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      Un famoso pastore protestante, Bernd Jaspert aprì il Congresso 
Internazionale sulla Regola di San Benedetto nel 1971,  cita queste 
opinioni sul Commento sul Prologo fino al Capitolo 7 della Santa 
Regola, di Sr. Aquinata Boeckmann, 
 
     “…Il presente lavoro si addice al grande commentario sulla 
Regola del suo Maestro, collega e amico, Adalbert de Vogüé, forse 
perfino superandolo in conoscenze e chiarezza.” 
 
Sui capitoli 8-52 della RB di Sr. Aquinata, Jaspert continua, 
 
“Anche più consistente di de Vogüé, e collegata alla moderna 
teologia esegetica… essa tratta sezione dopo sezione, così che 
diventano facilmente comprensibili e appropriati al loro contesto 
storico,  ‘Sitz im Leben’ alla prassi monastica di oggi nei monasteri 
che vivono secondo la regola di Benedetto.” 
 
Siamo d’accordo con l’affermazione di Jaspert riguardo le “profonde 
conoscenze di Suor Aquinata. I suoi studi all’Università statale di 
Monaco, di Teologia e Francese e il suo dottorato nella Spiritualità 
sulla Povertà Religiosa in Munster, i suoi 40 anni di esperienza di 
insegnamento alla Pontificia Università di S. Anselmo e i numerosi 
corsi  che ha tenuto sulla RB, i ritiri e i seminari in molti monasteri di 
monaci, monache e suore di tutti i continenti oltre al sua attiva 
partecipazione alla Alleanza per il Monachesimo Internazionale 
hanno affinato le “vedute umane e ben fondate della vita monastica” 
di Suor Aquinata. Prendendo a prestito le parole di Terence Kardong, 
suo studente in Sant’Anselmo, Sr. Aquinata è una 
              “…specie di guru per i programmi monastici in tutto il 
mondo. E’ multiculturale. Quando va in  un paese straniero non va 
là solo per impartire la sua saggezza e la sua conoscenza. Va à 
anche per imparare come vive e come pensa altra gente. La sua 
ampiezza di vedute ispira di volta in volta i suoi scritti e le sue 



conferenze in Roma. Ella è probabilmente la studiosa monastica più 
cosmopolita dalla scomparsa di Fr. Jean Leclercq” 
Quando l’insegnamento era limitato a professori di sesso maschile, 
Sr. Aquinata, missionaria Benedettina della Congregazione di 
Tutzing, tracciò la via come prima insegnante donna di 
Sant’Anselmo e Regina Mundi. Fra le migliaia dei suoi studenti due 
sono diventati vescovi, 60 abati, altre abbadesse, priore, formatrici e 
un gran numero di altri hanno avuto posizioni chiave o a livello inter-
congregazionale. 
 
Al Regina Mundi in Roma ha dato avvio a un corso di rinnovamento 
per Religiosi che è attivo da quasi 20 anni. Fra le più importanti 
conferenze che ha tenuto ci sono state quelle per gli Abati Tedeschi 
nel 1975, quelle di CIMBRA (in Brasile) nel 1980, dove più tardi ha 
tenuto corsi più lungi sulla RB, due dei quali con Adalbert de Vogüé 
in Rio de Janeiro per 40-50 partecipanti, come anche alle priore 
Americane e al personale di formazione Benedettine Americane. Per 
20 anni si èoccupata delle conferenze sulla RB per i monasteri 
Francesi e Belgi in Maredsous, Belgio. 
 
Sono di grande interesse i molti libri che ha scritto sulla Sacra Regola 
di San Benedetto. E’ stata impegnata come delegata in sei Capitoli 
Generali della nostra congregazione e per tre volte come membro 
della Commissione Preparatoria del nostro Capitolo Generale. 
 
Sorelle devo fermarmi qui altrimenti la mia presentazione di Suor 
Aquinata potrebbe diventare più lunga della conferenza. Sorelle, vi 
presento ora Sr. Aquinata Boeckmann alla sua quinta partecipazione 
come esperta nelle assemblee della CIB. 
 
 


