazione, egli si rivolse a ciascuno di loro, esortandoli e implorandoli tutti di dirgli 



delle Messe in suffragio e di pregare per lui. Così passò con gioia la giornata fino a sera, 

quando il giovane ricordato poco fa gli disse: «Caro maestro, c’è ancora una frase non scritta», 

lui rispose: «Scrivi rapidamente». Subito dopo il giovane disse: «Adesso è scritta»; ed egli 

rispose: «Bene, hai detto il vero: consummatum est; prendimi la testa tra le mani, perché mi piace 

molto stare seduto di fronte al mio vecchio luogo di preghiera, e invocare così il Padre mio». E così, 

sul pavimento della cella, cantò: «Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo», e, non appena 

ebbe detto «Spirito Santo», emise il suo ultimo respiro e salì ai regni del cielo”. 

Conclusione del card. Newman 

“È notevole che questo fiore della scuola benedettina sia morto nello stesso giorno di san Filippo Neri, 

il 26 maggio; Beda nel giorno dell’Ascensione, e Filippo nel primo mattino dopo la festa del Corpus 

Christi. Era giusto che andassero in paradiso insieme due santi che vi andarono nello stesso modo: 

entrambi cantando, pregando, lavorando e guidando gli altri, nella gioia e nell’esultanza, fino alla 

loro ultima ora”1.  

                                                           
1 NEWMAN, Benedetto. Crisostomo. Teodoreto, Jaca Book, Foligno (PG) 2009, p. 193. 


