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que abbia a che fare con lui, anche per breve periodo. Buon conoscitore dei classici greci
e latini, appassionato della musica, nella sua innata modestia fa solo intravedere la sua
profonda cultura a chi lo frequenta.

Silenzioso in quegli austeri corridoi, si muove come un’ombra per sfilare dagli scaffali
con mano sicura un volume richiestogli, si china al fianco dello studioso per verificare
che si sia trovato ciò che si cercava, e subito di nuovo in movimento per soddisfare altra
richiesta. Chi lo conosce non riesce ad immaginarlo al di fuori di quelle mura, lontano da
quelle che sono le fonti della civiltà europea.

La Biblioteca di Montecassino oggi è don Gregorio, come nel passato lo è stato don
Ambrogio, come lo sono stati altri prestigiosi bibliotecari che lo hanno preceduto.

È proprio vero: la Regola del santo Patriarca ha dato sempre buoni frutti, e don Gre-
gorio è uno di questi frutti.

In ricordo di Don Gregorio

di
Anna Maria Arciero

Don Gregorio De Francesco, il monaco
bibliotecario di Montecassino, “è tornato
alla Casa del Padre”, ma il suo spirito aleg-
gerà sempre tra gli scaffali della monu-
mentale libreria cassinese.

Quegli inconfondibili passettini, così
ravvicinati, un po’ strascicati ma solerti,
che risuonavano al suo approssimarsi, pa-
revano esprimere l’ansia di sapere chi lo
cercava e che cosa poteva dare della sua
ineguagliabile cultura. 

E che gioia poi in quegli occhi quando
gli esponevi la curiosità che ti aveva spinto
a interpellarlo! Subito si illuminavano di piacere. Piacere di saper rispondere, piacere di
conoscere quali libri consultare e a quale scaffale rivolgersi - nella sua mente era come
se si aprissero le finestre del computer. Ma il piacere più grande era quello del Maestro
che vede nell’allievo la scintilla della curiosità, che è sinonimo di  ricerca, sete di cono-
scenze, “ponte” per nuovi concetti. C’era in quel piacere l’essenza dell’insegnamento di
S. Benedetto che non è solo «Ora et Labora», ma «Ora et labora et stude».

D. Gregorio (per g. c. fam. Del Foco)


