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Presentazione di Madre Elda 3 

Con gioia e tanta gratitudine presento il primo nu-

mero di “Quaderni Monastici Cottolenghini”, periodico 

della Famiglia di vita contemplativa della nostra Congre-

gazione Suore di San Giuseppe B. Cottolengo. La nascita 

di questa iniziativa, da alcuni anni desiderata e auspicata 

da molte Sorelle dei nostri monasteri cottolenghini, ha tro-

vato la spinta decisiva nell’Assemblea di Famiglia vita con-

templativa durante l’XI Capitolo generale. 

I “Quaderni Monastici” sono la fecondità di una co-

munione vissuta e alimentata tra i monasteri cottolenghini, 

un processo che ha trasformato percorsi singoli e paralleli, 

in cammini sinodali e comunionali, che riflettono la bel-

lezza della diversità accolta e armonizzata. 

Questo periodico è frutto di ricerca, studio, riflessione 

e condivisione delle Sorelle di vita contemplativa per at-

tualizzare una sintesi, sempre nuova, tra la tradizione mo-

nastica e il carisma del Cottolengo, alla luce del Magistero, 

per continuare, nella Piccola Casa e nella Chiesa, ad annun-

ciare «come Maria di Magdala il mattino della risurrezione: 

“Ho visto il Signore!” (Gv 20,18)» (Vultum Dei quaerere, n. 6). 

Ogni Quaderno è monotematico, cioè contiene l’ap-

profondimento di un tema, poi ci sono tre rubriche che ri-

mangono costanti e sarà pubblicato in due lingue, italiano 
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e inglese, per farci gustare la ricchezza della internaziona-

lità della nostra Congregazione. Deo gratias di cuore alle 

Sorelle della Redazione per il loro prezioso servizio. 

Sono certa che sarà un periodico interessante, di pia-

cevole lettura, un valido strumento di formazione conti-

nua, di condivisione tra le comunità monastiche cottolen-

ghine e di speranza e di fiducia verso il futuro. Deo gratias! 

 

 

Torino, 14 settembre 2022 

Festa dell’Esaltazione della Santa Croce 
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Giuditta era rimasta nella sua casa in stato di vedovanza ed erano 

passati già tre anni e quattro mesi. Si era fatta preparare una 

tenda sul terrazzo della sua casa, si era cinta i fianchi di sacco e 

portava le vesti della sua vedovanza. Da quando era vedova di-

giunava tutti i giorni, eccetto le vigilie dei sabati e i sabati, le vi-

gilie dei noviluni e i noviluni, le feste e i giorni di gioia per Israele. 

Era bella d’aspetto e molto avvenente nella persona; inoltre suo 

marito Manasse le aveva lasciato oro e argento, schiavi e schiave, 

armenti e terreni che ora continuava ad amministrare. Né alcuno 

poteva dire una parola maligna a suo riguardo, perché aveva 

grande timore di Dio (Gdt 8,4-8). 

Giuditta, donna sapiente e ardita, ha forgiato il proprio 
cuore nell’assidua preghiera, nella mortificazione e nel digiuno. 

Ella può essere a buon titolo presa a modello e figura della mo-

naca cottolenghina per l’integrità della sua vita regolata dalla 

liturgia, per l’uso saggio e distaccato delle ricchezze, per lo 
sguardo penetrante ed umile su Dio e sul tempo presente1. 

Il porsi volontariamente in una dimora singolare e margi-
nale – una tenda costruita sul terrazzo di casa – ricorda la pre-
carietà del vivere e l’effimerità dei beni transitori; allo stesso 
tempo non rinuncia alla solidità della struttura del palazzo in cui 
è montata la tenda. In modo analogo le nostre comunità mona-
stiche poggiano sulla solida appartenenza alla Congregazione 
Suore di San G.B. Cottolengo ed hanno allo stesso tempo la 

 
1 Cfr. SUORE DI SAN G.B. COTTOLENGO, Atti XI Capitolo Generale 

“Fuori dalle mura”: il coraggio di osare nuove vie di evangelizzazione, Celle Li-
gure 31 ottobre-27 novembre 2021, n. 78. 
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possibilità di una gestione più agile e meno strutturata, facilitata 
dall’esiguità del numero e dalla stabilità di appartenenza dei 
membri delle comunità. 

Giuditta matura in una vita penitente e sobria la capacità 
della parola franca fondata sulla fiducia verso il Signore onnipo-
tente e inconoscibile (cfr. Gdt 8,11ss). 

Come ogni donna, Giuditta è intessuta di concretezza, la 
sua spiritualità, la sua intercessione prendono corporeità, ella 
sente il peso quasi fisico dei suoi fratelli e delle cose sante e lo 
accoglie. 

Come non riconoscere anche la nostra missione di mona-
che in questa assunzione di responsabilità: le sorti dell’umanità 
poggiano su di noi! Quella di Giuditta non è solo opera di inter-
cessione presso Dio, ella mette a rischio la propria vita per la 
comunità di cui è parte, per il suo popolo, usando i doni della 
propria femminilità e riesce nella sua impresa perché si affida «al 
Dio di ogni potere e di ogni forza» (Gdt 9,14), che riconosce 
come «il Dio degli umili, […] il soccorritore dei piccoli, il rifu-
gio dei deboli, il protettore degli sfiduciati, il salvatore dei dispe-
rati» (Gdt 9,11), il Dio che è Provvidenza per chi non ha chi 
pensi a lui2.  

Compiuta l’impresa, ella rimane profondamente ricono-
scente al Signore e innalza a Lui il proprio cantico di lode 
(Gdt 16,1-17) e torna con semplicità alla sua vita di sempre. 

Una donna esemplare in cui possiamo rintracciare molti 
atteggiamenti caratteristici anche della nostra spiritualità mo-
nastica cottolenghina.  

 
2 Cfr. Regole Orali del Venerabile, n. 151, in L. PIANO (a cura di), Raccolta 

delle Regole delle famiglie religiose della Piccola Casa della Divina Provvidenza 
anteriori all’approvazione pontificia, Torino 2000, par. 2120, p. 681: il Supe-
riore «non deve avere umani riguardi nell’accettare, né prendere offerte da 
chi con queste volesse indurlo ad accettare qualcuno, dovendo accettare il più 
bisognoso, quegli che non ha persona che pensi per lui, perché tale è la mis-
sione della Piccola Casa». 
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La tenda di Giuditta è un ideale luogo di formazione 

della coscienza, in cui conoscere noi stesse, Dio, la società in cui 
viviamo per leggerli con sempre maggior acume e poter mettere 
con intelligenza a disposizione di Dio e dei fratelli le nostre qua-
lità di monache cottolenghine. 

 
I Quaderni Monastici Cottolenghini si compongono di 

quattro parti: un Approfondimento su un tema monastico, uno 
spazio dedicato alla riflessione teologica sull’ecologia (Tempo per 
il creato), una pagina di Storia sacra dei nostri monasteri o di mo-
nache cottolenghine, uno Spaziamento, spazio aperto alla condi-
visione con la Famiglia di riflessioni, esperienze spirituali, let-
ture… una tenda in cui ritrovare se stesse e ritrovarci in Fami-
glia per riflettere e crescere come donne consacrate cottolen-
ghine. 

 
Il primo numero sviluppa il tema dell’eremitismo mona-

stico in relazione al cenobio: l’Approfondimento verte sulle tema-
tiche bibliche, storiche e magisteriali con uno sguardo ad espe-
rienze attuali ed un’attenzione particolare alle sfumature cotto-
lenghine di questa forma di vita consacrata. 

Nella rubrica ecologica Tempo per il creato viene presentata 
un’originale riflessione della spiritualità camaldolese, focalizzata 
sulla relazione del monaco con il bosco. 

La Storia sacra riporta un articolo del monastero “Sacro 
Cuore” sugli inizi di questa comunità. 

Infine nello Spaziamento le sorelle di Tuuru suggeriscono 
un’interessante lettura dell’autobiografia del Premio Nobel per 
la pace 2004 Wangari Maathai. 

 
Buona lettura! 

la Redazione 
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Introduzione 

La parola eremitismo, che nella sua etimologia evoca il de-
serto, indica un archetipo fondamentale presente nelle società di 
tutti i tempi e comune ad alcune filosofie della tradizione greca 
(ad esempio pitagorismo, stoicismo, neoplatonismo), alle grandi 
religioni ed anche al cristianesimo: in tutte, infatti, l’eremitismo 
rappresenta la via per vivere in maniera radicale i valori della 
fede professata, in un contesto rigoroso di solitudine, silenzio, 
distacco ed ascesi, lontano dai compromessi e dal rilassamento 
dei costumi che spesso contrassegnano la vita sociale e mon-
dana. 

In questo approfondimento non verranno trattati nel det-
taglio l’origine e lo sviluppo dell’eremitismo cristiano, quanto 
piuttosto, verrà messo in evidenza come attraverso i secoli la 
dimensione cenobitica e quella eremitica siano sempre state in 
dialogo, talvolta anche in una relazione di tensione, costituendo 
comunque un arricchimento reciproco ed un sodalizio fecondo 
per la vita monastica in generale. 

Dopo aver illustrato i fondamenti biblici della vita eremi-
tica, sarà brevemente sviluppata la storia dell’eremitismo dalla 
prospettiva della simbiosi tra via solitaria e via cenobitica; quindi 
ci si soffermerà sui documenti del recente Magistero relativi 
all’eremitismo, prima di passare in rassegna alcuni esempi at-
tuali di esperienze eremitiche realizzate in realtà monastiche; a 
conclusione verranno introdotti alcuni spunti carismatici. 
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1. L’eremitismo nella Scrittura 

Il deserto è presente in ogni pagina della Scrittura, attra-
versando tutta la storia della salvezza. Il popolo di Dio nasce nei 
quarant’anni di esodo nel deserto3, luogo di solitudine e di spazi 
infiniti, dove incontra la maestà di Jhwh4. È un tempo di prova, 
di passaggio, che si ripeterà nei secoli per rinnovare la stessa 
esperienza, così ben esplicitata nel libro del Deuteronomio:  

Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto 
percorrere in questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti e met-
terti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti 
osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha 
fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non co-
noscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti 
capire che l’uomo non vive soltanto di pane, ma che l’uomo vive 
di quanto esce dalla bocca del Signore. (Dt 8,2-3) 

Molti profeti, di cui Elia è il prototipo, sono richiamati nel 
deserto: Osea canta il deserto come tempo del fidanzamento del 
popolo con il suo Dio (cfr. Os 2,16-17.21); Geremia ha parole di 
ammirazione per i Recabiti, che rifiutavano le case, le vigne, le 
terre seminate (cfr. Ger 35); i figli dei profeti che ruotano at-
torno ad Eliseo si tengono lontani dagli insediamenti urbani e 
dal progresso agricolo. 

Il Deutero Isaia descrive l’adempimento delle promesse di 
liberazione dall’esilio babilonese ed il ritorno alla Terra pro-
messa come un nuovo esodo attraverso il deserto: «Una voce 
grida nel deserto: “Preparate le strade al Signore”» (Is 40,3). «Il 
deserto fiorirà» (cfr. Is 32,15; 35,1ss; 41,18; 43,19ss). 

 
3 Cfr. A. LOUF, Uno sguardo monastico: cosa narra un solitario alla chiesa?, 

in P. BEAUCHAMP - A. LOUF (a cura di), La solitudine: grazia o maledizione?, 
Edizioni Qiqajon, Magnano 2001, pp. 65-78. 

4 Cfr. J. GRIBOMONT, Eremo, in G. PELLICCIA - G. ROCCA (a cura di), 
Dizionario degli Istituti di perfezione, Edizioni paoline, Roma 1976, vol. III, 
coll. 1260-1264. 
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Alle soglie del Nuovo Testamento, Giovanni Battista ed i 
suoi discepoli, forse imitatori degli Esseni, ritornano nel deserto 
di Giuda per annunciare e preparare in esso la venuta del Messia. 

Anche per Gesù il deserto costituisce un passaggio obbli-
gato: lì trascorre quaranta giorni, in memoria dei quarant’anni 
dell’esodo e delle tentazioni del popolo nel deserto, vivendo 
un’esperienza per lui fontale. Infatti, è nel deserto, subendo le 
tentazioni del diavolo, qui per la prima volta associato al deserto 
(cfr. Lc 4,1-14 e parall.), che Gesù viene a contatto con la triplice 
malattia del peccatore – la bramosia dei sensi, l’amore per il de-
naro e l’amore per il potere – per vincerla con la Parola di Dio e 
la forza dello Spirito Santo: è cioè dal cuore del deserto che Gesù 
penetra al cuore dell’uomo ferito dal peccato per trasfigurarlo. 

Dopo questo episodio, che si colloca all’inizio dell’attività 
pubblica di Gesù, il deserto scompare quasi del tutto dalla sua 
vita; rimangono la montagna, la preghiera notturna, la solitu-
dine e la tentazione del Getsemani che ne conservano gli ele-
menti costitutivi. Tuttavia il suo stile di vita (intimità col Padre, 
prospettiva di rinuncia ai beni e ad una vita di famiglia, vita am-
bulante e nomade vissuta spesso all’ombra della persecuzione) 
verrà associato dal primo monachesimo al deserto. A coloro che 
lo seguono, Gesù offre i beni tipici dell’esodo: la manna, ovvero 
la moltiplicazione dei pani, l’acqua viva, il serpente di bronzo, la 
luce nella notte, la nuova legge. 

Negli Atti, le comunità cristiane sono inserite in Gerusa-
lemme o in altre città pagane; solo dopo il 70 d.C., al momento 
della rivolta contro Roma, ci sarà il distacco e la fuga. Neppure 
Paolo tende ad isolare i cristiani. L’Apocalisse riprende invece 
più decisamente l’aspirazione al deserto – deserto spirituale – al 
riparo dalle tentazioni di questo mondo, ma essa avrà poca in-
fluenza sul monachesimo, almeno quello iniziale. 
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2. Eremitismo e vita monastica 

2.1. Albori 

La vita eremitica è stata presente nella Chiesa fino dai 
primi secoli. 

Si riconosce come primo eremita Paolo di Tebe (Egitto), 
fuggito dalla persecuzione dell’imperatore Decio (IV sec.) nel 
deserto, dove trova un luogo congeniale alla preghiera e alla me-
ditazione, che non abbandona più. 

Con l’Editto di Costantino e la fine delle persecuzioni, si 
sviluppa un vivace movimento ascetico soprattutto nei deserti 
d’Egitto e della Siria, con anacoreti che vivono in totale solitu-
dine ed altri che si radunano in laure, costituite da celle distanti 
tra loro ma che possono contare sul sostegno reciproco, sotto la 
guida di un unico padre spirituale e che si ritrovano per la sinassi 
della domenica.  

Nei suoi albori la vita eremitica si presenta particolar-
mente vivace e personalizzata, infatti ciascun anacoreta vive la 
propria ascesi secondo quanto lo Spirito Santo gli suggerisce: 
troviamo stiliti, dendriti, asceti che rinunciano quasi totalmente 
a dormire, altri che si sottopongono a digiuni rigorosi, altri che 
rinunciano a qualunque riparo di casa o ai vestiti. 

Mentre Pacomio, Basilio5 ed Agostino sono grandi so-
stenitori della vita cenobitica a detrimento dell’eremitismo, la 
storia monastica conosce un altro tipo di vita eremitica: la via 
solitaria condotta da religiosi appartenenti ad una comunità, in-
sieme a questa o in relazione ad essa, combinando sapientemente 
i vantaggi di entrambi e riducendone i rispettivi rischi6. 

 
5 Basilio compone la più celebre critica alla vita solitaria: «A chi dun-

que laverai i piedi? Di chi ti prenderai cura? Di chi ti farai ultimo, tu che vivi 
solo con te stesso?» (Regole diffuse, 7). 

6Cfr. A. DE VOGÜE, A propos d’un canondu nouveau Code: le vie solitaire 
en symboiseavec une communauté, Estratto da “Collectanea Cisterciensia”, 
(1988/3). 
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Già Atanasio nella Vita Antonii, per dar credito alla vita 
eremitica, proverà che è stato attraverso il crogiolo della solitu-
dine che Antonio finisce per essere investito di una paternità 
universale che lo rende ancora più disponibile agli uomini, senza 
mettere in pericolo la solitudine radicale, i deserti interiori, che 
egli continua ad amare e ricercare7. 

Anche Evagrio risponde a questa problematica con un 
aforisma, che apre a prospettive immense: «Monaco è colui che 
è da tutti separato e con tutti armonicamente unito». 

Cassiano8, affascinato dagli esempi di solitudine estrema 
incontrati nelle sue peregrinazioni nel deserto, scrive dei rischi 
della vita eremitica e cenobitica (cfr. Conferenza XVIII), soste-
nendo che nessuno dovrebbe abbracciare la vita solitaria senza 
essersi formato per un periodo davvero lungo nel cenobio e so-
prattutto che l’uscita dalla comunità non deve avere come causa 
la mancanza di virtù e l’insofferenza del giogo comunitario, ma 
«il desiderio di un progresso più sublime e della contemplazione 
divina».  

Girolamo, nella sua più importante nota sui monaci 
d’Egitto (Lettera XXII ad Eustochio9), in cui descrive per la prima 
volta il cenobitismo cristiano, racconta anche degli anacoreti del 
Basso Egitto, che vivono in pieno deserto: si tratta di monaci 
usciti dai cenobi «senza portare altro cibo che pane e sale». Agli 
occhi di Girolamo, l’anacoretismo è la forma suprema della ri-
nuncia monastica, molto più della esistenza già austera dei ce-
nobiti. Ma il tratto più importante è costituito dal rapporto che 
lega gli anacoreti ad un cenobio: nessuno si confronta con i com-
battimenti formidabili della solitudine senza prepararsi attra-
verso la via della comunità. Girolamo non dice però se gli 

 
7Cfr. A. LOUF, Solitudo pluralis: la via solitaria in Occidente, in BEAU-

CHAMP - LOUF (a cura di), La solitudine: grazia o maledizione?, pp. 129-146. 
8 Cfr. GIOVANNI CASSIANO, Conferenze ai monaci, Città Nuova, Roma 

2000, vol. II, pp. 233-234. 
9 Cfr. GIROLAMO, Le lettere, Città Nuova, Roma 1961, vol. I, pp. 216-220. 
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anacoreti continuano a dipendere dal cenobio di origine; lo chia-
risce Postumiano, di cui Sulpicio Severo raccoglie la testimo-
nianza. Egli ha infatti visto nella valle del Nilo i grandi mona-
steri con cento e più monaci, da dove escono, con l’autorizza-
zione dell’Abate, gli eremiti che restano sotto la sua custodia e 
beneficiano del suo aiuto. Viene riportato anche l’esempio di un 
monaco, stabilitosi a 9 km dal suo cenobio, a cui l’Abbà fa portare 
il pane da bambini e rende visita regolarmente.  

Analogamente, i monasteri della Palestina sembrano 
avere una frangia di eremiti che restano a contatto con le loro 
comunità d’origine, sotto la responsabilità dell’Abate. 

Per tutti rimane l’idea che i veri combattenti solitari sono 
coloro che hanno seguito un lungo addestramento in monastero 
e sono stati provati dalla vita comune, praticando l’umiltà, la pa-
dronanza dei loro appetiti, la povertà e le altre virtù. 

Ma gli anacoreti mantengono qualche rapporto con le co-
munità da cui sono usciti? A questa domanda la storia di Gio-
vanni di Diolcos, nel Delta del Nilo, offre un inizio di risposta: 
cenobita per trent’anni, poi eremita per venti, questo monaco fi-
nisce per tornare al cenobio. Poiché sembra riconnettersi alla 
sua comunità di origine, si può pensare che non abbia mai per-
duto il contatto con essa.  

In Occidente, dei quattro Abati delle isole di Hyeres a cui 
Cassiano ha dedicato la sua ultima Conferenza, uno ha fondato e 
dirige un semplice cenobio, ma gli altri tre hanno sotto la loro 
giurisdizione degli eremiti usciti dai loro monasteri e che vivono 
lì vicino, pro-vocando la vocazione dei cenobiti con il loro esem-
pio sublime. Questi anacoreti obbediscono all’Abbà cenobita, 
alla maniera degli eremiti egiziani di Sulpicio Severo o dei soli-
tari palestinesi di Girolamo. Inoltre, la configurazione geogra-
fica delle piccole isole impone una relazione ben più stretta tra 
eremita e cenobio: non potendosi allontanare, egli ne dipenderà 
per tutti i suoi bisogni e per i suoi rapporti con il Continente. 
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La stessa situazione si ritrova nello stesso periodo sull’iso-
lotto già celebre di Lérins. Segnato alle origini da una decisa op-
zione cenobitica quasi esclusiva, questo gruppo monastico sem-
bra sviluppare un ramo eremitico. Due documenti contempora-
nei, la Seconda Regola dei Padri e la De laude eremi di Eucher, 
parlano di «cellule» vicino al monastero.  

Dunque, fino al VI secolo Occidente e Oriente concordano 
nell’unire strettamente cenobitismo e vita solitaria: non è più 
una questione di “deserto”, e l’anacoresi nel recinto è una forma 
di vita riconosciuta. 

2.2. Sviluppo 

Nel VI secolo appare anche una specificazione della via 
anacoretica, la reclusione: i grandi monaci che la praticano sono 
spesso degli Abati. Il settimo Concilio di Toledo (646) riconosce 
questo genere di vita, riservato a coloro che sono stati formati 
nel cenobio. Nel 692 il Concilio di Costantinopoli fissa la durata 
della formazione cenobitica a tre anni, con un anno supplemen-
tare di probazione (can. 41). 

Questi decreti conciliari del VII secolo, che abbracciano la 
visione di Cassiano, risentono anche dell’influenza di Cassiodo-
rio, compatriota e contemporaneo di Benedetto, che dà vita al 
monastero di Vivario, in cui impone la vita comune; tuttavia egli 
ammette anche che il monaco provato, dopo aver trascorso molti 
anni in comunità, possa abbracciare la vita anacoretica nella so-
litudine di Monte Castello: il deserto offerto ai monaci è adia-
cente al loro monastero e ad esso appartenente. 

In questo periodo storico troviamo la Palestina con reclusi 
associati ai monasteri, come Barsanufio, e Giovanni di Gaza ed 
i suoi cenobi annessi alle lauree; e l’Occidente popolatissimo di 
solitari, aggregati o meno a delle comunità. 

La Regola di Benedetto nasce in questo contesto, perciò il 
suo primo capitolo, fortemente influenzato dalla Conferenza 
XVIII di Cassiano, può essere considerato come una memoria 
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letteraria delle problematiche offerte dal panorama contempora-
neo: quattro categorie di monaci, tra cui gli anacoreti, che «es-
sendosi bene addestrati tra le file dei fratelli al solitario combat-
timento dell’eremo, sono ormai capaci, con l’aiuto di Dio, di af-
frontare senza il sostegno altrui la lotta corpo a corpo contro le 
concupiscenze» (Regola di Benedetto 1,3-5). Si può benissimo sup-
porre che questi eremiti vivano associati alla loro comunità di 
origine, per il più grande bene degli uni e dell’altra. Del resto, 
Benedetto stesso aveva fatto questa esperienza, perché la grotta 
di Subiaco dove aveva passato tre anni da solo, ignorato dagli 
uomini, si trovava solo a qualche dozzina di metri di distanza da 
un monastero, da dove veniva clandestinamente il suo pane quo-
tidiano. 

Nei secoli X e XI l’eremitismo conosce un momento di no-
tevole sviluppo: accanto alle grandi abbazie, spesso come rea-
zione ad un’osservanza rilassata, si formano piccoli gruppi semi-
eremitici che, prediligendo luoghi deserti e selvaggi, armoniz-
zano felicemente solitudine ed aiuto reciproco e fraterno, amore 
alla preghiera silenziosa e liturgia semplice10. Molti di questi 
gruppi saranno di stimolo al rinnovamento del monachesimo 
tradizionale (es. la riforma cistercense)11. 

In questo periodo molte monache vivono come recluse vi-
cino a monasteri; fra queste ricordiamo: Ildegarda di Bingen 
(1098-1179), reclusa nel primo periodo della sua vita religiosa; 
Umiltà di Faenza (1226-1310), che già monaca nel cenobio di 
Santa Perpetua della sua città, alla ricerca di una unione più ra-
dicale con Dio, lascia il chiostro per ritirarsi a vita eremitica in 

 
10 Ricordiamo i fondatori: Rodolfo, fondatore di Fonte Avellana (989); 

Romualdo, fondatore della comunità di eremiti di Camaldoli (1012); Gio-
vanni Gualberto, fondatore di Vallombrosa (1025); Bruno che si ritira con sei 
compagni nel deserto di Certosa (1090); Stefano di Muret che nei pressi di 
Limoges raduna alcuni solitari che prenderanno più tardi il nome di Eremiti 
di Grandmont (1120). 

11 Cfr. PH. ROUILLARD, Eremitismo in Occidente, in PELLICCIA - ROCCA 
(a cura di), Dizionario degli Istituti di perfezione, vol. III, coll. 1230-1236. 
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una celletta da lei stessa eretta presso l’abbazia vallombrosana 
di Sant’Apollinare nel 1254, ma poiché numerose donne si uni-
scono a lei attratte dal suo esempio, nel1266 fonda il monastero 
di S. Maria Novella di Firenze; più recentemente Giuliana di 
Norwich (1342-1416) vive come eremita nella sua cella addos-
sata al muro della chiesa di San Giuliano. 

Anche negli Ordini religiosi l’attrattiva per la vita eremi-
tica, sia pure temporanea, ha giocato un ruolo considerevole. 
Francesco d’Assisi ha ideato anche una forma di vita eremitica 
vissuta all’interno di una fraternità, secondo lo stile evangelico 
di Marta e Maria (cfr. Lc 10,38-42), normata, oltre che dalla Re-
gola da lui stesso dettata, dal libello De religiosa habitatione in 
eremo (1218-1221)12. Il Poverello ha inoltre lasciato al suo Or-
dine parecchi romitori: Carceri di Assisi, Sacro Speco di Narni, 
La Verna. 

Teresa d’Avila (1515-1582) si ispira forse a S. Pietro d’Al-
cantara quando costruisce nell’orto del monastero di S. Giu-
seppe un piccolo eremo per le sue monache. 

2.3. Rinascita 

Il XVIII secolo vede il declino dell’eremitismo:  

L’ideale di perfezione cristiana, alla fine del sec. XVII, aveva tro-
vato il proprio modello nelle istituzioni religiose moderne […]. 
Al tempo stesso, anche quei grandi ideali di solitudine anacore-
tica, di povertà, di vita d’elemosina venivano sostituiti dall’abne-
gazione della propria volontà attraverso il sacrificio dell’obbe-
dienza; la solitudine veniva sostituita dalla direzione spirituale, 
mentre l’ascetica della obbedienza sostituiva la mistica dell’isola-
mento e della libertà13. 

 
12 «I fratelli che vogliono condurre vita religiosa negli eremi, siano tre 

o al massimo quattro. Due di loro facciano da madri e abbiano due figli o 
almeno uno. I due che fanno da madri coprono il ruolo di Marta, mentre i due 
figli coprono quello di Maria. Avranno a disposizione un ambiente appartato, 
nel quale a ciascuno sarà riservata una cella dove pregare e riposare». 

13 F. FERRERO, Eremitismo individuale in Occidente, in PELLICCIA - 

ROCCA (a cura di), Dizionario degli Istituti di Perfezione, vol. III, col. 1253. 
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La Rivoluzione francese, poi, equiparando gli eremiti agli 
altri religiosi nella loro soppressione, ne riduce ancora conside-
revolmente la presenza, fino a farli credere ormai confinati al 
passato. 

Se nel XIX secolo l’eremitismo nella Chiesa d’Occidente è 
rarissimo, ai nostri giorni il desiderio di cercare Dio nella soli-
tudine ispira esperienze individuali e comunitarie. Questa rina-
scita deve molto all’esempio di Charles de Foucauld (1858-
1916), che dopo alcuni anni nella Trappa, vive come eremita nel 
Sahara per quindici anni.  

Non mancano esempi contemporanei di monaci che con-
ducono vita eremitica accanto al loro monastero di origine. 
Thomas Merton (1915-1968) ha vissuto gli ultimi anni della 
sua vita come eremita nell’abbazia trappista di Nostra Signora 
di Gethsemani nel Kentucky (USA). 

Suor Nazarena di Gesù (1907-1990), nata nel Connecti-
cut (USA), appassionata di musica e letteratura, di danza e sport, 
nella Pasqua del 1934 sente che «Dio la attirava con forza irre-
sistibile a sé, al deserto». Dopo diverse vicende, entra nel 1945 
in reclusione nel monastero camaldolese di S. Antonio all’Aven-
tino, a Roma, dopo essere stata ricevuta da papa Pio XII che be-
nedicendo il suo Regolamento di reclusione lo definisce «un po’ 
severo». Il 15 dicembre 1947 fa Professione privata di vita reli-
giosa, assumendo il nome di suor Nazarena di Gesù in riferi-
mento alla vita nascosta di Gesù a Nazareth14. 

P. Gabriel Bunge, nato nel 1940 a Colonia, all’età di ven-
tidue anni è entrato nell’Ordine benedettino in Francia, e dal 
1980 ha vissuto nello skit (eremo) della Santa Croce nel cantone 
svizzero del Ticino, dove ha seguito l’antica Regola di Benedetto. 
Nel 2010 è stato ricevuto nella Chiesa ortodossa15. 

 
14 M. TINTI, Suor Nazarena, una reclusa al centro di Roma che ci insegna 

la Pasqua, 11 aprile 2020, in http://www.interris.it/spiritualita/suor-nazarena-
una-reclusa-al-centro-di-roma-che-ci-insegna-la-pasqua, [03 luglio 2022]. 

15 Non si può essere qualcosa di più di un cristiano: una conversazione con 
padre Gabriel Bunge, intervista del 14 dicembre 2012, in https://orto-
dossi.ch/non-si-puo-essere-qualcosa-di-piu-di-un-cristiano-una-conversa-
zione-con-padre-gabriel-bunge/ [03.07.2022]. 

about:blank
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3. Vita eremitica nel Magistero della Chiesa 

Il rapido excursus storico presentato ha tratteggiato l’ere-
mitismo come una realtà viva nel corpo vivo della Chiesa. Il Ma-
gistero, forse proprio a causa dell’unicità e singolarità dell’espe-
rienza di ciascun eremita, si è raramente espresso riguardo a 
questa particolare forma di consacrazione che si pone «nel con-
tempo al centro e ai margini della vita delle comunità cri-
stiane»16.  

Il Decreto del Concilio Ecumenico Vaticano II Perfectae 
caritatis (28 ottobre 1965), pur rivolgendosi esplicitamente al 
rinnovamento degli Istituti di vita religiosa, al n. 1 riconosce la 
vita solitaria tra i frutti dello Spirito Santo: 

Fin dai primi tempi della Chiesa vi furono uomini e donne che per 
mezzo della pratica dei consigli evangelici vollero seguire Cristo 
con maggiore libertà ed imitarlo più da vicino, e condussero, cia-
scuno a loro modo, una vita consacrata a Dio. Molti di essi, sotto 
l'impulso dello Spirito Santo, vissero una vita solitaria o fonda-
rono famiglie religiose che la Chiesa con la sua autorità volentieri 
accolse ed approvò. Cosicché per disegno divino si sviluppò una 
meravigliosa varietà di comunità religiose, che molto ha contri-
buito a far sì che la Chiesa non solo sia atta ad ogni opera buona 
e preparata al suo ministero per l’edificazione del corpo di Cristo 
(cfr. Ef 4,12), ma attraverso la varietà dei doni dei suoi figli appaia 
altresì come una sposa adornata per il suo sposo (cfr. Ap 21,2), e 
per mezzo di essa si manifesti la multiforme sapienza di Dio 
(cfr. Ef 3, 10). 
In tanta varietà di doni, tutti coloro che, chiamati da Dio alla pra-
tica dei consigli evangelici, ne fanno fedelmente professione, si 
consacrano in modo speciale al Signore, seguendo Cristo che, ca-
sto e povero (cfr. Mt 8,20; Lc 9,58), redense e santificò gli uomini 
con la sua obbedienza spinta fino alla morte di croce (cfr. Fil 2,8). 
Così essi, animati dalla carità che lo Spirito Santo infonde nei loro 
cuori (cfr. Rm 5,5) sempre più vivono per Cristo e per il suo corpo 
che è la Chiesa (cfr. Col 1,24). Quanto più fervorosamente, adun-
que, vengono uniti a Cristo con questa donazione di sé che ab-
braccia tutta la vita, tanto più si arricchisce la vitalità della Chiesa 
ed il suo apostolato diviene vigorosamente fecondo. 

 
16 CIVCSVA, Orientamenti La forma di vita eremitica nella Chiesa par-

ticolare. Ponam in deserto viam (Is 43,19), 14 settembre 2021, n.1. 
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3.1. Codice di Diritto Canonico 

Si deve aspettare il Codice di Diritto Canonico (CIC) del 
1983 per avere un riferimento normativo per la vita eremitica, 
con il canone 603 posto all’interno della sezione dedicata alla 
vita consacrata, verso la fine del capitolo introduttivo sulle 
Norme comuni a tutti gli istituti di vita consacrata. Il canone consta 
di due paragrafi che delineano sinteticamente i tratti fondamen-
tali dell’eremita: 

§ 1. Oltre agli istituti di vita consacrata, la Chiesa riconosce la 
vita eremitica o anacoretica con la quale i fedeli, in una più rigo-
rosa separazione dal mondo, nel silenzio della solitudine e nella 
continua preghiera, dedicano la propria vita alla lode di Dio e alla 
salvezza del mondo. 
§ 2. L'eremita è riconosciuto dal diritto come dedicato a Dio nella 
vita consacrata se con voto, o con altro vincolo sacro, professa 
pubblicamente i tre consigli evangelici nelle mani del Vescovo 
diocesano e sotto la sua guida osserva la norma di vita che gli è 
propria. 

3.2. Catechismo della Chiesa Cattolica 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica del 1992 parla de-
gli eremiti ai n. 920-921, tra le altre forme di consacrazione; 
dopo aver ripreso i fondamenti dell’eremitismo dal Codice di Di-
ritto Canonico, ne tratteggia la missione particolare: 

920 Senza professare sempre pubblicamente i tre consigli evan-
gelici, gli eremiti, «in una più rigorosa separazione dal mondo, 
nel silenzio della solitudine e nell’assidua preghiera e nella peni-
tenza, dedicano la propria vita alla lode di Dio e alla salvezza del 
mondo» [CIC canone 603, § 1]. 
921 Essi indicano ad ogni uomo quell’aspetto interiore del mi-
stero della Chiesa che è l’intimità personale con Cristo. Nascosta 
agli occhi degli uomini, la vita dell’eremita è predicazione silen-
ziosa di Colui al quale ha consegnato la sua vita, poiché Egli è 
tutto per lui. È una chiamata particolare a trovare nel deserto, 
proprio nel combattimento spirituale, la gloria del Crocifisso. 
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Un sobrio accenno si trova anche nella sezione dedicata 
alla preghiera cristiana: 

2687 Numerosi religiosi hanno dedicato l’intera loro vita alla 

preghiera. Dopo gli anacoreti del deserto d’Egitto, eremiti, mo-

naci e monache hanno consacrato il loro tempo alla lode di Dio 

e all’intercessione per il suo popolo. La vita consacrata non si 

sostiene e non si diffonde senza la preghiera: questa è una delle 

vive sorgenti della contemplazione e della vita spirituale della 

Chiesa. 

3.3. Vita consecrata 

Il 25 marzo 1996 San Giovanni Paolo II raccoglie i frutti 
dell’Assemblea sinodale dei Vescovi nell’Esortazione Aposto-
lica post-sinodale Vita consecrata, nella quale fa alcuni rapidi 
ma significativi riferimenti alla vita eremitica. 

All’inizio del documento, al n. 6, accenna alla presenza 
della forma di vita eremitica accanto a quella cenobitica sia in 
Oriente che in Occidente «fin dai primi secoli della Chiesa». 

Il secondo paragrafo del n. 7 traccia i tratti essenziali 
della vita eremitica specificando le diverse modalità di consa-
crazione dell’eremita; non si parla qui solo di persone che vi-
vono la propria vocazione «nel silenzio della solitudine» (CIC 
603) come singoli fedeli, ma anche di coloro che appartengono 
ad Ordini o Istituti religiosi; ciò che li accomuna è «l’interiore 
ed esteriore separazione dal mondo»: 

Gli eremiti e le eremite, appartenenti ad Ordini antichi o ad Isti-
tuti nuovi, o anche dipendenti direttamente dal Vescovo, con 
l’interiore ed esteriore separazione dal mondo testimoniano la 
provvisorietà del tempo presente, col digiuno e la penitenza at-
testano che non di solo pane vive l’uomo, ma della Parola di Dio 
(cfr. Mt 4,4). Una tale vita “nel deserto” è un invito per i propri 
simili e per la stessa comunità ecclesiale a non perdere mai di 
vista la suprema vocazione, che è di stare sempre con il Signore. 
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Un altro breve accenno viene fatto molto significativa-
mente al n. 42, nel paragrafo dedicato alla Vita fraterna 
nell’amore: 

Gli eremiti, nella profondità della loro solitudine, non solo non si 
sottraggono alla comunione ecclesiale, ma la servono con il loro 
specifico carisma contemplativo. 

3.4. La forma di vita eremitica nella Chiesa particolare 

3.4.1. Il cammino della Chiesa in Italia 

Il rifiorire della vita eremitica negli ultimi decenni non è 
stato ignorato dalla Chiesa: essa, come sapiente madre, vigila e 
accompagna anche questi suoi figli nel cammino di sequela del 
Signore Gesù. 

L’attenzione della Chiesa italiana per gli eremiti contem-
poranei – si stima che in Italia all’inizio degli anni Venti del XXI 
secolo ci siano tra i 200 e i 300 uomini e donne che vivono questa 
particolare vocazione – si è manifestata con il primo raduno de-
gli eremiti italiani, voluto dall’Arcivescovo di Campobasso-Bo-
jano mons. Giancarlo Maria Bregantini; questo evento di Chiesa 
si è svolto dal 16 al 19 settembre 2021 presso il Santuario 
dell’Addolorata di Castelpetroso, in Molise, e ha visto la parte-
cipazione di circa quaranta eremite ed eremiti convenuti da tutta 
Italia. 

A questo primo raduno ha fatto seguito a Lucca, dal 25 al 
28 aprile 2022, un incontro che si pone all’interno del cammino 
sinodale della Chiesa 2021-2023 a cui hanno partecipato più di 
una cinquantina di eremiti. A conclusione di questa sessione di 
riflessione e scambio gli eremiti hanno firmato una lettera aperta 
indirizzata alla Chiesa in Italia (che viene riportata interamente 
a p. 41) nella quale esprimono la loro gratitudine per il docu-
mento della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e 
le Società di Vita Apostolica (CIVCSVA), La forma di vita eremi-
tica nella Chiesa particolare. Ponam in deserto viam (Is 43,19), 
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approvato da papa Francesco il 31 luglio 2021, firmato dal Pre-
fetto della Congregazione card. João Braz de Aviz il 14 settem-
bre 2021, Esaltazione della Croce, e pubblicato solo alcuni mesi 
dopo, a inizio 2022. 

3.4.2. Premessa 

La forma di vita eremitica nella Chiesa particolare è il primo 
documento della Chiesa scritto esplicitamente per gli eremiti, 
per questo motivo si è deciso di riservargli un sufficiente spazio 
anche in questo articolo, pur sembrando discostarsi un po’ 
dall’intento proposto in apertura, ossia mettere in risalto il dia-
logo tra vita eremitica e vita cenobitica. Questo documento in-
fatti si rivolge esplicitamente agli eremiti diocesani – pur con-
templando la presenza di quelli appartenenti a Istituti religiosi 
– tuttavia si può ritenere che le linee guida indicate dalla 
CIVCSVA possano essere prese in considerazione anche per una 
revisione del diritto proprio degli Istituti di vita eremitica o 
semi-eremitica e di quelli che prevedono la possibilità di con-
durre la vita eremitica accanto a quella cenobitica (cfr. La forma 
di vita eremitica nella Chiesa particolare, n. 27). 

3.4.3. Ponam in deserto viam 

Il tanto atteso documento della CIVCSVA, La forma di vita 
eremitica nella Chiesa particolare, è costituito da orientamenti che 
analizzano con profondità teologica e spirituale gli elementi co-
stitutivi della vita eremitica diocesana, tracciando linee guida 
particolarmente utili sia per i Vescovi che hanno eremiti all’in-
terno delle proprie diocesi o che stanno accompagnando nel 
cammino di discernimento candidati a questa particolare forma 
di vita, sia per gli stessi eremiti. 

Il documento consta di quattro parti: I. La tradizione della 
vita eremitica; II. Vocazione e identità della vita eremitica (can. 
603); III. La vita eremitica nella Chiesa locale; IV. Eremita e in-
serimento diocesano. 
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In appendice si trovano un Esempio di formula di propositum 
e di professio e un dettagliato Schema di progetto di vita che mira a 
tener conto di tutti gli aspetti pratici e spirituali della vita ere-
mitica presi in esame nel documento. 

La prima sezione – La tradizione della vita eremitica – 
fa un excursus storico sulla vita eremitica nella Chiesa. 

 
Il secondo capitolo –Vocazione e identità della vita ere-

mitica (can. 603) – tratteggia i caratteri spirituali dell’eremita: 

1.  Il riconoscimento ecclesiale: spiegando il can. 603, il do-
cumento fa un’importante sottolineatura: 

Ogni singolo eremita fa propria una forma di vita che lo pre-
cede o lo supera, incarnandola storicamente, nella docilità 
allo Spirito Santo. In tal senso, quella eremitica è in sé stessa 
incompiuta parziale restituzione della multiforme forma 
Christi, ed è figura in aperta relazione con il corpo ecclesiale 
e il corpo della storia. Occorre, pertanto, passare oltre il re-
taggio storico e l’immaginario teologico-spirituale che con-
siderava l’eremita come vertice “individuo” di una vita total-
mente donata (n. 10). 

2.  Nel silenzio della solitudine: ripropone l’intuizione di 
Pier Damiani (1007-1072) che vede realizzato nell’ere-
mita un microcosmo «in cui la pluralità – quella che 
portiamo dentro e quella del mondo – trova il suo 
senso alla luce dell’Unico necessario» (n. 16); per questo 
motivo il solitario può compiere un cammino di unifi-
cazione anche a nome e a favore del mondo e della 
Chiesa. 

3.  A lode della sua gloria: è il paragrafo più articolato. La 
CIVCSVA riconosce che lo Spirito Santo suscita una 
multiforme espressività della preghiera, ritiene tutta-
via opportuno darne «un quadro di riferimento» 
(n. 17) con i tratti essenziali: quello dell’eremita è «un 
cammino tra l’adorazione e la lode» (n. 18) che non può 
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prescindere dalla celebrazione della Liturgia delle 
Ore – espressione eminente della preghiera d’interces-
sione –, che deve nutrirsi di Parola di Dio e conservare 
la centralità all’Eucarestia, anche quando non è possi-
bile celebrarla quotidianamente. Ascesi e combatti-
mento spirituale sono elementi essenziali per un au-
tentico cammino spirituale che tenda «ad affermare 
l’assoluto di Dio nella propria esistenza» (n. 21). 

4.  La separazione dal mondo: affronta il delicato equilibrio 
tra solitudine e accoglienza utilizzando le suggestive 
categorie di margine e frontiera: scegliere la marginalità 
sociale o fisica rende l’eremita abitante di frontiere, os-
sia in una posizione che facilita l’incontro e il dialogo 
con ogni uomo di ogni fede e religione. 

 
Le diverse tipologie di eremiti ed eremite presenti nella 

Chiesa sono elencate in apertura del III capitolo – La vita ere-
mitica nella Chiesa locale – al n. 27: 

a) sodali (chierici/laici) di Istituti di vita eremitica o semi-
eremitica la cui vita è regolata dal diritto universale e 
proprio; 

b) sodali (chierici/laici) di Istituti di vita consacrata, mona-
stici o apostolici, che prevedono la possibilità di con-
durre la vita eremitica disciplinata dal diritto proprio; 

c) fedeli (chierici/laici), che conducono la vita eremitica 
senza professare i consigli evangelici17; 

d) fedeli (chierici/laici), che professano i consigli evangelici 
di castità, povertà e obbedienza, mediante voto o altri 
vincoli sacri, nelle mani del Vescovo diocesano18. 

Il documento si rivolge esplicitamente solo a quest’ultimo 
gruppo di eremiti, in quanto i primi due hanno già la Legisla-
zione del proprio Istituto a cui riferirsi e gli eremiti che non 

 
17 Cfr. can. 603 § 1. 
18 Cfr. can. 603 § 2. 
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professano i consigli evangelici possono semplicemente rien-
trare nella tipologia illustrata al primo paragrafo del can. 603, 
come suggerisce La forma di vita eremitica nella Chiesa particolare 
in nota. 

L’eremita diocesano vive un forte radicamento nel territo-
rio in cui abita e con la Chiesa locale: egli opera  

in piena comunione col Vescovo, […] ama, serve e riconosce la 
Chiesa come communio hierarchica19, […] accolto in una diocesi, 
non può dirsi “estraneo” alla sua vita, al territorio in cui abita, ad 
una storia di santità incarnata in tradizioni spirituali e pastorali, 
alle istituzioni di una concreta comunità (nn. 28-29). 

Inoltre, l’eremita presta una sorta di «obbedienza solidale 
al cammino del Popolo di Dio e al suo Pastore, per far crescere 
efficacemente la reciproca intesa» (n. 29). 

Il secondo paragrafo di questo capitolo – Vocazione alla 
vita eremitica – analizza i temi: Discernimento e vocazione, L’am-
missione, La professione pubblica dei consigli evangelici. 

Il terzo paragrafo parla della ratio vivendi, ossia della Re-
gola o Progetto di vita che l’eremita elabora in dialogo con il 
Vescovo diocesano. 

Il capitolo si chiude col breve paragrafo Il lavoro e lo spazio 
dell’eremita, nel quale si delineano rapidamente molti aspetti 
della vita concreta che il solitario deve affrontare per la propria 
sussistenza e per la salvaguardia dello stile di vita professato. 

 
La quarta e ultima parte del documento – Eremita e in-

serimento diocesano – descrive i passi che un religioso (sodale) 
deve fare per passare dall’appartenenza ad un Istituto religioso 
alla vita eremitica diocesana, in dialogo tra Superiore maggiore, 
Vescovo diocesano e Santa Sede; per il chierico eremita si do-
vranno stabilire anche le modalità di esercizio del ministero. 

 
19 Cfr. CONC. ECUM. VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla 

Chiesa Lumen gentium (21 novembre 1964), nn. 8; 21-22. 
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Viene poi presentata anche la possibilità di trasferimento 
dell’eremita in un’altra diocesi o del suo abbandono della vita in-
trapresa. 

A conclusione la devozione filiale a Maria, la Madre di Dio, 
è indicata come «via privilegiata per la fedeltà alla vocazione ri-
cevuta»20: Ella è modello per coloro che desiderano lasciarsi «con-
durre dallo Spirito Santo attraverso un itinerario di fede, verso un 
destino di servizio e fecondità21» (n. 47). 

4. Esperienze eremitiche attuali presenti  
in alcune realtà monastiche 

Di seguito vengono proposte alcune esperienze contempo-
ranee di vita eremitica, svolte in comunione con il cenobio di ap-
partenenza. Si tratta di una carrellata certamente non esaustiva, 
poiché ci si è limitati a riportare soltanto quelle realtà, per lo più 
italiane, con cui si è potuto entrare in contatto direttamente. 

4.1. Carmelitani scalzi 

Ordine tradizionalmente di ispirazione eremitica prevede dal 
1600 comunità chiamate Case eremitiche22 in cui si vive con maggior 
radicalità la dimensione ascetica, il silenzio e la solitudine, pur 
avendo pasti e preghiere in comune; i religiosi di queste comunità 
hanno la possibilità di trascorrere Avvento, Quaresima o altri pe-
riodi da soli in romitori predisposti nel territorio della Casa. 

 
20 GIOVANNI PAOLO II, Es. Ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 

1996), n. 28. 
21 FRANCESCO, Es. Ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), n. 287. 
22 Queste esperienze di solitudine sono previste dall’art. 71 delle Costi-

tuzioni: «Nel nostro Ordine si conservino e per quanto possibile si promuovano 
le Case eremitiche totalmente dedicate alla vita contemplativa affinché quei 
religiosi, che per speciale mozione dello Spirito sono portati verso il “deserto” 
abbiano piena possibilità di attendere unicamente a Dio per il bene di tutta la 
Chiesa. La loro vita è un arricchimento per lo spirito d’orazione della nostra 
famiglia». 
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L’Istruzione per gli eremi OCD, che regolamenta queste 
realtà, dispone che i religiosi chiedano spontaneamente questa 
esperienza e che in genere non sia una scelta definitiva; in que-
sto modo c’è un reciproco arricchimento tra la comunità e il 
religioso che ha fatto questa esperienza, perché l’esperienza 
eremitica porterà vitalità alla comunità apostolica e chi ha fatto 
tale esperienza trarrà giovamento dalla vita fraterna; così al 
n. 12: 

I Superiori maggiori, coscienti della dignità della vita contem-
plativa e del suo apporto per l’incremento della vita di tutta la 
Provincia e dell’Ordine, concederanno di buon grado, l’autoriz-
zazione di andare all’eremo ai religiosi idonei che lo richiedano 
spontaneamente. 
Affinché le comunità della Provincia dedite agli altri servizi pos-
sano arricchirsi dell’esperienza di quanti si sono dedicati alla 
vita eremitica; e affinché, d’altra parte, gli eremiti possano trarre 
beneficio attraverso periodi di convivenza con gli altri fratelli, 
ordinariamente i religiosi non saranno destinati per sempre 
all’eremo, ma, dopo alcuni anni di vita eremitica, saranno inviati 
in altri conventi dove possano esercitarsi nell’attività apostolica. 
Bisogna cercare, tuttavia, che quanti hanno una vera vocazione 
alla vita eremitica e sono in possesso delle qualità richieste di 
salute fisica e d’equilibrio psicologico rimangano per un tempo 
più prolungato nell’eremo. Così, col loro esempio e con l’espe-
rienza di vita eremitica, potranno aiutare gli altri religiosi che 
cercano questa peculiare esperienza di vita contemplativa per 
periodi più brevi. 

Infatti al numero successivo viene specificato che sono ef-
fettivi membri di queste comunità religiosi di voti solenni che ri-
mangano nella Casa eremitica per almeno un anno, mentre ven-
gono considerati ospiti i religiosi che – sempre liberamente e col 
permesso del Superiore maggiore competente – fanno espe-
rienze più brevi; tutti sono tenuti a rispettare le norme della 
Casa. 

Attualmente le Case eremitiche sono presenti all’estero, 
fino a pochi anni fa anche in Italia. 
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Si dà anche il caso, non normato, di singoli religiosi che 
hanno condotto o conducono vita anacoretica. 

Lo Statuto del singolo eremita viene stilato «declinando 

al singolare» quanto contenuto nell’Istruzione per gli eremi. 

Il Priore della comunità vicino all’eremo, a cui l’eremita 

deve obbedienza, ha periodici incontri con il fratello per soste-
nerlo nel suo cammino e aiutarlo ad attuare quanto stabilito 

dal suo Statuto, che egli stesso e la comunità sono tenuti a ri-

spettare. 

4.2. Carmelitane scalze 

Le Carmelitane hanno già una vita strutturata con molti 

momenti di solitudine, infatti S. Teresa voleva che le sue figlie 
vivessero come gli eremiti del deserto: la cella è l’“eremo” di 

ogni monaca, il luogo dell’intimità con lo Sposo in cui nes-

sun’altra sorella può entrare. Anche il lavoro viene svolto pos-

sibilmente in cella o comunque da sole; le due ricreazioni gior-
naliere garantiscono poi il giusto equilibrio tra solitudine e re-

lazioni fraterne. 

Oltre ai ritiri ed esercizi spirituali comunitari, le Costi-

tuzioni del 1991 prevedono la possibilità per ogni comunità di 
gestire altri momenti di maggior solitudine, facilitati anche 

dalla consuetudine di avere degli eremi in zone appartate del 

giardino: 

85. Tutta la disposizione e l’ordine interno del monastero deve 
riflettere un clima di pace e di preghiera. Per quanto possibile, 
si deve conservare la consuetudine di permettere alle sorelle, 
con il permesso della Priora, che passino brevi periodi di de-

serto o di solitudine negli eremi, per dedicarsi più intensamente 
alla contemplazione, «in conformità a ciò che facevano i nostri 
santi padri». 
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86. Per promuovere il rinnovamento spirituale della comunità, la 
Priora si preoccuperà che tutte le sorelle facciano ogni anno degli 
esercizi spirituali in comune. Rispetto agli altri ritiri periodici 
della comunità o di ciascuna monaca, si seguiranno le consuetu-
dini del monastero23. 

Gli eremi possono essere delle piccole cappelle in giardino 
oppure delle costruzioni un po’ più grandi che permettono di ri-
manervi anche per intere giornate. I «brevi periodi di deserto o 
di solitudine negli eremi» di cui parlano le Costituzioni differi-
scono molto da monastero a monastero, anche in base alle effet-
tive possibilità e strutture della comunità. Questi momenti ven-
gono chiesti e concordati con la Priora; possono essere anche 
solo poche ore da trascorrere in preghiera nell’eremo oppure 
tempi più lunghi, ad esempio in preparazione dell’anniversario 
di Professione; possono variare da una giornata di ritiro con pa-
sti e Ore maggiori della Liturgia in comune ad un’intera setti-
mana con il ritorno in monastero solo per dormire e per la 
Messa, con la possibilità anche di fare qualche piccolo lavoro per 
chi lo richiede. 

Ci sono poi monasteri che organizzano una “settimana ere-
mitica” in cui la cucina è programmata in modo che ciascuna so-
rella possa prendere ciò di cui ha bisogno per il pranzo e la cena 
e poi stare ritirata ognuna nei vari eremi. 

 
23 Traduzione dall’originale spagnolo: «85. Toda la disposición y el 

orden interno del monasterio ha de reflejar un clima de paz y oración. En 
cuanto sea posible, se ha de conservar la costumbre de permitir a las 
hermanas, con licencia de la Priora, que pasen breves períodos de desierto o 
de soledad en las ermitas, para dedicarse más intensamente a la 
contemplación, “conforme a lo que hacían nuestros padres santos”. 

86. Para fomentar la renovación espiritual de la comunidad, la Priora 
se preocupará de que todas las hermanas hagan anualmente ejercicios 
espirituales en común. Respecto a otros retiros periódicos de la comunidad o 
de cada monja, se seguirán las costumbres del monasterio». 
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4.3. Monaci Cistercensi 

Tradizionalmente la vita eremitica è una possibilità per i 
monaci cistercensi, tuttavia la tradizione ha privilegiato e svi-
luppato un’identità profondamente comunitaria, sia all’interno, 
sia nelle relazioni tra comunità; le comunità si insediano prefe-
ribilmente in luoghi solitari ma l’esperienza propriamente ere-
mitica non è mai stata troppo approfondita né vissuta. Tant’è 
che il Capitolo della Congregazione Cistercense dell’Immacolata 
Concezione nell’ottobre 2017 ha modificato l’articolo 13 delle 
Costituzioni di detta Congregazione (ossia la “Provincia” o “area 
territoriale” francofona), che apriva alla possibilità di scelta di 
vita anacoretica con questa formulazione:  

I monaci abiteranno nel monastero della loro professione e si as-
senteranno soltanto con il permesso del loro Superiore. Tuttavia, 
nel caso di assenza prolungata, l’Abate con l’approvazione del suo 
Consiglio, e per una ragione valida, può dare il permesso ad un 
monaco di risiedere all’esterno del monastero, ma per un periodo 
non superiore ad un anno, tranne per dei motivi di salute, di stu-
dio o per rispondere ad una vocazione più solitaria. 
Can. 665 § 124. 

La Santa Sede il 14 settembre 2018 ha approvato la modi-
fica proposta dal Capitolo di eliminare la parte dell’articolo sot-
tolineata. Perciò attualmente, se un monaco si sente chiamato ad 
una vita di maggior solitudine, viene accompagnato a diventare 
eremita diocesano. 

 
24 «Can. 665 - § 1. I religiosi devono abitare nella propria casa religiosa 

osservando la vita comune e non possono assentarsene senza licenza del Su-
periore. Se poi si tratta di una assenza prolungata, il Superiore maggiore, col 
consenso del suo consiglio e per giusta causa, può concedere a un religioso di 
vivere fuori della casa dell'istituto, ma per non più di un anno, a meno che ciò 
non sia per motivi di salute, di studio o di apostolato da svolgere a nome 
dell'istituto». 



 

Approfondimento 32 

4.4. Monastero cistercense della stretta osservanza 
Nostra Signora di Valserena 

Le Costituzioni delle monache Cistercensi della Stretta 
Osservanza (Trappiste) prevedono la possibilità di vita eremi-
tica all’interno del territorio del monastero. Tuttavia nella 
prassi del monastero di Nostra Signora di Valserena (in provin-
cia di Pisa, Toscana) prevale la dimensione cenobitica. 

4.5. Monache Camaldolesi 

Le monache Camaldolesi professano la Regola di San Be-
nedetto con Costituzioni proprie, nella tradizione camaldolese 
di San Romualdo, riformatore della vita benedettina. Secondo la 
tradizione romualdina, che si è dispiegata nel corso di mille anni 
tra monastero, eremo e dialogo evangelico con il mondo, è pos-
sibile condurre, all’interno dello stesso monastero, la vita comu-
nitaria e la vita solitaria in cella. 

Ultimamente, accanto al monastero di Poppi (Arezzo, To-
scana) è sorto l’eremo di Contra, dove viene data attuazione 
all’esperienza eremitica femminile camaldolese, contrassegnata 
dalla preghiera, dall’ascolto della Parola e dal lavoro, nel silenzio 
e nella solitudine, nella sobrietà nell’uso dei beni materiali. 

4.6. Monastero Clarisse eremite Santa Maria della 
Provvidenza (Fara in Sabina) 

Nel monastero di Fara in Sabina, in provincia di Rieti nel 
Lazio, secondo le Costituzioni approvate ad experimentum il 25 
ottobre 2006, è possibile vivere uno stile di vita eremitica che 
prevede preghiera e pasti in comune ed il lavoro in solitudine. 
Se una sorella lo desidera, può fare esperienza eremitica della 
durata massima di un mese, durante il quale condivide solo il 
pranzo domenicale con la comunità. Inoltre, poiché il monastero 
è molto impegnato nell’apostolato dell’accoglienza, può essere 
concesso ad una monaca che ne fa richiesta alla Madre ed alla 
comunità, di vivere in maggior solitudine, mantenendo i rap-
porti comunitari ma diminuendo i rapporti esterni. 
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4.7. Fraternità monastiche di Gerusalemme (Monaci 
nelle città)25, ramo femminile 

In ogni fraternità possono coesistere diverse forme di ap-
partenenza: le Costituzioni parlano di 

una vita mista, in solitudine e in comunità, secondo una tradizione 
contemplativa dei primi secoli cristiani, specialmente dei monaci 
e delle monache che hanno vissuto questo ideale nel contesto ur-
bano26. 

Per tutte le sorelle il punto di partenza è la vita comune in 
fraternità. Nel tempo, qualche sorella può maturare una chia-
mata a una vita di maggiore solitudine. A livello canonico la so-
rella resta a tutti gli effetti membro della fraternità ma vive un 
ritmo di vita diverso. Ha un’abitazione propria, è presente solo 
ad alcuni tempi fraterni e partecipa al Capitolo della fraternità 
su invito della Priora, vive la liturgia in solitudine e normal-
mente partecipa alla Messa comunitaria; anche dal punto di vista 
economico è indipendente27. 

Ogni sorella scrive il proprio Regolamento di vita che 
tiene conto delle linee guida generali ed è verificato e ripreso con 

 
25 Le Fraternità monastiche di Gerusalemme (con il ramo maschile e 

femminile) sono nate nel 1975 dall’incontro di un desiderio del cardinale di 
Parigi Marty e del fondatore Pierre-Marie Delfieux, sono poi state ricono-
sciute come Istituti religiosi di diritto diocesano dal cardinale Jean-Marie Lu-
stiger, Arcivescovo di Parigi nel 1996. L’intuizione è stata quella di un mo-
nachesimo adattato alle esigenze della vita odierna, creando delle oasi di si-
lenzio e di preghiera nel cuore della città, con riferimento al monachesimo 
orientale, in particolare San Basilio, per l’accento posto sulla fraternità, e le 
laure di Gerusalemme, per la dimensione della solitudine. 

26 Traduzione dall’originale francese: «une vie mixte, en solitude et en 
communauté, selon une tradition contemplative des premiers siècles chré-
tiens, spécialement des moines et des moniales qui ont vécu cet idéal en milieu 
urbain». 

27 I monaci/che delle Fraternità Monastiche di Gerusalemme hanno 
tutti un lavoro esterno part-time, tranne chi si occupa della gestione della 
fraternità. 
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la Priora locale ogni tre anni; le esigenze ivi delineate variano da 
persona a persona: da tempi di solitudine più o meno prolungati 
fino alla scelta radicale della vita eremitica vera e propria. Queste 
esperienze possono essere definitive o temporanee. 

5. Carisma cottolenghino  
e dimensione eremitica 

Dopo aver tentato di esplorare il significato della vita eremi-
tica in relazione alla vita monastica nelle sue radici bibliche, nell’in-
terpretazione magisteriale e negli sviluppi storici, è lecito e dove-
roso chiedersi se San Giuseppe Benedetto Cottolengo abbia posto 
la fondazione dei monasteri della Piccola Casa della Divina Prov-
videnza nel solco della tradizione monastica sopra illustrata o in 
quale differente prospettiva abbia inteso la forma di vita contem-
plativa. La morte a soli due anni dalla fondazione del primo mona-
stero28 e la scarsità di scritti da lui lasciati in merito non permet-
tono di dare a queste domande una risposta certa ed esaustiva, tut-
tavia è possibile ripercorrere alcune caratteristiche della spiritua-
lità del Santo Fondatore e riflettere su due dei monasteri da lui fon-
dati che pare abbiano a che fare con la vita eremitica. 

5.1. Il Cottolengo e l’amore alla preghiera 

Sappiamo che San Giuseppe Benedetto Cottolengo attri-
buiva una grande importanza alla preghiera, tanto da poter dire: 

La Piccola Casa è fondata e si sostiene unicamente sulla preghiera 
(DP29 265). 

 
28 Il primo monastero fondato da San G.B. Cottolengo fu il monastero 

del Suffragio, sorto, secondo diverse fonti, il 10 febbraio 1840 (cfr. L. PIANO, 
San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Fondatore della Piccola Casa della Divina 
Provvidenza sotto gli auspici di San Vincenzo de’ Paoli (1786-1842), Torino 
1996, pp. 559-564). 

29 La sigla DP si riferisce alla raccolta di frasi Giuseppe Cottolengo. Detti 
e pensieri, L. PIANO (a cura di), Edilibri, Milano 2005; i medesimi detti con la 
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Una delle ruote maestre che fanno camminare la Piccola Casa è la 
preghiera, alla quale, se si può, dobbiamo aggiungere sempre, ma 
non diminuirla neppure d’un’Ave Maria (DP 99). 

Molti detti analoghi sono giunti fino a noi. Sarebbe lungo, 
e forse dispersivo, soffermarci anche sui molti episodi che mo-
strano il Santo come uomo di preghiera; basti ricordare che il 
dono carismatico gli è stato accordato proprio in un momento di 
preghiera davanti all’immagine della Madonna delle Grazie nella 
chiesa del Corpus Domini di Torino dopo l’atto di carità verso la 
moribonda signora Gonnet e la sua famiglia30. 

Altro aspetto caratteristico del nostro Santo Fondatore è 
stato il distacco da tutto il creato:  

Ben sovente il servo di Dio ci parlava della nullità delle cose ter-
rene, e ci esortava a staccarne il cuore da esse, e che il nostro cuore 
doveva unicamente essere attaccato alle cose celesti, e che perciò i 
nostri desideri dovevano essere tutti rivolti alla patria celeste31. 

Egli aveva un’inclinazione alla vita ritirata di preghiera: 

Dopo la morte del servo di Dio si diceva nella Piccola Casa che il 
servo di Dio avesse detto al can. Renaldi... che il suo spirito non 
era per nulla inclinato a far ciò che faceva, che anzi fin da giova-
netto si sentiva inclinato a star sempre dietro una siepe a far vita 
solitaria contemplativa; e le suore ammiravano come il servo di Dio 
avesse fatto così grandi cose, le quali non erano secondo le sue 
prime inclinazioni32. 

 
stessa numerazione si trovano anche nelle precedenti raccolte Fiori e profumi 
nelle diverse edizioni italiane ed estere. 

30 Cfr. PIANO, San Giuseppe Benedetto Cottolengo, pp. 177ss. 
31 Suor Teresa REY, Processo Ordinario (PO), sess. 220, vol. 3910, 

f. 1188; cfr. DP 293: «Dobbiamo avere il cuore unicamente occupato delle 
cose celestiali; questa terra è per noi un esilio, la vera patria è il Paradiso; e 
per conseguenza tutti i nostri desideri debbono essere a quella rivolti». 

32 Suor Pia COLLOMB, PO, sess. 320: Archivio Segreto Vaticano 
(ASV), Fondo Congregazione dei Riti (FR), vol. 3911, f. 1700. 
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Mons. Renaldi conferma quanto deposto da suor Pia Col-
lomb:  

Ricordo che una sera nel cortile della Piccola Casa dicevami, che 
egli proprio sentiva di non esser fatto per occuparsi di tutte le 
cose che lo circondavano; che egli avrebbe desiderato di pregar 
sempre, che egli era uno di quei piccoli uccelletti che stanno nella 
siepe, e che la vita sua sarebbe proprio stata quella di rimanere 
nella siepe col becco in su, che la vita nascosta, che i soliloquii con 
Dio dovevano essere il suo pane33. 

La vita ritirata di preghiera a cui si sentiva incline era spe-
cificamente quella degli anacoreti del deserto dei primi secoli del 
cristianesimo, che egli additava come esempio alle suore della 
Piccola Casa: 

Parlava con piacere della vita degli antichi anacoreti, i quali erano 
tutto giorno occupati nella meditazione, nella preghiera e nel 
canto delle Divine lodi; e ci diceva: Animiamoci anche noi a far 
quanto possiamo, per imitare la vita di quei fervorosi anacoreti. 
Nella Piccola Casa il Servo di Dio proibiva di parlare delle cose 
del secolo, e voleva che i nostri discorsi si raggirassero unica-
mente sopra cose riguardanti lo spirito, e conducessimo una vita 
come se avessimo rinunziato totalmente al mondo ed anche alle 
nostre famiglie, come se fossimo in un deserto, ed imitassimo così 
per quanto era possibile la vita degli antichi monaci. Egli poi ce 
ne dava l’esempio, perché non parlava mai delle cose del mondo, 
per qualunque avvenimento fosse accaduto34. 

Ho sentito più volte il Servo di Dio a parlare degli antichi patriar-
chi, e degli anacoreti con molto gusto, e mostrava molta inclina-
zione per quel genere di vita, ed animava anche noi Suore ad 
amare il ritiro e la solitudine, e la vita penitente35. 

 
33 Mons. RENALDI, PO, sess. 42: ASV, FR, vol. 3908, f. 372. 
34 Suor Clara MASSOLA, PO, sess. 456: ASV, FR, vol. 3912, f. 2378; 

cfr. DP 104: «Animiamoci anche noi a far quanto possiamo, per imitare la vita 
de’ santi fervorosi anacoreti» e DP 255: «Animiamoci anche noi a seguitare 
le pedate di quegli amici di Dio, perché anche noi siamo creati per amar Dio 
e farci santi». 

35 Suor Genoveffa PREGNO, PO, sess. 208, art. 41: ASV, FR, vol. 3910, 
f. 1126. 
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5.2. Gli Eremiti di Gassino e le Carmelitane di Cavoretto 

San Giuseppe Benedetto Cottolengo fondò quattro mona-
steri femminili e uno maschile. Tra questi, agli Eremiti di Gas-
sino e alle Carmelitane di Cavoretto conferì una marcata im-
pronta eremitica già nella scelta dei patroni delle due comunità: 
San Romualdo, fondatore dei Camaldolesi, per la comunità ma-
schile, e Sant’Elia, considerato dai Carmelitani il precursore de-
gli eremiti, per la comunità femminile36. 

La forma di vita che emerge dalle Regole date a queste due 
Famiglie non è tuttavia eremitica, c’è solo una forte accentua-
zione del carattere penitenziale e del silenzio, ma i pasti e tutte 
le preghiere sono in comune; inoltre sappiamo dalle Cronache 
che le Carmelitane non avevano neppure celle singole ma dor-
mivano in cameroni comuni. 

L’Eremo del SS. Rosario venne fondato dal Cottolengo il 
24 novembre 1840 nei pressi di Gassino (vicino a Torino). Nelle 
Costituzioni degli Eremiti di Gassino redatte dallo stesso Cot-
tolengo troviamo – tra le altre sintetiche indicazioni – alcuni ar-
ticoli che sottolineano il particolare tenore ascetico della loro 
vita37; accanto a tali norme altre poche scarne indicazioni sotto-
lineano il taglio nettamente contemplativo della comunità con 
particolare risalto del silenzio e della separazione: «silenzio per-
petuo» (capo 12°), «proibito ogni sorta di commercio con per-
sone estere benché attinenti né con nessune parole mediate od 

 
36 Leggiamo nelle Cronache del Monastero: «Secondo l’ispirazione 

avuta dalla Madonna, voleva che il novello Monastero, praticasse una vita 
penitente ed austera seguendo le orme dei primitivi cristiani, discepoli del 
S. Padre Elia Profeta». 

37 Solo due abiti di tessuto grezzo per ogni monaco, proibizione 
dell’uso di tovaglie e tovaglioli, «vitto sempre magro» (capo 4°) con indica-
zioni dettagliate, «povertà assoluta» (capo 18°), «barba lunga senza raderla 
mai a meno dei baffi che si tagliano colle forbici» (capo 21°), «disciplina al 
Venerdì» (capo 22°), «dormire sulle tavole» (capo 23°), «dormire nella veste 
del giorno» (capo 24°), «camminare scalzo coi piedi negli zoccoli» (capo 25°), 
ecc. 



 

Approfondimento 38 

immediate» (capo 14°), «lavoro manuale e studio della Sacra 
Scrittura» (capo 17°), «proibito ogni passeggio fuori del di-
stretto» (capo 20°), «la loro mente e cuore dovrà il più che sia 
possibile essere occupato di Dio o di cose spettanti alla salute 
dell'anima» (capo 30°). 

Le Regole abbozzate dal Cottolengo per le Carmelitane 
Scalze di Cavoretto (fondate nei primi mesi del 1841) conten-
gono norme ascetiche simili a quelle degli Eremiti cottolen-
ghini38. Anche in questo caso non ci sono indicazioni esplicite 
riguardo la solitudine, ma va qui sottolineato che non si tratta 
di una Regola completa, vi si legge anche «clausura nel modo a 
dirsi» e si conclude con «il resto ad osservarsi circa solo il modo 
si dirà in appresso», ma non risulta che il Santo abbia poi com-
pletato la Regola. 

Alcune testimonianze del Processo Ordinario affiancano i 
due monasteri per l’austerità che vi regnava. Di particolare in-
teresse quella di Ghilardi che fa esplicito riferimento agli eremiti 
delle Tebaidi: 

A Gassino trovai stabilita colà una famiglia di così detti Romiti, i 
quali mi presentarono uno spettacolo commoventissimo, richia-
mandomi alla memoria i rigori dei monachi della ... e delle Te-
baidi; giacché il lor letto era una semplice tavola avente sopra 
una sola coperta di grossa lana; il lor vitto consisteva in minestra 
al sale, e alla sera, come mi fu detto da taluno di essi, un'insalata 
con pochissimo condimento, un pane grossolano che in quel 
tempo si usava dai soldati. […]  
Ricordo inoltre che ritornando dalla visita del Romitaggio e delle 
Taidine in Gassino in compagnia del Servo di Dio, fui condotto a 
visitare la Casa delle Suore Carmelitane stabilite in Cavoretto, 

 
38 Contengono analoghe indicazioni riguardo i pasti, «proibita la carne 

tranne in caso di infermità con ordine del perito», «nel dormire solo uso di 
pagliariccio tutto serato e duro con sole coperte di lana», «silenzio perpetuo, 
e non si potrà parlare alla Madre che genuflessa e per cose essenzialissime», 
«proibizione di parlare con alcuno anche col confessore fuori del confessio-
nario», «dormire vestita con in libertà la scalzura de’ piedi, e portamento co-
stante di sandale fatte di cordicelle». 
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conoscendo io già la Superiora virtuosissima della medesima. 
Tale istituto fece a un dipresso a me l’impressione che avevo ri-
cevuto in visitare il romitaggio di Gassino, giacché quanto al 
vitto era eguale a quello dei Romiti, e il letto consisteva in un 
sottile pagliericcio sulla nuda terra collocato. Non godevano le 
Suore del parlatorio, ma unicamente servivansi della ruota per la 
comunicazione indispensabile cogli esterni; il silenzio era conti-
nuo e solo nelle ricreazioni la Superiora parlava alle compagne 
spiegando loro il senso di varie sentenze, che qua e colà erano 
sparse appese al muro di una sala. 
Aggiungo, riguardo ai Romiti di Gassino che, come da taluni di 
essi venni assicurato, e dallo stesso Servo di Dio, si occupavano 
nel lavorare una terra attigua al locale, e che alternandosi conti-
nuamente attendevano all’adorazione perpetua del S.mo nella 
loro Chiesa39. 

L’Eremo del SS. Rosario venne chiuso da Padre Anglesio 
nel 1850, dieci anni dopo la fondazione. 

Il monastero cottolenghino “Il Carmelo”, invece, continuò 
la sua vita mantenendo sempre una certa attrattiva alla solitu-
dine dei primi anacoreti, trovando nutrimento anche nella spiri-
tualità carmelitana. Negli anni 80 del 1900, si pensò di adattare 
a romitori alcuni capanni per gli attrezzi adiacenti il pollaio. Le 
sorelle vi si ritiravano in preghiera in tutti i momenti liberi dagli 
impieghi o per intere giornate in accordo con la Priora. Ma ad 
alcune sembrò poco decorosa la collocazione tra le galline che 
razzolavano, quindi gli eremi vennero smantellati. 

Ci furono alcune sorelle particolarmente inclini alla vita 
anacoretica, ma mai nessuna fece esperienze eremitiche, o fu di-
spensata dagli atti comuni per ritirarsi in solitudine. Dalle Cro-
nache del monastero possiamo raccogliere questa sobria testi-
monianza in occasione della morte di una sorella, suor Maria 
della Sacra Famiglia: 

 
39 G.T. GHILARDI, PO, sess. V, vol. 2, risposta all’interrogatorio 14, 

pp. 22-25. 
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Sr. Maria era una Sorella sostanziata di silenzio e di preghiera, 
con evidente tendenza alla vita eremitica, ma molto delicata nella 
carità. Abile ricamatrice ha lasciato in Comunità molti preziosi 
lavori usciti dalle sue mani. Potremmo scrivere molte belle cose 
di lei, ma non lo facciamo, per rispetto alla sua ultima volontà, 
espressa in uno scritto aperto dopo la sua morte. In esso, Sr. Ma-
ria ringrazia e chiede perdono, assicurando di ricordare tutte dal 
Paradiso dove «non entra l’ingratitudine»40. 

Conclusioni 

La vita eremitica è una vera e propria vocazione, che si di-
stingue dalla vocazione contemplativa cenobitica, rimanendo in 
continuità con essa e per la quale costituisce un richiamo, un 
esempio, una ricchezza. Quasi sempre essa si manifesta in per-
sone che già da anni vivono in comunità monastiche ed hanno 
sperimentato e perseverato a lungo nella preghiera e nel silenzio 
della vita cenobitica. Non si pone come rottura dei legami ma 
come cammino personale solidale con quello comunitario: 
«l’esteriore diventa così interiore, il lontano diventa prossimo, 
l’escluso è desideratamente incluso. Per questo separarsi non 
vuol dire fuggire»41, ma rimanere uniti nella carità. 

 

  

 
40 Cronache del Monastero di Cavoretto, 26 settembre 1987; nel me-

nologio si aggiunge: «Visse alla lettera la consegna che il nostro Santo lasciò 

alle prime Suore di Cavoretto: “Desidero che viviate come gli anacoreti del 

deserto; la vostra conversazione sia sempre con Gesù e Maria”». 
41 CIVCSVA, La forma di vita eremitica nella Chiesa particolare. Ponam 

in deserto viam (Is 43,19), n. 24. 
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SINODO DEGLI EREMITI ITALIANI 
 

LETTERA SINODALE 
«Lo Spirito lo sospinse nel deserto» 

(cfr. Mc 1,12) 
 

Alla Chiesa di Dio che è in Italia, grazia a voi e pace da Dio 
Padre nostro e dal Signore nostro Gesù Cristo (cfr. Ap 1,4 e 
1Cor 1, 1-2). 

Ci rivolgiamo a voi fratelli e sorelle e pastori tutti, figli e 
figlie della Chiesa in Cristo per rendervi partecipi della nostra 
gioia di aver ricevuto la vocazione eremitica. 

Nelle diversità che ci caratterizzano: tutti, battezzati e bat-
tezzate, sacerdoti e laici, consacrati e consacrate, viviamo questa 
forma di vita contemplativa nella libertà e nella essenzialità 
evangeliche che le sono proprie. 

Radunati in questo Sinodo prendiamo atto che lo Spirito 
Santo suscita, come segno del tempo, vocazioni eremitiche sem-
pre più numerose. 

Tra noi c’è chi è chiamato dallo Spirito a vivere il deserto 
nei monti, in campagna o nelle città; chi vive una vita pretta-
mente solitaria o chi la condivide con fratelli e sorelle in piccole 
comunità; chi vive di carità, chi lavora. A noi tutti, ognuno se-
condo le proprie peculiarità e differenze, viene chiesto di vivere 
nella sequela di Gesù il nostro essere contemplativi nel deserto, 
come sentinelle che lo Spirito conduce ai margini e plasma a suo 
modo, per quel «vultum Dei quaerere» (cercare il volto di Dio) 
cui tutti tendiamo. Siamo cercatori cercati da Dio col mondo nel 
cuore, per il quale viviamo il ministero dell’intercessione e l’apo-
stolato della contemplazione. 

Nell’unico corpo ecclesiale, sentiamo forte la responsabi-
lità della testimonianza e della trasmissione della fede, nella so-
litudine, nella preghiera e nell’ascolto. 

La nostra vita è segnata dalla precarietà, dalla marginalità, 
dall’abbandono fiducioso in Dio e dal silenzio orante. Questo ci 
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L’arcivescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti con gli eremiti italiani 
riuniti in Sinodo. 

appartiene; nella Chiesa siamo come «il passero che ha trovato 
una casa, la rondine il nido, presso i tuoi altari» (Sal 84,4) e 
chiede la cura paterna e materna dei Pastori. 

In un mondo in cui prevalgono il fare e l’apparire, siamo 
chiamati a «essere» grembo che accoglie la Parola, soli con il 
Solo. «Ora si compie il disegno del Padre: fare di Cristo il cuore 
del mondo» (Ef 2,4-6). 

Riconosciamo con gratitudine, come la Chiesa nel docu-
mento «Forma di vita eremitica nella Chiesa particolare», renda 
grazie per questa «perla preziosa» (Mt 13,44). 

Ci auguriamo che questo annuncio di Bene possa essere 
fermento generatore di vita: «Io voglio che abbiano la vita e l’ab-
biano in abbondanza» (Gv 10,10). 

 
Seminario Arcivescovile di Lucca,  

28 aprile 2022 
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Introduzione 

La Bibbia, che nomina quasi duecento specie vegetali, 
parla degli alberi per evocare una forza vitale, per rappresentare 
con la loro fruttuosità l’opera della provvidenza e la benedizione 
di Dio. La storia della salvezza inizia e si conclude con riferi-
menti ad alberi simbolici: dall’albero della vita e della cono-
scenza del bene e del male nel giardino di Eden (Gen 2,9) al 
nuovo albero della vita nell’Apocalisse (Ap 22,2) che con le sue 
foglie è capace di guarire le genti, passando attraverso l’albero 
della Croce su cui viene innalzato il Figlio di Dio42.  

Ma nella Scrittura la metafora degli alberi è molto flessi-
bile: essa può indicare la giustizia (Sal 1), oppure l’idolatria (Ez 
6,13), oppure ancora la lode a Dio, come nel Sal 96,12: «Accla-
mino tutti gli alberi della foresta», dove l’autore sacro ricorda 
come i boschi siano capaci di far festa e di applaudire al Creatore 
con la loro semplice esistenza. Il libro dei Giudici, invece, si 
serve degli alberi come metafora per contestare il potere asso-
luto (Gdc 9,6-16). Nell’apologo di Iotam gli alberi, che rifiutano 
il potere loro offerto, rappresentano la prosperità d’Israele. Nes-
suno pretende di comandare sugli altri: ogni specie di pianta si 
inchina al suo limite ed accoglie benevolmente la presenza delle 
altre. La rinuncia di ogni albero a pretese assolute, 

 
42 Cfr. E. RONCHI – M. MARCOLINI, Il vangelo della terra, Romena Ac-

coglienza Casa Editrice, Pratovecchio Stia (AR) 20182, pp. 51-53. 
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accontentandosi di ciò che ciascuno può offrire, è segno di sag-
gezza, e costituisce una lezione di umiltà per Abimelech, il figlio 
di Gedeone e di una schiava, che pur di essere acclamato re dai 
proprietari terrieri di Sichem aveva addirittura assassinato i suoi 
fratellastri (eccetto Iotam, che si era sottratto con la fuga)43. 

 
Queste brevi considerazioni danno ragione a san Bernardo 

di Chiaravalle, che scrive: «Troverai più nei boschi che nei libri. 
Gli alberi ti insegneranno le cose che nessun maestro ti dirà», 
perché le leggi dello spirito e le leggi profonde della natura coin-
cidono.  

E davvero, uno sguardo contemplativo può far scoprire nei 
boschi spazi di vita e silenzi rigenerativi, come avevano ben 
compreso gli eremiti di Camaldoli che hanno lasciato la testimo-
nianza di una vita solitaria non solo rispettosa, ma perfino di-
pendente dalla foresta che circondava il loro monastero. Così, 
nella Eremiticae Vitae Regula a Beato Romualdo Camaldulensibus 
Eremitis tradita, scritta da Paolo Giustiniani nel 1520, si legge: 

Se saranno gl’Eremiti studiosi veramente della solitudine, biso-
gnerà che habbiano grandissima cura, & diligenza, che i boschi i 
quali sono intorno all‘Eremo, non siano scemati, ne diminuiti in 
nium modo, ma più tosto allargati, & cresciuti. 

In questo approfondimento si cercherà di mettere a fuoco 
alcune particolari sinergie intessutesi nel tempo tra i monaci Ca-
maldolesi e le foreste in cui hanno vissuto ed operato, cercando 
di scoprire attraverso questo insegnamento del passato il senso 
profondo e le motivazioni che stanno alla base di un corretto 
rapporto uomo-ambiente.  

 
43 Cfr. B. BIGNAMI, “Acclamino tutti gli alberi della foresta” (Sal 96,12). 

Custodire la biodiversità forestale, 16° Seminario di Studio sulla custodia del 
Creato, Palazzo Rospigliosi, Roma 31 maggio 2019. 
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1. Alberi, foreste… e poi l’uomo 

Le prime foreste sono comparse sulla Terra circa 350 
milioni di anni fa, e da allora hanno avuto a che fare con ogni 
tipo di avversità: eruzioni vulcaniche, incendi, terremoti, 
inondazioni e glaciazioni. Circa 13.000 anni fa il Nord Europa 
era sepolto sotto una coltre di ghiacci, l’Europa centrale era 
ricoperta di tundra e quella meridionale dalla steppa. Poi i 
ghiacciai hanno iniziato a ritirarsi e le foreste sono tornate a 
ripopolare molte terre, quando l’Occidente era già abitato da-
gli uomini44. 

Gli uomini primitivi sono legati a doppio filo alla natura; 
in particolare, le imponenti foreste dominano la loro vita quo-
tidiana, che è precaria, piena di esigenze impellenti in un am-
biente ostile e misterioso.  

Gli alberi hanno cominciato presto ad esercitare un 
certo fascino sull’uomo, per la loro longevità che va oltre le 
generazioni, per la potenza dei loro tronchi poderosi, per la 
maestosità delle loro chiome, per quel loro morire per poi ri-
nascere con le stagioni passando dalla caducità al risveglio, 
dal silenzio invernale al canto primaverile, dal sonno pro-
fondo alla fecondità della vita. Tale attrattiva sfocia in un vero 
e proprio culto di adorazione, la dendolatria, per la quale gli 
uomini considerano sacri gli alberi, soprattutto perché la loro 
capacità di slanciarsi verso il cielo e di penetrare nelle profon-
dità del suolo, ne fa agenti privilegiati della comunicazione fra 
i tre mondi – abissi, terra e cielo – fino a costituire le manife-
stazioni per eccellenza della presenza divina, addirittura fino 
a diventare la dimora di entità spirituali. 

Ad esempio nell’Antico Egitto, dove gli alberi sono ra-
rissimi, all’epoca dei faraoni, si crede che gli dei troneggiano 
a levante sull’albero del Sicomoro sacro, che costituisce la loro 
alimentazione. In Mesopotamia, invece, si erge il Kisanku, di 

 
44 Cfr. M. PACI, L’uomo e la foresta, Meltelmi, Milano 2002. 
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origine celeste, considerato la dimora del dio della fertilità, 
dell’agricoltura e delle arti, in particolare della scrittura. 
Dall’albero della vita mesopotamico discenderà quello che se-
condo Genesi cresce in mezzo al giardino di Eden e dalle cui 
radici nascono i quattro fiumi che irrigano il paradiso terre-
stre (Gen 2,9-14).  

In tutte le religioni più antiche, dall’Islanda all’India, 
boschi e foreste sono ritenuti templi naturali: in Cina una fo-
resta sulla cima di una montagna è spesso sede di un santua-
rio. In Giappone i torii, caratteristici portali che indicano la 
presenza delle Jinja, cioè dei santuari scintoisti, anticamente 
erano foreste di conifere. Nel Dhammapada, la regola buddi-
sta, «le foreste sono dolci; quando il mondo non vi entra, il 
santo vi trova riposo». Siddharta Gautama, il futuro Buddha 
l’Illuminato, ancora asceta errante si ritirò per meditare in 
una foresta sacra dove vi era l’Asvattha, “l’Albero Cosmico”, 
un gigantesco banjan (Ficusreligiosa).  

La foresta viene in seguito trasferita negli edifici di culto 
sia fisicamente, come nel tempio del Re Salomone, per la cui 
costruzione sono state impiegate enormi quantità di legno di 
cedro del Libano e cipresso fluitati dalle montagne fino all’at-
tuale Jaffa (1Re 5,22-23), ma anche metaforicamente, quando 
la pietra prende il sopravvento nelle costruzioni e gli alberi 
diventano colonne con elaborate decorazioni e raffigurazioni 
botaniche e zoologiche, idea ripresa più avanti nelle basiliche 
cristiane. 
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Fig. 1. – Colonne e volte gotiche che richiamano alberi e foreste; 
a) Abbaye De Royaumont (Photocflickrmember Panoramas). 
b) Hotel De Cluny (foto Sailko www.commons.wikime-
dia.org/wiki). 
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L’Antica Grecia fornisce la prima dimostrazione di 
come la religione rappresenti un efficace mezzo di controllo 
del patrimonio forestale. Gli antichi Greci infatti credono 
che le divinità nascano dagli alberi, in particolare le ninfe 
Driadi sono considerate vere e proprie anime arboree, capaci 
di vivere nei vegetali a loro consacrati. Le ninfe sono conna-
turate all’albero sacro al punto che, se questo venisse ta-
gliato, ne uscirebbero lamenti e sangue. Inoltre ogni specie 
arborea è sacra a un dio in particolare: la quercia a Zeus, l’al-
loro ad Apollo, il faggio a Giove. Perciò tagliare alberi rap-
presenta un sacrilegio, a meno di un permesso accordato 
dalle autorità.  

Anche nell’Antica Roma si subisce il fascino divino 
delle foreste. Seneca scrive a Lucilio: 

Questi boschi sacri popolati di alberi antichi di altezza inusi-
tata dove i rami spessi sovrapposti all’infinito nascondono la 
vista del cielo, la potenza della foresta e il suo mistero, il di-
sturbo che spande in noi questa ombra profonda che si pro-
lunga in lontananza, tutto questo non fa nascere l’idea che lì 
risiede un dio? 

Per Plinio il Vecchio gli alberi sono il dono più grande 
fatto all’uomo: 

Con l’albero solchiamo i mari e avviciniamo le terre una all’al-
tra, con l’albero costruiamo le case. Di legno erano anche le 
statue degli dei. 

In quest’epoca la Selva Ercina, una gigantesca foresta 
primordiale, si estende dal Reno verso est, per una distanza 
immensa e sconosciuta, tanto che si narra che i Germani, ai 
quali Cesare si rivolge per averne notizie, la attraversano per 
due mesi, senza vederne la fine. Quattro secoli dopo l’impe-
ratore Giuliano si reca a visitarla e la solitudine, la cupezza, 
e il silenzio di quella foresta, lasciano una profonda 
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impressione nella sua natura sensibile45. Mentre Romani e 
Greci già hanno innalzato templi e raffigurato gli dei con 
statue e dipinti, i popoli germanici di quelle zone manten-
gono viva la concezione del bosco sacro come tempio e delle 
loro pietre come altari naturali46. Scrive Tacito nel De Ger-
mania:  

Non ritengono inoltre, conforme alla maestà degli Dèi il rac-
chiuderli fra pareti, né il ritrarli in alcuna forma che ricordi 
l’immagine umana; consacrano alle divinità boschi e selve e 
danno nome di dio a quell’essenza misteriosa, che solo un 
senso religioso fa loro intuire47.  

Ben presto l’Impero Romano finisce per considerare la 
foresta una fonte di risorse legnose per soddisfare le esigenze 
della vita civile e militare, specialmente per le opere gran-
diose della marina navale. E così, man mano che allarga 
l’area di influenza della sua civiltà, Roma distrugge, con le 
antiche foreste, i miti, le leggende e la cultura dei vari popoli 
sottomessi come i Celti, i Traci e i Mauritani. 

La progressiva scomparsa dei boschi sacri prosegue 
con l’avvento del Cristianesimo. Nell’alto Medioevo (476-
1000) il difficile percorso di evangelizzazione delle zone ru-
rali europee, presso le quali resistono i culti pagani legati alla 
natura, induce la Chiesa ad identificare la foresta con la su-
perstizione, patria di streghe e di ogni bestialità. Un’espres-
sione significativa in tal senso è l’immagine dei boschi nelle 
opere di Giotto, dove la selva pagana appare piccola e spoglia 
al confronto con la città, simbolo della civilizzazione e della 
Chiesa romana. Ma non sempre è facile sradicare completa-
mente la mitologia, così spesso la Chiesa preferisce 

 
45 Cfr. J. G. FRAZER, Il ramo d’oro, Newton Compton 1992, p. 139. 
46 Cfr. F. BANDINI, I boschi sacri e il simbolismo dell’albero cosmico, in 

https://www.paginefilosofali.it/i-boschi-sacri-ed-il-simbolismo-dellal-
bero-cosmico-fabrizio-bandini/ [11 agosto 2022]. 

47 P. C. TACITO, De Germania, 9, Bur 1998, p. 211ss. 

https://www.paginefilosofali.it/i-boschi-sacri-ed-il-simbolismo-dellalbero-cosmico-fabrizio-bandini/
https://www.paginefilosofali.it/i-boschi-sacri-ed-il-simbolismo-dellalbero-cosmico-fabrizio-bandini/
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abbandonare il suo atteggiamento di ostilità, tentando di 
dare un senso cristiano a miti e credenze, ad esempio con la 
sostituzione del culto degli alberi sacri con quello per la Ma-
donna (es. Madonna della quercia, dell’olmo, dell’acero, del 
frassino, dell’uliveto, ecc.).  

A partire dall’XI secolo la società medievale occiden-
tale subisce importanti trasformazioni, che si ripercuotono 
sul manto forestale. La crescita demografica e l’affermazione 
della città sul feudo modificano l’atteggiamento nei confronti 
del bosco, ora considerato più come fornitore di carbone e 
legno e soprattutto come spazio per nuovi insediamenti e 
colture cerealicole.  

 
È San Francesco a riscoprire la selva come luogo ideale 

in cui sentirsi vicino a Dio: lasciato il mondo con i suoi vuoti 
sfarzi e sposata Madonna Povertà, Francesco si spinge nella 
foresta de La Verna cercando l’essenzialità della vita, nel di-
giuno e nella preghiera. Nelle faggete in cui si ritira a medi-
tare, egli trova il luogo della redenzione e della riflessione 
cristiana più pura, sviluppando una speciale capacità di ve-
dere anche nelle creature della foresta i segni dell’amore di-
vino.  

Intanto, molte comunità religiose, in particolare Ca-
maldolesi e Cistercensi, hanno già individuato nei territori 
boscosi i luoghi ideali per dedicarsi alla preghiera e al lavoro. 
La spiritualità del cristianesimo medievale si traduce quindi 
nella spiritualità della foresta, dove il bosco diventa luogo 
privilegiato di solitudine e rifugio ideale per un’esperienza 
ascetica. Non esistendo il deserto arido mediorientale, la vo-
cazione eremitica e cenobitica si realizzano nella montagna 
e soprattutto nella foresta, che richiama anche il paradiso 
terrestre: prodigiosamente, la foresta diventa un chiostro. 
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2. Romualdo: monaco, eremita, missionario48  

La vita e le opere di san Romualdo possono essere trat-
teggiate solo sommariamente attraverso lo studio di due fonti 
in particolare: La vita dei cinque fratelli scritta nel 1008 dal di-
scepolo San Bruno Bonifacio di Querfurt, che descrive il mar-
tirio di cinque monaci benedettini impegnati nell’evangelizza-
zione della Polonia, in cui San Romualdo è presentato come 
maestro spirituale dei cinque fratelli; la Vita beati Romualdi di 
San Pier Damiani del 1042, basata sui racconti di monaci che 
lo avevano conosciuto, tesi ad esaltare la figura dell’uomo che 
incarna i valori monastici.  

La forza riformatrice del suo insegnamento può tuttavia 
essere compresa ripercorrendo le tappe del suo cammino spi-
rituale. 

Romualdo nasce nel 952 dalla nobile famiglia del duca 
Sergio dei Sergii a Ravenna, città dai forti legami culturali e 
politici con Bisanzio, quindi influenzata dalla Chiesa Orientale. 
Pur appartenendo ad una famiglia facoltosa, Romualdo non ri-
ceve un’istruzione letteraria. A vent’anni si reca al monastero 
di Sant’Apollinare in Classe deciso di farsi monaco per espiare 
la colpa di essere stato semplicemente presente all’omicidio di 
un cugino, ucciso dal padre per questioni di interesse. Ricevuto 
l’abito monacale, Romualdo rimane tre anni in questo mona-
stero, ma senza un’adeguata formazione monastica. Il giovane 
novizio intraprende perciò da solo «l’ardito sentiero della per-
fezione che il cuore gli suggeriva», ma peccando di presun-
zione, come lui stesso riconoscerà più tardi, comincia a redar-
guire insistentemente i compagni per la rilassatezza dei loro 
costumi, finendo per rischiare la vita per mano di un gruppo 
di monaci offesi per l’affronto di un novizio. 

 
48 Dove non citato altrimenti, le pagine seguenti costituiscono il rias-

sunto di AA.VV., Codice Forestale Camaldolese, Le radici della sostenibilità, La 
Regola della vita eremitica, ovvero Le Constitutiones Camaldulenses, R. ROMANO 
(a cura di), vol. I, Editore INEA, Roma 2010. 
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Si trova così costretto a lasciare il monastero e se-
guendo il suo ideale di perfezione si trasferisce lungo gli ac-

quitrini della foce del fiume Piave, dove si mette alla scuola 

di un vecchio eccentrico eremita di nome Marino. A Venezia, 

Romualdo conosce l’abate Guarino, che lo convince nel 978 a 
seguirlo nel monastero di Saint Michel de Cuixà nell’attuale 

regione della Catalogna, dove la comunità benedettina era 

particolarmente attenta all’esperienza monastica della Chiesa 

Orientale. Romualdo vi rimane per dieci anni e accanto al mo-
nastero dei cenobiti, insieme a Marino ed altri compagni, co-

stituisce la sua prima comunità eremitica. In questo periodo 

Romualdo diventa sacerdote e frequenta la biblioteca di 

Cuixà, dove studia la Regola di San Benedetto e gli insegna-
menti dei Padri del deserto.  

Nel 988 torna a piedi in Italia e si ritira come eremita 

nelle terre dell’abbazia di Sant’Apollinare in Classe. Da qui 

inizia la sua grande attività di riformatore e fondatore di mo-
nasteri, di cui non vorrà mai essere il Superiore, desiderando 

piuttosto di essere «abate non dei corpi, ma solo delle anime». 

Nel 993 arriva nei pressi del monte Catria, lasciando 

una profonda impronta al sacro Eremo di Fonte Avellana, le 
cui origini risalgono al 980, quindi si ferma sull’isola del Pe-

reo, sul delta del fiume Po, dove fonda un piccolo eremo e 

trascorre un periodo importante di studio e riflessione. Nel 

998 il giovane imperatore Ottone III di Sassonia chiede a Ro-
mualdo di diventare Abate di Sant’Apollinare in Classe, inca-

rico che il monaco accetta solo perché minacciato di scomu-

nica da parte del Sinodo regionale dei Vescovi. 
Come Abate, Romualdo governa sotto la stretta disci-

plina della Regola benedettina, imponendo l’uguaglianza di 

classe a uomini abituati invece alle differenze di rango: l’ira 

dei monaci porta Romualdo a rinunciare all’incarico, temendo 
di perdere la propria anima. Così già nel 999 Romualdo torna 
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nell’eremo dell’isola di Pereo, dove nel 1001, per volontà di 
Ottone III, accanto all’originario eremo viene costruito il mo-

nastero di Sant’Adalberto. Prende così forma il progetto mo-

nastico di Romualdo, in cui cenobio ed eremo convivono 

all’interno della stessa vocazione monacale. Ma nel 1002, in-
fastidito dalla continua presenza nell’eremo dei cortigiani di 

Ottone III, Romualdo salpa per Parenzo, in Croazia, dove ri-

mane per tre anni, costruendo anche qui un monastero ed un 

eremo. 

Al rientro in Italia, sempre più «impatiens sterilitatis», 

ossia «non rassegnandosi a vivere nella sterilità e ansioso di 

fare il bene», riprende a fondare e riformare eremi e cenobi a 

Valdicastro, Orvieto, Ascoli, Perugia, Siena e tanti altri an-

cora, alternando successi a cocenti fallimenti.  
Secondo la tradizione, tra il 1023 e il 1025 Romualdo 

ripercorre i sentieri dell’Appennino centrale per raggiungere 

le montagne casentinesi, dove a Camaldoli darà origine ad 

una comunità contemplativa profondamente inserita nella 
Chiesa locale e che racchiude con fedeltà la sua visione della 

vita monastica ideale. 

Romualdo muore a Valdicastro il 19 giugno 1027. 

È difficile definire la personalità di Romualdo: monaco, 
eremita, ma anche missionario, predicatore, maestro, consi-

gliere di imperatori, riformatore di monasteri e fondatore di 

eremi. Tutta la sua vita è un ricercare instancabile, un pere-

grinare solitario e incessante nella parola del Vangelo, un ca-
larsi in modo critico nella realtà corrotta del mondo e con-

temporaneamente un correre estenuante verso quell’ideale di 

purezza e perfezione che crede di poter raggiungere solo 

nella vita ascetica dell’eremo.  
La sua opera è sintesi armonica tra eremitismo bizan-

tino, anacoretismo antoniano, cenobitismo benedettino e iti-

neranza irlandese. Accostando all’eremo il cenobio, egli 
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realizza una speciale fusione tra anacoretismo e cenobitismo, 
cercando di coniugare la realtà cenobitica fortemente istitu-

zionalizzata con la realtà eremitica, per sua indole spontanea 

ed apparentemente priva di regolamentazione, in una origi-

nale forma di subordinazione del cenobio all’eremo. Nasce 
così un’unica comunità interdipendente con un unico Supe-

riore, inizialmente proveniente dall’eremo ed in esso resi-

dente, in cui il cenobio è concepito come luogo di supporto 

con una speciale funzione protettiva dell’ascesi e della con-
templazione degli eremiti, che non devono essere disturbati 

dal rumore del mondo, dalle preoccupazioni e dalle vicende 

economiche, politiche ed amministrative esterne. Successiva-

mente il cenobio acquista anche una funzione pedagogico-
formativa per gli aspiranti eremiti che devono crescere nei 

principi della vita monastica. Il suo ideale disegno si concre-

tizza chiaramente nella comunità di Camaldoli, ultima delle 

sue creature, dove a 1011 metri sul livello del mare c’è 
l’eremo, e a 814 metri il monastero. 

Volontariamente Romualdo non ha fissato in alcuna 

Regola scritta il modello di monachesimo da lui concepito e 

praticato, né ha lasciato alcuno scritto, tanto che San Pier Da-

miani lo definisce «tacente lingua et predicante vita». È evidente 

come al centro del suo percorso ci sia sempre la pratica 

dell’ascesi e della contemplazione, tuttavia il sentirsi troppo 

distante dal mondo, quasi «troppo asceta ed eremita», nutre 

la sua «impazienza della sterilità» che lo spinge a immergersi 
nel suo tempo, per incidere ed intervenire dove serve, in un 

continuo tentativo di conciliare esigenze diverse ma conver-

genti: stare nel mondo ed uscire da esso, sempre in nome e 

per la gloria di Dio.  
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Fig. 2. Veduta del monastero 
di Camaldoli; Fontani, 
Francesco (1748-1818) in 
Viaggio pittorico della To-
scana. [Disegni di J. e A. 
Terreni], Tofani e Compa-
gno, Firenze, 1801-1803. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Camaldoli, Campo amabile 

Romualdo era già abituato alle selve della natia Ravenna 
ed alle foreste attraversate durante i suoi viaggi in Italia e 
all’estero, ma rimane particolarmente attratto dalle 
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caratteristiche forestali ed ambientali e dalla salubrità49 di Ca-
maldoli, il Campo amabile. Nella Regula Vitae Eremiticae è scritto 
infatti:  

Il beato Romualdo, pervenuto già all’età di più di cento anni, de-
siderando lasciare ai posteri, & mostrare al secolo la perfetta in-
stituzione della vita solitaria; per instituire cotal vita più perfet-
tamente, si elesse, ne i confini di Toscana, e in sulla quasi più alta 
cima dell’Appennino, donde si può facilmente vedere l’un Mare & 
l’altro, un luogo tutto cinto, e circondato intorno da grandi, e folte 
selve d’altissimi Abeti; & irrigato continuamente da sette lucidis-
simi & chiarissimi fonti.  

In questa radura in mezzo alle foreste Romualdo fa dunque 
costruire la prima laura e l’oratorio di San Salvatore, dove si in-
sediano i primi cinque eremiti, vestiti con un abito bianco di lana, 
derivato dalla tunica non tinta di contadini e pastori dell’epoca. 

Nell’agosto del 1027 Teobaldo di Canossa, Vescovo di 
Arezzo dal 1023 al 1036, dona a Pietro, Priore dell’Eremo, que-
ste terre, con la seguente motivazione: 

Poiché è veramente degno che i rettori delle chiese somministrino 
i comodi temporali a coloro che, nella chiesa, tengono fisse nelle 
cose celesti le loro menti.  

 
49 È importante ricordare che tra il V ed il IX secolo il clima europeo 

era freddo, umido e piovoso, mentre tra il IX ed il XIII secolo si verifica il 
cosiddetto optimum medievale, cioè un aumento di 1,5-2°C delle temperature 
medie annue, che consente ad esempio la conquista della Groenlandia da 
parte dei Vichinghi e la coltivazione della vite in Gran Bretagna ed in Nor-
vegia. Successivamente, tra il XIV ed il XIX secolo l’Europa viene interessata 
dalla Piccola Era Glaciale, un periodo di raffreddamento climatico con note-
voli conseguenze socio-economiche in tutto il Continente, in particolare ca-
restie, migrazioni, guerre. Relativamente alla storia camaldolese, durante 
l’optimum medievale l’innalzamento del livello del mare e le alterazioni del 
basso corso dei fiumi portano alla formazione di paludi nel litorale tirrenico 
ed adriatico, causando una grande diffusione della malaria, che lo stesso Ro-
mualdo contrae, e forse per questo decide ad intraprendere un nuovo viaggio 
verso l’Appennino tosco-umbro-marchigiano, decisamente più salubre. 
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Nel diploma di donazione sono specificati anche i confini del 
Campus Malduli50: si tratta di un’area di 160 ettari costituita da 
una fertile radura, con sette fonti e verdi prati, incastonata in una 
foresta selvaggia. Il territorio è ai piedi dell’Alpe che divide la To-
scana dalla Romagna, segnato da un lato da due ruscelli, il Nera 
ed il Tellito, che confluiscono in un terzo fiume, l’Archiano; 
dall’altro lato da una via che scende verso la valle; nel terzo lato 
da monti selvaggi; nel quarto lato da una foresta di alte piante: 
cerri, faggi, abeti bianchi, aceri, olmi, tigli, frassini, agrifogli ed 
altre specie ancora. 

La condizione della concessione del Vescovo di Arezzo è 
che gli eremiti rimangano tali: per questo negli anni immediata-
mente successivi, anche se molte altre donazioni ampliano il ter-
ritorio dell’Eremo, esso continua a rimanere una piccola laura in 
stile bizantino, con un vicino ospizio ad esso subordinato, l’hospi-
tium di Fontebono, che assolve la funzione di infermeria e supporto 
alla vita eremitica, oltre che di ricovero per i pellegrini. Nell’ospi-
zio risiedono un monaco e tre conversi, incaricati di proteggere 
l’Eremo sovrastante perché rimanga nascosto e lontano dai ru-
mori del mondo, «come un soldato ben protetto da corazza e di-
sposto a battaglia, intento a difendersi con lo scudo contro gli 
strali nemici e come il tabernacolo e l’altare coperti da una tenda 
per varie necessità». In seguito l’ospizio diviene anche sede di for-
mazione per i novizi, prima del passaggio alla vita dell’Eremo.  

Fin dal suo primo sorgere, la comunità di Camaldoli stabi-
lisce un rapporto vitale con l’ambiente forestale, fino ad assumerlo 
a simbolo e custode della vita monastica. Infatti per garantire una 
vita il più possibile contemplativa, l’isolamento dell’Eremo di-
viene una priorità e poiché inizialmente anche le celle dei monaci 
non erano protette da un muro di cinta ma solo dalla foresta di 

 
50 L’origine del termine Camaldoli, generalmente attribuita alla con-

trazione di «Casa di Maldolo» (Ca’ Malduli) da alcuni è riferita al vocabolo 
Cainaldum, che significa «siepe altissima», e la cui errata trascrizione avrebbe 
potuto generare il termine Camaldum da cui Camaldoli. 
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grandi abeti, uno dei primi obiettivi è quello di garantirne la con-
servazione e l’ampiamento. La foresta acquista così un valore mi-
stico, spirituale e l’approccio materiale al bosco è prevalentemente 
di tipo domestico, di sussistenza; solo molto più tardi vengono 
adottati metodi oculati e tecniche innovative per valorizzare la 
foresta come fonte di una economia fiorente ma sostenibile.  

Inizialmente la cura delle foreste viene trasmessa oral-
mente, essendo parte della Regola orale della vita monastica. Ma 
in breve tempo si assiste all’evoluzione di organiche pratiche sel-
vicolturali e si cominciano a mettere per iscritto le consuetudini 
forestali dei monaci, che vengono inserite nelle norme redatte per 
la comunità. Tra le diverse Regole scritte, sono particolarmente 
interessanti:  

• le prime Constitutiones Camaldolesi, risalenti al 1089 e re-
datte dal Beato Rodolfo, che definiscono l’organizzazione 
interna della comunità, le regole quotidiane della vita mo-
nastica e dei rapporti con il mondo esterno; si cominciano 
qui a comporre le motivazioni della gestione forestale, e di 
conseguenza il rapporto vitale con l’ambiente; 

• il Liber heremiticae Regulae, detto anche Costituzioni lunghe, 
scritto intorno al 1100, che norma un’organizzazione co-
munitaria più complessa; qui è ribadita la necessità di pre-
servare il silenzio e la quiete e messo in evidenza il valore 
simbolico religioso delle diverse specie di alberi; 

• le nuove Constitutiones Camaldulenses del 1279, opera del 
Priore Gerardo, che rappresentano uno dei primi atti di 
quel complesso di norme ed usi definito come Codice forestale 
Camaldolese: è qui infatti che si regola in modo strutturato 
il rapporto che si era ormai creato tra monaci e foresta, per 
disciplinare questo sodalizio che si interromperà solo nel 
XIX secolo a causa delle soppressioni civili51; 

 
51 I monaci si prendono cura della foresta del Casentino fino al 1866, 

anno in cui la proprietà passa al Regio Stato Italiano, che nel 1871 la dichiara 
inalienabile. 
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• la Eremiticae Vitae Regula a Beato Romualdo Camaldulensi-
bus Eremitis tradita, scritta da Paolo Giustiniani nel 1520 e 
tradotta dal latino alla lingua toscana da Silvano Razzi nel 
1575, dove sono raccolti ed esposti in modo razionale gli 
aspetti normativi, i lineamenti selvicolturali e i caratteri 
spirituali della gestione forestale e del territorio svilup-
pata attraverso i secoli. 
Dalla lettura di questi documenti è possibile scoprire il 

fondamento teologico alla base del rapporto di profonda comu-
nione che i monaci instaurano con la natura circostante, e la con-
seguente azione pratica di gestione delle risorse forestali che 
rappresenta un elemento imprescindibile della vita eremitica e 
monastica camaldolese.  

4. La Corona degli Abeti bianchi,  
ovvero “Il bosco-cattedrale” di Camaldoli  

In generale, tutte le Regole e norme camaldolesi non ri-
guardano solo la gestione della quotidianità eremitica e mona-
cale dei Camaldolesi, ma anche il rapporto spirituale ed opera-
tivo con la foresta.  

In questi testi tornano con insistenza i verbi “custodire” e 
“coltivare”, gli stessi usati dal Creatore per affidare all’uomo la 
terra (Gen 2,15). La dimensione biblica del “progetto divino” da 
realizzare in armonia con tutta la Creazione riemerge nel perce-
pire la foresta non come qualcosa “in più” a cui provvedere, bensì 
come una realtà in cui vivere e compiere un percorso spirituale, 
in sorprendente reciprocità: i monaci, generazione dopo genera-
zione, garantiscono la vita alla foresta, e questa in cambio assi-
cura loro il silenzio, di cui hanno vitale bisogno per poter ascol-
tare la voce di Dio, degli uomini, della storia. Viceversa, la cu-
stodia del silenzio della foresta si manifesta come continuo desi-
derio dei monaci di conservare, ampliare ed arricchire il patri-
monio boschivo, attraverso una attenta e competente ammini-
strazione che arriva fino alla cura dei singoli alberi della foresta. 
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Alla radice di questo speciale rapporto con l’ambiente non 
vi è perciò una semplice preoccupazione di carattere tecnico o 
addirittura ecologico, ma una dimensione teologica radicata 
nella consuetudine con la Parola di Dio che crea, ama, sostiene 
e porta a compimento il progetto di armonia universale in cui 
non esiste prevaricazione dell’uomo sull’ambiente, né dell’am-
biente sull’uomo. 

Il punto di partenza di questa spiritualità rimane San Ro-
mualdo, che nel far sintesi del cammino monastico del primo 
Millennio, apporta anche elementi della tradizione monastica 
d’Oriente, dove l’aspirazione al deserto (érèmos in greco) nasce 
dalla gelosia del silenzio, tipica espressione monastica di amore e 
difesa. In Occidente questo fondamentale concetto è assimilato 
a tutte le realtà naturali isolate e selvagge, identificate di volta 
in volta con la montagna, la laguna, il mare e soprattutto la fo-
resta. San Pier Damiani nella sua agiografia su Romualdo ri-
porta lo stupore del giovane monaco per le «boscose solitudini 
in cui gli eremiti potrebbero abitare felici, pacificati e salvati dal 
chiasso del secolo». 

Nel Liber eremiticae Regulae viene ribadita difatti la neces-
sità di preservare il silenzio e la quiete di cui hanno bisogno gli 
eremiti, ma di particolare interesse è la sottolineatura del valore 
simbolico-religioso delle essenze arboree che diventano meta-
fora delle virtù spirituali, trasformando il mondo naturale in tan-
gibile esperienza del sacro. 

Nel cap. 49 del Liber i sette alberi elencati nel libro di Isaia 
quali segno della fertilità della terra rifondata da Dio (Is 41,1952) 
vengono ripresi contemplandone le proprietà, fino ad arrivare a 
far coincidere le virtù di queste essenze con le virtù che devono 
appartenere ai monaci, in un sorprendente reciproco confon-
dersi. 

 
52 «Nel deserto pianterò cedri, acacie, mirti e ulivi; nella steppa porrò 

cipressi, olmi e abeti». 
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Pianterò, Egli dice, nel deserto, il cedro e il biancospino, il mirto, 
l’olivo, l’abete, l’olmo e il bosso. 
Se dunque desideri di possedere di questi alberi in abbondanza o 
se brami di essere tra loro annoverato, tu chiunque sii, studiati di 
entrare nella quiete della solitudine. 
Quivi infatti potrai possedere di questi alberi in abbondanza o di-
ventare tu stesso un cedro del Libano che è pianta di frutto no-
bile, di legno incorruttibile, di odore soave: potrai diventare, cioè, 
fecondo di opere, insigne per limpidezza di cuore, fragrante per 
nome e fama; e come cedro che si innalza sul Libano, fiorire di 
mirabile letizia. 
Potrai essere anche l’utile biancospino, arbusto salutarmente 
pungente, atto a far siepi, e varrà a te la parola del profeta: «Sarai 
chiamato ricostruttore di mura, restauratore di strade sicure». 
Con queste spine si cinge la vigna del Signore: «affinché non ven-
demmi la tua vigna ogni passante e non vi faccia strage il cin-
ghiale del bosco né la devasti l’animale selvatico». 
Verdeggerai altresì come mirto, pianta dalle proprietà sedative e 
moderanti; farai cioè ogni cosa con modestia e discrezione, senza 
voler apparire né troppo giusto né troppo arrendevole, così che il 
bene appaia nel moderato decoro delle cose. 
Meriterai pure di essere olivo, l’albero della pietà e della pace, 
della gioia e della consolazione. Con l’olio della tua letizia illumi-
nerai il tuo volto e quello del tuo prossimo e con le opere di mi-
sericordia consolerai i piangenti in Sion. Così darai frutti soavi e 
profumati «come olivo verdeggiante nella casa del Signore e 
come virgulto d’olivo intorno alla sua mensa». 
Potrai essere abete slanciato nell’alto, denso di ombre e turgido 
di fronde, se mediterai le altissime verità, e contemplerai le cose 
celesti, se penetrerai, con l’alta cima, nella divina bontà: «sapiente 
delle cose dell’alto». 
E neppure ti sembri vile il diventare olmo, perché quantunque 
questo non sia albero nobile per altezza e per frutto, è tuttavia 
utile per servire di sostegno: non fruttifica, ma sostiene la vite 
carica di frutti. Adempirai così quanto sta scritto: «Portate gli uni 
i pesi degli altri e così adempirete la legge di Cristo». 
Finalmente non tralasciare di essere bosso, pianticella che non 
sale molto in alto ma che non perde il suo verde, così che tu impari 
a non pretendere d’essere molto sapiente, ma a contenerti nel ti-
more e nell’umiltà e, abbracciato alla terra, mantenerti verde. 
Dice il profeta: «Non alzate la testa contro il cielo» e Gesù: «Chi 
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si umilia sarà esaltato». Nessuno dunque disprezzi o tenga in poco 
conto i ministeri esteriori e le opere umili, perché per lo più le 
cose che esteriormente appaiono più modeste, sono interiormente 
le più preziose. 
Tu dunque sarai un Cedro per la nobiltà della tua sincerità e della 
tua dignità; Biancospino per lo stimolo alla correzione e alla con-
versione; Mirto per la discreta sobrietà e temperanza; Olivo per 
la fecondità delle opere di letizia, di pace e di misericordia; Abete 
per elevata meditazione e sapienza; Olmo per le opere di sostegno 
e pazienza; Bosso perché informato di umiltà e perseveranza. 

I discepoli di Romualdo dedicano moltissima attenzione 
all’albero che, nella complessa botanica religiosa presentata so-
pra, è per eccellenza il simbolo dell’eremita: l’abete bianco53, che 
con la sua alta cima si avvicina al cielo ed alle sue altissime ve-
rità, diviene simbolo di elevazione spirituale e meditazione. Me-
rita sottolineare che nelle Regole camaldolesi la parola abete è 
sempre maiuscola, segno di una presenza viva e sacra da salva-
guardare, sostenere, difendere e con cui interagire. 

La cura dei boschi appare dunque subordinata all’ascesi 
spirituale, strumentale alla vita monastica. Il conseguente pro-
cesso di coltivazione e custodia trasforma la foresta del Casen-
tino, originariamente costituita di faggete e boschi misti di abete 
e faggio, in formazioni forestali pressoché pure di abetine. At-
traverso i secoli viene così a costituirsi la Corona degli Abeti, una 
macchia di soli abeti bianchi dell’estensione di 1200 ettari che 
circonda l’Eremo da tre lati e che offre protezione dal vento e 
dalle intemperie, legname per le necessità domestiche e per la 
falegnameria, ausilio e sostegno finanziario. Ma più di tutto: 
questo bosco-cattedrale è il perfetto baluardo naturale a difesa 
della solitudine e del silenzio, è il confine tra clausura e mondo, 
tra vita monastica e secolare, simbolo dell’eremitismo nel suo 
senso più profondo, tanto che i monaci non possono oltrepassare 
la Corona degli Abeti senza il permesso del Priore. Inoltre, un 

 
53 L’abete bianco raggiunge i 55-60 metri di altezza e 2-2,5 metri di 

diametro. È pianta molto longeva, può arrivare anche a 600 anni di età. 
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ulteriore segno di separazione è costituito dal muro al di fuori 
della cinta degli abeti, che fornisce anche una protezione all’in-
tegrità forestale. 

5. Lenti nel tagliare, solerti nel piantare54  

La custodia della foresta diventa parte ineludibile dei do-
veri del monaco e le Regole offrono la possibilità di cogliere an-
che gli aspetti normativi ed i lineamenti selvicolturali della ge-
stione forestale e del territorio da parte dei Camaldolesi: per otto 
secoli i monaci hanno piantato, tagliato, rinnovato, ma anche 
venduto e fluitato il legname, commerciato altri prodotti le-
gnosi, investito in infrastrutture, strumenti, mezzi operativi e 
forza lavoro (animali e operai), ma sempre secondo 

 
54 R. MERCURIO, Abete Bianco, selvicoltura e restauro delle abetine, ebook 

disponibile on-line. 

Fig. 3: Bosco di abete bianco nei pressi 
dell’Eremo di Camaldoli. 
 
Fig.4. L’Eremo di Camaldoli circondato 
dalla Corona di Abeti (da Iconografia in An-
nales Camaldulenses). 
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un’organizzazione forestale evoluta, con precise ripartizioni dei 
poteri decisionali e delle competenze direttive, amministrative e 
di cantiere.  

All’apice della struttura amministrativa, si trova il Priore 
Maggiore, responsabile dell’eremo e del monastero di Camaldoli; 
tuttavia l’organo effettivo di governo è il Capitolo, ossia l’assem-
blea generale dei coristi professi, le cui riunioni e decisioni sono 
meticolosamente registrate negli Atti del Capitolo (Acta Camaldu-
lensis). La gestione delle foreste è delegata al Cellerario, una sorta 
di economo che a partire dal 1278 viene affiancato dal Custode 
della foresta. È lui che controlla che gli animali non sciupino le 
piantine giovani, sceglie quali alberi abbattere per le necessità 
dell’eremo e del monastero, senza avere però la libertà di fare do-
nazioni o tagliate arbitrarie, cioè non approvate dal Capitolo 
stesso. Contestualmente viene nominato anche il macchiaiolo, ad-
detto a seguire il lavoro degli operatori forestali. Il numero degli 
operai va da 20 a 40, ma con punte anche di 100 a seconda del 
periodo dell’anno e delle attività da svolgere: reclutati tra gli uo-
mini maggiorenni dei paesi vicini, essi infatti non si limitano a ta-
gliare il bosco, ma sono anche conciatori, addetti alla sramatura, 
depezzatura, squadratura ed allestimento del legname e barocciai, 
ossia conduttori del legname, addetti al trasporto con buoi dal mo-
nastero al porto fluviale di Poppi, dove viene fluitato sull’Arno. È 
interessante notare che le occupazioni degli operai sono organiz-
zate in modo da rispettare il riposo domenicale e le feste religiose. 
In generale le condizioni di vita dei dipendenti dell’Eremo sono 
buone: hanno diritto all’aggiornamento dei salari, all’assistenza 
sanitaria gratuita presso l’ospedale del monastero, alla pensione di 
anzianità, malattia o invalidità ed alla provvigione della dote di 
nozze per le figlie. 

Prima grande preoccupazione per i Camaldolesi è il taglio 
delle piante. Inizialmente il legname viene usato solo per l’edifica-
zione o per la manutenzione delle infrastrutture dell’Eremo quali 
chiesa, celle ed altre stanze, poi è stato progressivamente avviato 
alla vendita, il cui ricavato viene in gran parte destinato a curare, 
custodire ed accrescere la Corona degli Abeti. Il principio-guida 
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rimane la salvaguardia della bellezza del territorio boschivo, tanto 
che chi osa spezzare il perfetto equilibrio selvicolturale viene sco-
municato. 

Il regolamento che impedisce lo sfruttamento o eventuali ir-
reparabili danni è costituito da norme chiare e precise, capaci di 
disciplinare sia i tagli periodici che quelli occasionali. Qualora sia 
necessaria urgentemente una maggiore quantità di legname, oc-
corre una speciale licenza del Capitolo. Una regola molto interes-
sante stabilisce che nel caso in cui in un luogo un anno siano stati 
tagliati molti alberi, non se ne possano più tagliare altri fino al 
quarto anno successivo.  

Anche la rinnovazione del bosco viene specificamente nor-
mata e favorita con gli interventi di piantagione e con il controllo 
degli elementi di disturbo, quali ronchi e pascoli in bosco. Ogni 
anno viene richiesto l’impianto di almeno 4000-5000 abeti in so-
stituzione di quelli tagliati, ricorrendo sia alla rinnovazione natu-
rale che a quella artificiale: la prima avviene per semplice disper-
sione e successiva germinazione del seme, ma è particolarmente 
difficile a causa della regressione endogena dell’abete bianco a be-
neficio del faggio, provocata dalla transizione climatica verso con-
dizioni più mediterranee; la seconda, decisamente più costosa, pre-
vede l’individuazione dei posti più soleggiati, su cui è necessario 
eseguire pacciamatura, sarchiatura manuale ed operazioni di regi-
mazione idraulica per evitare pericolosi ristagni d’acqua per poi 
realizzare i semenzai di abete bianco. 

Concludendo, è possibile affermare che i monaci camaldo-
lesi, approfittando ampiamente dei processi naturali di rinnova-
zione e con una meticolosa attività di sostituzione del faggio con 
nuovi impianti di abete, hanno definito un nuovo equilibrio ecolo-
gico, fino a delineare quel paesaggio da tutti riconosciuto come un 
patrimonio ambientale unico. Tanto è vero che nel 1990 i boschi 
di Camaldoli sono stati istituiti come Parco nazionale delle foreste 
casentinesi, affinché i posteri potessero godere la visione di questi 
territori incantevoli non per sé stessi, ma perché testimoni di 
«quanto possa operar natura, quando non la si maltratta, e quanto 
ricambi l’amore dell’uomo» (H. Bassermann, XIX sec). 
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Per concludere  

La moderna gestione forestale compatibile con gli inte-
ressi economici e di tutela dell’ambiente, di rispetto delle esi-
genze sociali e di efficienza economica mira all’ecosostenibilità, 
ponendo l’uomo, le sue attività e la sua cultura non più al centro 
del sistema ma come parte integrante di esso. Il compito 
dell’uomo è quello di attuare una gestione sapiente, sostenibile 
e duratura per garantire la buona salute dei boschi. 

Nel corso della storia, l’uomo ha ripetutamente dimostrato 
di avere la capacità di distruggere equilibri consolidati nel tempo 
in un solo gesto dissennato, ma anche di creare equilibri soste-
nibili. 

Il successo dei Camaldolesi nella gestione delle foreste ha 
il proprio fondamento nell’umile consapevolezza di quanto la 
loro identità di monaci eremiti dipendesse dall’ambiente in cui 
erano immersi, verso il quale provavano un profondo rispetto, 
chiaro riflesso dell’Amore di Dio a cui aspiravano con tutto sé 
stessi. 

È il loro sguardo sulla foresta quello che forse l’uomo di 
oggi deve recuperare. 

Negli alberi, nelle loro chiome, sotto sontuose 
vesti di foglie e sottane di luce, 
sotto i sensi, sotto le ali, sotto gli scettri, 
negli alberi si cela, respira e palpita 
una vita quieta, sonnolenta, un abbozzo d’eterno. 
Prosperi reami crescono nell’ambone 
delle querce. [...] 
Vivremo a lungo 
negli intrecci di un arabesco, nel balbettio 
dell’allocco, nel desiderio, nell’eco 
senza casa, sotto sontuose vesti di foglie, 
nelle chiome degli alberi, nell’altrui respiro55.  

 
55 A. ZAGAJEWSKI, Dalla vita degli oggetti. Poesie 1983-2005, Adelphi, 

Milano 2012, pp. 24-25. 
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C’è da chiedersi se vedere negli alberi un «abbozzo 
d’eterno» o riconoscere il vitale «altrui respiro» delle piante sia 
per tutti o per pochi… 
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1. Premessa  

Il monastero del «Sacro Cuore» è uno dei sei monasteri 
femminili fondati nella Piccola Casa della Divina Provvidenza 
da San Giuseppe Cottolengo (1786-1842) e dai suoi primi due 
successori, il Padre Luigi Anglesio (1803-1881) e il Padre 
Domenico Bosso (1824-1891). 

Le vicende storiche che lo riguardano si possono desumere 
dai seguenti manoscritti56: 

a) Manoscritto di Padre Luigi Anglesio conservato 
nell’APC, ms. Anglesio, fasc. 4, p. 46; 

b) Manoscritto di Padre Bosso conservato nell’APC, fasc. 43, 
pp. 133-136; 

c) Cenni storici contenuti nella biografia di Padre Anglesio 
scritta da Mons. Achille Gorrino nel 1921, pp. 113-11557; 

d) Cronaca del monastero in cui sono conservate memorie 
manoscritte intitolate: Brevi cenni sulla Fondazione e 

 
56 In questo articolo verranno utilizzate le seguenti abbreviazioni: 

ACSC = Archivio Congregazione Suore Cottolenghine; AMCSC = Archivio 
Monastero Cottolenghino Sacro Cuore; APC = Archivio Piccola Casa della 
Divina Provvidenza; fasc. = fascicolo; ms. = manoscritto; RA = Registro 
Anagrafe; RSV = Registro Suore Vincenzine. 

57 A. GORRINO, Monsignore Canonico Luigi Anglesio primo successore del 
B. GB Cottolengo, LICET, Lega Cattolica Internazionale Editrice Berruti Si-
smondi e C., Torino1921. 
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sistemazione del Monastero del Sacro Cuore di Gesù nella 
Piccola Casa d[ella] Divina Provvidenza in Torino58. 
Queste memorie a loro volta sono la copia effettuata nel 
1950 da suor Alessandrina di S. Carlo59, Abadessa del mo-
nastero dal 17 marzo 1947 al 16 maggio del 1969, e di altre 
memorie precedenti.  
Leggendo il Gorrino si nota che riporta sostanzialmente 

le notizie scritte nella Cronaca del monastero, da ciò si può 
affermare che le memorie raccolte nell’Archivio del monastero 
risalgono a prima del 1921, anno in cui egli ha stilato la sua 
biografia sull’Anglesio, questo ci dà un fondamento di 
attendibilità su ciò che è riportato nelle memorie del monastero. 
Certe sono indubbiamente le notizie dei manoscritti di Padre 
Anglesio e di Padre Bosso che sono databili intorno al 1874. 

Inoltre sono da tenere presenti la biografia di Mons. Luigi 
Anglesio di Josè Cottino datata 198160, la tesi di dottorato di 
Antonio Nora del 200861 sugli aspetti ecclesiologici della 
spiritualità cottolenghina, dove nella prima parte fa un excursus 
delle varie realtà nate nella Piccola Casa, e il testo di Giovanni 
Carafa del 201362 sulla storia di Manziana, nel quale viene 
descritto il monastero Sacro Cuore dopo il trasferimento nella 
Diocesi di Civita Castellana nel 1994. 

 
58AMCSC, Cronaca del Monastero, vol. I. 
59 Suor Alessandrina di S. Carlo, al secolo Del Borgo Anna, nata a 

Norcia (PG) il 21 aprile 1908. Entrata in Monastero il 16 novembre 1931, 
Vestizione il 21 ottobre 1933, Prima Professione il 3 novembre 1933, Profes-
sione Perpetua 20 aprile 1961, deceduta il 13 agosto 1990 (cfr. AMCSC, RA, 
n. 36325, vol. II, pp. 85-86).  

60 J. COTTINO, Monsignor Luigi Anglesio (1803-1881), Il suo tempo, la 
sua vita, la sua opera, ELLEDICI, Leummann (To) 1981. 

61 A. NORA, Caritas Christi urget nos. Il carisma e la spiritualità cottolen-
ghina: aspetti ecclesiologici, (Studia Taurinensia 27), Effatà, Cantalupa (To) 
2008. 

62 G. CARAFA, Dal “Tenimentum Castri SanctaePupae” all’odierna Man-
ziana, Ed. Manziana e l’Arciospedale di Santo Spirito in Saxia, Manziana 
2013, pp. 336-347. 
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Infine è rilevante il contributo di ricerca storica che si 
trova nella recente biografia di Padre Luigi Anglesio scritta da 
Lino Piano (2021)63 in cui un paragrafo è dedicato alle Suore 
Terziarie di S. Vincenzo che sono il primo nucleo di quello che 
poi diverrà il monastero Sacro Cuore.  

2. I prodromi del monastero cottolenghino 
«Sacro Cuore» (1840-1852)  

I primi cenni storici della comunità sono descritti dal 
Gorrino nella biografia dell’Anglesio. 

Egli afferma che il Cottolengo avrebbe predetto a una 
ragazza di nome Degiovanni Francesca, appartenente alla 
Famiglia delle Orfanelle, che «in seguito di tempo si sarebbe 
fondata una Famiglia claustrale per onorare il Cuore adorabile 
di Gesù e che di essa avrebbe fatto parte, come una delle prime 
suore»64. 

La predizione, continua il Gorrino, 

si avverò nel 1852 quando il 9 giugno, giorno della festa del Sacro 
Cuore di Gesù, Padre Anglesio, scelte dalle diverse Famiglie della 
P. Casa 24 giovani di condotta virtuosa, e tra esse la Degiovanni, 
ne formò una nuova famiglia, chiamandola per allora col nome di 
Terziarie di San Vincenzo65. 

È da precisare che la festa del Sacro Cuore nella diocesi di 
Torino nel 1852 ricorreva il 18 giugno; ma prescindendo da 
questo, di cui parleremo in seguito, il Gorrino, scrivendo nel 
1921, ha attinto le notizie certamente dalle memorie del 
monastero che sono state ricopiate nel 1950, è questa la copia 
che oggi abbiamo. 

 
63 L. PIANO, Padre Luigi Anglesio (1803-1881), Edilibri, Alzano Lom-

bardo (BG) 2021, pp. 200-203. 
64 GORRINO, Monsignore Canonico Luigi Anglesio, p. 113. 
65 Ibidem. 
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Difatti nel primo quaderno della Cronaca intitolato Brevi 
cenni sulla fondazione e sistemazione del Monastero del Sacro Cuore di 
Gesù nella Piccola Casa della Divina Provvidenza in Torino, v’è 
descritto l’incontro tra la giovane Degiovanni Francesca ed il 
Cottolengo. 

Si legge: 

La Divina Provvidenza sempre meravigliosa intorno alle opere del 
Venerabile Cottolengo, volle negli anni di sua vita, dargli un segno 
speciale di predilezione e bontà, coll’ispirargli un novello divisa-
mento di Suore dedicate ad onorare il Sacro Cuore di Gesù: ma per 
la brevità dei suoi giorni non poté veder compiuta questa santa Sua 
brama.  
Questo suo vivo desiderio lo manifestò ad una giovane per nome 
Degiovanni Francesca, che allora si trovava nella famiglia delle Or-
fanelle.  
Siccome questa buona figliuola non istava bene in salute, si pensò 
di mandarla a cambiar aria nel Monastero del Suffragio che allora 
era sul principio di fondazione.  
In questo frattempo il Venerabile Padre, destinò una Suora Vincen-
zina a tale Monastero, ma non sentendosi essa per nulla chiamata 
alla vita Claustrale, all’insaputa del Venerabile Padre, volle fuggire, 
e senza badare che in quella stanza si trovava la suddetta giovane, 
si spogliò del S. Abito e per non esser sorpresa in quell’atto, lo gettò 
con furia da sé, così che il Rosario e la piccola Croce d’argento an-
darono a colpire la faccia della buona Degiovanni. Indispettita co-
stei di tale colpo, restò alquanto esterrefatta, ma poscia, senza dir 
nulla, prese il Rosario e se l’appese al fianco e si mise la Croce al 
collo. 
Iddio permise che in quel punto giungesse il Venerabile Padre e le 
domandò cosa significasse quella divisa, e la giovane candidamente 
raccontò il fatto.  
Il sant’Uomo dopo averla ascoltata con attenzione, amorevolmente 
le disse: «Oh! Povera figlia mia! [...] Tu malgrado la tua buona vo-
lontà ed esemplare condotta non potrai a cagione della tua gracile 
costituzione essere ammessa tra le Suore Vincenzine; ma sta tran-
quilla: tempo verrà in cui si penserà a mettere un Monastero di 
Clausura dedicato all’onore del Sacro Cuore di Gesù e tu sarai una 
delle prime fondatrici[»]; e così dicendole le diede un grosso Cro-
cifisso e le soggiunse: «Prendi; ti sia questo un ricordo e un pegno 
di quanto ti promisi»66. 

 
66AMCSC, Cronaca, vol. I, pp. 1-6. 
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I dati certi che si possono desumere da questa descrizione 
sono i seguenti. 

Nel Registro Generale della Piccola Casa, Degiovanni 
Francesca67 risulta entrata nella Piccola Casa tra le Orfanelle68 
nel 1839 all’età di 19 anni, né uscì «per cagione di salute» il 20 
aprile 1854 e dopo due mesi rientrò nella Piccola Casa nella 
Famiglia delle Terziarie di S. Vincenzo, precisamente il 18 
luglio1854.  

Riguardo al periodo in cui avvenne questo incontro tra la 
Degiovanni e il Cottolengo, sappiamo per certo che il monastero 
del Suffragio ebbe inizio il 10 febbraio 1840, quindi si può 
ipotizzare che se effettivamente mandarono la giovane a 
«cambiar aria nel Monastero del Suffragio che allora era sul 
principio di fondazione»69, ciò avvenne tra il 10 febbraio 1840 e 
il 30 aprile 1842, data di morte del Cottolengo. Né Padre 
Anglesio, né Padre Bosso nei loro manoscritti, riferiscono di 
quest’incontro, quindi questo episodio molto probabilmente non 
fu loro raccontato, pertanto non vi è certezza sulla profezia della 
ragazza. In ogni caso, la storia sembra dar ragione al racconto 
tramandato nelle memorie del monastero. Più attendibile è 
invece ciò che riportano Padre Anglesio e Padre Bosso riguardo 
alle origini del monastero. 

Padre Anglesio, nel suo manoscritto, volendo descrivere 
le origini di questa Famiglia, scrive:  

 
67Degiovanni Francesca, nata a Rocca dè Baldi nel 1820 da Domenico 

e Lucia. Ingresso alla Piccola Casa 12 giugno 1839, nella Famiglia Cuor di 
Gesù il 9 giugno 1852, Vestizione 29 giugno 1853, Professione Religiosa 30 
giugno 1854, deceduta 4 marzo 1884 (cfr. ACSC, RA, n. 196). 

68 Tra la fine del 1834 e l’inizio del 1835 in seguito a numerose richie-
ste, il Cottolengo fondò due nuove Famiglie: una per gli orfani e una per le 
orfanelle. Queste Famiglie erano composte di ragazzi privi dei genitori, o ab-
bandonati, dell'età dagli otto ai dodici anni circa. I maschi erano diretti e go-
vernati dai Maestri, ossia Fratelli di S. Vincenzo, e le ragazze dalle suore 
Vincenzine. 

69 AMCSC, Cronaca, vol. I, p. 3. 
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Tra le invalide ricoverate nella Piccola Casa non è infrequente il 
caso che taluna anche cieca, ex gr. storpia, deforme nella persona, 
inoltrata negli anni, etc. possa aver avuto ed abbia uno spirito, ed 
un cuore per nulla invalido, anzi capacissimo di grandi cose e pro-
gressi nella via di perfezione, quando venga appositamente secon-
dato, da emular il fervor delle più zelanti claustrali70. 

E ancora nel manoscritto di Padre Bosso si legge: 

Vivevano nella famiglia delle Invalide, siccome molto numerosa, 
varie figlie che avevano tutto lo spirito religioso e che avrebbero 
desiderato d’esserne ancora in realtà, qualora l’età; la poca sanità, 
od altri fisici difetti, vale a dire la cecità, la sordità, la debolezza 
delle gambe, mal conformazione della persona e od altri difetti 
fisici non si fossero opposti.  
Quello che si vedeva nella famiglia era pur ciò che succedeva so-
vente alla porta della Piccola Casa, di vedere cioè persone piene 
di buono spirito e che desideravano Monacarsi, ma per i difetti 
fisici sovraindicati, riusciva loro impossibile71. 

I prodromi del monastero Sacro Cuore si possono quindi 
ritrovare fondamentalmente in un desiderio di origine, quello di 
poter amare, lodare e servire Dio in qualsiasi condizione di vita 
ci si possa trovare. Che è un riverbero stesso del carisma del 
Fondatore della Piccola Casa della Divina Provvidenza, che fu 
accolto e portato avanti dai suoi successori. Quella carità che 
scaturisce dal Cuore di Cristo e che supera confini e barriere, che 
non fa preferenze di persone, che chiama l’uomo a collaborare 
con Lui, così com’è, affinché il mondo sia una realtà che tutto 
accolga, tutto valorizzi e tutti porti nell’abbraccio di quel Dio 
Padre buono e provvidente che dona ad ogni singola vita il 
respiro dell’eternità nel tempo. 

 
70 APC, ANGLESIO, ms., fasc. 4, p. 46. 
71 APC, BOSSO, ms., fasc. 43, p. 133. 
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3. La nascita di una nuova Famiglia  
nella Piccola Casa (1852-1856)  

Nelle prime pagine dei Brevi cenni sulla Fondazione e 
sistemazione del Monastero Sacro Cuore, dopo l’incontro della 
Degiovanni con il Cottolengo, viene descritta in sintesi la 
situazione e le cause contingenti per le quali venne aperta questa 
nuova Famiglia nella Piccola Casa.  

Vi si legge: 

Dopo poco tempo, il Venerabile Padre Cottolengo, passò a mi-
glior vita, ma la pia Degiovanni Francesca non si perdé d’animo 
e tutto raccontò al Venerando Padre Anglesio di santa memoria, 
ed Egli quantunque si sentisse fortemente stimolato a dar princi-
pio a tale fondazione pure non poté mai venire ad un divisamento, 
pei molti ostacoli che si frapposero; e trascorsero così ben dieci 
anni dalla morte del Ven.le Padre Cottolengo. 
Nel 1852 ai 26 Aprile, verso le undici e tre quarti, mentre la Pic-
cola Casa si trovava in perfetta calma, scoppiò improvvisamente 
la Polveriera che si trovava a soli 100 metri di distanza, ed allora 
il Venerando Padre Anglesio per ringraziamento alla Divina 
Provvidenza che niuno degli individui della Piccola Casa ebbe a 
soffrirne danno, venne all’esecuzione del già lungo progettato di-
segno72. 

Come riportato nella Cronaca del monastero, lo scoppio 
della Polveriera73 fu un fatto gravissimo che si verificò a Torino 
in Borgo Dora, vicino alla Piccola Casa, alle 11,45 del 26 aprile 
1852. 

 
72 AMCSC, Cronaca, vol. I, pp. 5-6. 
73 Riguardo alla descrizione dei fatti se ne hanno diversi documenti di 

testimoni oculari e di giornalisti dell’epoca. Tra queste testimonianze v’è la 
narrazione a stampa fatta dall’Anglesio, pubblicata 25 anni dopo l’avveni-
mento, un articolo della rivista “La Consolata” del 1952, uno scritto di Gio-
vanni Bonetti salesiano, nonché una relazione del corrispondente de “La Ci-
viltà Cattolica”, che pochi giorni dopo il terribile evento, visitò la Piccola 
Casa. Tutti questi riferimenti si trovano in: PCDP, Lo scoppio della Polveriera, 
Torino 26 Aprile 1852, STOC, Pinerolo 1952. 
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Secondo il Ferracin74, esplosero circa dieci tonnellate di 
polvere da sparo e tra gli operai della fabbrica, ci furono ventun 
morti e trentacinque gravemente feriti, ma sarebbe stata 
un’ecatombe se il sergente Paolo Sacchi75, benché ferito egli 
stesso, non avesse impedito che i tizzoni raggiungessero il 
magazzino principale. 

In primo luogo tutti i testi descrivono la gravità 
dell’accaduto e l’eccezionalità del fatto che nei dintorni della 
polveriera, nonostante i gravi danni agli stabilimenti contigui, 
«niuno degli infermi, dei vecchi e dei fanciulli ricoverati ebbe a 
toccar danno maggiore dello spavento»76. La seconda nota è la 
meraviglia che suscitò tal fatto considerato come un «quasi 
miracolo»77 attribuito dalla moltitudine degli astanti alla 
protezione della Vergine Santissima. 

Da tutto ciò si può percepire l’importanza che ebbe nella 
storia della Piccola Casa tale avvenimento, come è riportato 
nella Cronaca del monastero, fatto che molto probabilmente 
diede la spinta all’Anglesio, il quale «per ringraziamento alla 
Divina Provvidenza che niuno degli individui della Piccola Casa 
ebbe a soffrirne danno, venne all’esecuzione del già lungo 
progettato disegno»78, cioè dare vita al primo nucleo della futura 
comunità monastica. 

Altra testimonianza e motivi ulteriori dell’origini del 
monastero sono delineati da Padre Bosso nel suo manoscritto, 
databile al 1874, scrive: 

 
74 L. FERRACIN, Paolo Sacchi, un eroe ringrazia la Consolata, in “Santua-

rio della Consolata” 2 (Aprile-Giugno 2020), pp. 12-15. 
75 Paolo Filippo Sacchi (Voghera, 8 maggio 1807 - Torino, 26 maggio 

1884) Furiere, 1° Reggimento di Artiglieria Operai, Fabbrica Polveri, Borgo 
Dora, Torino. 

76 PCDP, Lo scoppio della Polveriera, p. 7. 
77 Lettera all’assistente nell’ospedale di Cuneo, 28 aprile 1852, Carteg-

gio Anglesio, Lettera n. 199, p. 331-332. 
78 AMCSC, Cronaca, vol. I, p. 6. 
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S’aggiunse a ciò altra circostanza ben degna di considerazione, 
che cioè aveva la rivoluzione poco prima coi Padri Gesuiti, barba-
ramente cacciato anche le Monache del Sacro Cuore di Gesù dai 
Reali domini di Casa Savoja, le quali tenendo stanza quasi conti-
nua in questo adorabile Cuore, essendo le Adoratrici perpetue del 
medesimo, non è a dire quanto fossero care al medesimo adorabi-
lissimo Cuore, e quanto benemerite per tal modo alla stessa Civile 
Società. Onde il piissimo figlio e continuatore dell’Opera del Cot-
tolengo Monsignor Luigi Anglesio sia per provvedere alle anzi-
dette persone un mezzo da potersi monacare, avendone tutto lo 
spirito, sia per non privare questo Cuore Sacratissimo di adora-
trici perpetue che vivessero, per così dire, nel medesimo d’una vita 
tutta interiore, sia finalmente per procurare braccia alle Suore 
Vincenzine nei lavori della Casa, non essendo ancora in tal tempo 
fondata la famiglia delle Eliane e delle figlie di S. Marta fondò nel 
giorno stesso sacro al Cuor Sacratissimo di Gesù, forse del 1851, 
un nuovo Monastero nella Piccola Casa tutto composto delle 
suindicate persone e lo chiamò Monastero del Sacratissimo Cuore 
di Gesù, e più comunemente le Suore sono appellate Terziarie79. 

Come osserva Lino Piano nella biografia sull’Anglesio, la 
soppressione in Piemonte delle «Dame del Sacro Cuore di Gesù» 
fu decretata dal Governo sardo con legge n. 777, del 25 agosto 
1848, la quale escludeva dagli Stati Sardi, sia la Compagnia di 
Gesù, che le Suore del Sacro Cuore di Gesù80. Perciò il can. 
Anglesio, secondo Padre Bosso, costituì la nuova comunità 
anche «per non privare questo Cuore Sacratissimo di adoratrici 
perpetue». Aggiunge a questo, anche un motivo pratico, cioè la 
possibilità d’avere un buon gruppo di volenterose e devote 
lavoratrici per adiuvare e affiancare le Suore Vincenzine nei 
lavori della Casa.  

Riguardo alla data d’inizio della comunità le fonti sono 
assai discordanti. Nella ricerca fatta dal Piano, nel manoscritto 
dell’Anglesio sopra citato, non si dà alcuna indicazione in 
merito. 

 
79 APC, BOSSO, ms., pp. 133-134. 
80 Cfr. V. DEL GIUDICE, Codice delle leggi ecclesiastiche, Milano 1952, p. 5. 
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Padre Bosso asserisce che la comunità fu fondata «nel 
giorno stesso sacro al Cuor sacratissimo di Gesù forse del 
1851»81, ma nelle Regole ad essa assegnate il 17 ottobre 1886 
scrive semplicemente che la fondazione avvenne «dopo il 
1850»82. 

Il Colomiatti afferma che fu il 6 giugno 185283. L’anno è 
quello indicato anche nelle memorie del onastero, le quali però 
indicano il 9 giugno84. La prima di queste due date è accolta nella 
biografia dell’Antonelli85, la seconda è accolta invece nella 
biografia dell’Anglesio86. In questa si dichiara pure, 
erroneamente, che in tale giorno cadesse la festa del Sacro 
Cuore. 

Come conclude Lino Piano, si può accettare come più 
probabile l’anno 1852 che è diventato tradizionale. Nello stesso 
tempo è più attendibile la semplice indicazione che la fondazione 
avvenne nella festa del Sacro Cuore, come asserisce Padre Bosso 
nel suo manoscritto e come si legge nella Cronaca del 
monastero: «Quindi in quell’anno medesimo, alla festa del Sacro 
Cuore di Gesù»87, circostanza più facile da ricordare che non il 
giorno preciso. Dal Calendario Liturgico Diocesano di Torino88 
risulta che la Festa del Sacro Cuore di Gesù, cadesse in 
quell’anno al 18 giugno. Dunque si può affermare che il 18 
giugno 1852 sarebbe la data più attendibile della fondazione del 
primo nucleo della comunità. 

 
81 APC, BOSSO, ms., p. 134. 
82 AMCSC, fotocopia Regola, ms. di mano ignota, Torino1886. 
83 COLMIATTI, APC, ms., p. 21. 
84 AMCSC, Cronaca, vol. I, p. 6. 
 85 G. ANTONELLI COSTAGGINI, Vita del beato G.B. Cottolengo, Roma 

1917, p. 595. 
86 GORRINO, Monsignore Canonico Luigi Anglesio, Torino 1921, p. 113. 
87 AMCSC, Cronaca, vol. I, p. 6. 
88 Cfr. Calendarium Taurinense, MDCCCLII, p. 27. Da sottolineare che 

solo nel 1856 la festa venne estesa alla Chiesa universale. 
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4. Trent’anni come Terziarie di S. Vincenzo 
(1856-1886) 

Con la promessa dell’Anglesio, che presto la comunità 
sarebbe diventata un vero e proprio monastero con abito, 
Regola, Superiore proprie e clausura effettiva, il primo drappello 
di ventiquattro sorelle iniziò questa nuova realtà nella Piccola 
Casa. 

Dalla Cronaca del monastero sappiamo che «la prima 
abitazione di queste nostre antiche sorelle fu alla Casa di Dio89, 
nel piano superiore»90. Inoltre Padre Bosso nel suo manoscritto 
descrive brevemente lo stile degli inizi:  

Queste monache vestono un abito religioso di cotone di color va-
riante, hanno un velo nero che pende giù per le spalle, vandarino 
di percal bianco con frontiera parimente bianca, e compiuto lode-
volmente l’anno di Noviziato, pronunciano i tre voti di Povertà, 
Castità e Obbedienza sempre però riservati alla Piccola Casa91.  

La loro vita di preghiera è scandita dai tempi comuni della 
Piccola Casa, egli ricorda che celebrano «le veglie notturne a 
foggia dei primitivi cristiani nelle vigilie di tutte le maggiori 
solennità che corrono lungo l’anno»92, ci viene confermato 
anche dalla Cronaca del monastero, dove si legge che «andando 
in Chiesa colle altre famiglie; solo fu loro concesso a far l’ora 
della Laus Perennis, alla sera, dalle nove alle undici e di passare 
le vigilie delle Solennità maggiori, tutta la notte in preghiera; 
finché alla levata erano surrogate dalle altre famiglie»93. Inoltre 
aggiunge ancora Padre Bosso che dette suore offrono 
«quotidianamente tutto ciò che fanno di bene per il Re e per la 

 
89 “Casa di Dio” è parte dello stabile che si affaccia sul “cortile del Cal-

vario”, all’interno della Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino. 
90 AMCSC, Cronaca, vol. I, p. 4. 
91 Ibidem. 
92APC, BOSSO, ms., p. 134. 
93 Ibidem. 
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Reale famiglia, nonché per tutta la gerarchia Civile invece degli 
Eremiti94, i quali come si disse a suo luogo sono presentemente 
sospesi»95. 

Nei primi decenni la comunità non ebbe mai una Superiora 
scelta tra loro, ma una Zelatrice o Assistente, scelta per lo più, 
tra le Vincenzine, che si occupava del buon andamento della 
comunità. Dal Registro Generale della Piccola Casa, 
apprendiamo che nei primi quattro anni fu Superiora suor Adula 
Forneris. Nel manoscritto 10796 viene descritta come 

una delle anziane, di gracile salute, ma tanto di buono spirito. 
Essa fece più anni di seconda Maestra delle Provande con Suor 
Caterina [Bergero], poi fu essa Maestra prima, e fu la prima Su-
periora della creazione delle Terziarie, or del Cuor di Gesù, e 
morì commendata da tutte il 24 Febbraio 185597.  

Venendo meno, l’Anglesio subito s’occupò di trovare una 
nuova Superiora. Dall’Archivio della Piccola Casa risulta essere 
suor Maria del Rosario Rajnerone98, mentre nella Cronaca del 
Monastero si parla di una certa suor Giacoma. Ma sapendo che 
solitamente nel passaggio ad una nuova realtà veniva cambiato 
anche il nome di una sorella, possiamo supporre che suor 
Giacoma prima di diventare Superiora delle Terziarie si 
chiamasse suor Maria del Rosario, si tratterebbe quindi della 
stessa persona. Ma per ora non abbiamo nessun dato certo. In 
ogni caso si legge nella Cronaca che 

 
94 Gli Eremiti di Gassino sono stati fondati dal Cottolengo nel 1840 e 

poi soppressi da Padre Anglesio il 15 dicembre 1850. 
95 APC, BOSSO, ms., p. 134. 
96 APC, ms. 107. 
97 ACSC, Suor Adula, ms. 107, RSV, n. 159. 
98 Suor Maria del Rosario Rajnerone, al secolo Rosa Rajnerone nata a 

Torino 1811. Ingresso alla Piccola Casa 5 giugno 1831, Vestizione 11 set-
tembre 1831, Professione Religiosa 6 gennaio 1834, deceduta 9 agosto 1880. 
Fu una delle prime suore e di molta pietà, fu per lungo tempo Superiora alle 
Orsoline, poi a Cavoretto, infine a Torino dalle Terziarie (cfr. ACSC, ms. 175, 
RSV, n. 15). 
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alla sera mentre erano radunate per l’ora della Laus Perennis, ad 
un tratto videro giungere il Padre Superiore accompagnato da 
una Suora, la quale indossava l’abito delle Vincenzine, ma era una 
suora del Suffragio, per nome Suor Giacoma […] che fu sempre 
zelante e di vita esemplare. 

In secondo luogo, come si legge nella Cronaca del 
monastero: 

Nel 1856, ai 26 di Luglio, festa di S. Anna, il Venerando Padre, 
dopo aver celebrata la S. Messa, si portò alla Casa di Dio, e disse 
alle buone Suore, che la Divina Provvidenza le aveva provviste 
d’un locale, in cui avrebbero avuto la S. Messa in casa ed il favore 
segnalatissimo di possedere il SS. Sacramento e per di più avrebbe 
loro accordata l’adorazione perpetua e la recita del piccolo ufficio 
della Madonna99. 

In giornata, tutta la comunità si trasferì nei locali della 
“Casa della Speranza”. Da quell’anno ebbero una cappella, 
dedicata all’Immacolata Concezione di Maria, condivisa con la 
comunità delle Suore Taidine, oggi monastero S. Giuseppe, e la 
custodia del SS. Sacramento, motivo per il quale 

fin dai primi natali della fondazione, le Suore del S. Cuore di Gesù, 
ebbero l’alto onore di fare le preziose ore dell’adorazione perpetua 
per turno e fu loro assegnata la recita del piccolo ufficio della 
Beata Vergine100.  

Inoltre «furono destinate dal medesimo Venerando Padre 
Anglesio, in qualità di Sacrestane di detta Cappella»101. 

L’ultimo desiderio, quello d’essere riconosciute come 
claustrali, non si avverò se non dopo la morte dell’Anglesio. 
Sicuramente per le circostanze, ma anche per il pensiero che ne 
aveva di loro il Padre Superiore, si legge, infatti, nel manoscritto 
dell’Anglesio: 

 
99 AMCSC, Cronaca, vol. I, p. 5b. 
100 AMCSC, Cronaca, vol. I, p. 6b. 
101 Ibidem. 
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Or bene la Divina Provvidenza accorse pure in aiuto di queste 
anime privilegiate, e siccome sarebbero impotenti a far parte in 
qualsifosse Instituto Religioso le raccolse insieme in appropriata 
casa, dove vi hanno giardino, e chiesa ossia Oratorio per esse sole, 
e sotto una discreta regola, tutta alla lor portata, e la direzione di 
una suora anziana della P[iccola] C[asa] attendono ad un sol 
cuore a servir il Signore che già invocano come loro Sposo, an-
siosissime di tutte obbligarsegli con voti, succedendosi a gara nel 
cortegiarlo sacramentato a tutte [le] ore sì di giorno che di notte, 
e colla recita dell'Uffizio della Vergine102. 

Difatti tra 1856 e il 1881, la comunità fu sempre retta da 
Superiore Vincenzine anziane, non ci fu pertanto la possibilità di 
pensare ad una perfetta clausura. Leggiamo dalla Cronaca:  

Queste buone suore furono destinate aiutanti delle Vincenzine, 
con nome di Terziarie di S. Vincenzo de’ Paoli, quantunque pro-
fessassero una speciale devozione al Sacro Cuore di Gesù e ne so-
lenizzassero la festa […] e professassero pure divozione alla 
Beata Maria Margherita Alacoque103.  

Ancora l’Anglesio nel suo manoscritto riporta questa nota 
sul lavoro: «attendono tutte a qualche occupazione, le cieche nel 
filare, le altre in vari lavoro d’ago e quali in aiuto delle stesse 
Suore nelle officine e nelle infermerie della P.C. [Piccola Casa], 
dette perciò Suore Terziarie di S. Vincenzo de’ Paoli»104. 

Durante il mandato di suor Norberta Riva105, che fu la 
terza Superiora della comunità, tra il 1875 e il 1886, in tutta la 
Piccola Casa le Famiglie crescevano e si fortificavano, tra queste 
anche quelle di S. Eliana e S. Marta che coadiuvavano le 
Vincenzine nel bucato e nella cucina. Così, aumentando 

 
102 APC, ANGLESIO, ms., fasc. 4. 
103 AMCSC, Cronaca, vol. I, p 7b. 
104 APC, ANGLESIO, ms., fasc. 4. 
105 Suor Norberta Riva, al secolo Elisabetta Riva da Valle S. Martino 

(TO). Entrata nella Piccola Casa il 6 maggio 1853 all’età di 22 anni, non è 
indicata la data della sua Vestizione religiosa. Deceduta il 7 gennaio 1878 
(cfr. ACSC, RSV, I, n. 410). 
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notevolmente queste altre Famiglie, pian piano si faceva strada 
la possibilità per le Terziarie di S. Vincenzo di poter ottenere lo 
stato di perfetta clausura. 

L’inizio della trasformazione della comunità delle 
Terziarie in un vero monastero di clausura iniziò dopo sei mesi 
dalla morte di Padre Anglesio. La nuova sentinella della Piccola 
Casa, nella persona di Padre Domenico Bosso, che già conosceva 
la situazione della comunità, essendo stato per diversi anni 
confessore ordinario di dette suore, mise mano all’opera.  

Si legge nella Cronaca del monastero:  

La Superiora, che allora era l’Assistente Suor Umiltà106, si pre-
sentò dal Ven.do Padre, onde significargli vari bisogni della Co-
munità e specialmente gli fece alcune osservazioni riguardo al S. 
Abito; ma il buon Padre che già di tutto era consapevole, senz’al-
tro le ordinò di preparare i Santi Abiti […], che si mutasse 
l’Abito, la S. Regola e le Suore fossero obbligate alla clausura107. 

Fu così che nel 1881 nel giorno della festa di S. Maria 
Margherita Alacoque, le prime nove suore vestirono il nuovo 
abito e fu consegnato alla comunità l’Ufficio del Sacro Cuore. 
Verso la fine del 1884 la comunità assunse la fisionomia 
claustrale e finalmente dopo diverse revisioni nel 1886 

il Rev.mo Padre Bosso, con la madre Marianna si portarono al 
Monastero, e fecero leggere da Suor Gioachina Vincenzina, le 
Sante Regole in presenza di tutte le Suore Professe. […] Final-
mente ai 24 Ottobre del medesimo anno, le consegnarono alla Su-
periora Suor Umiltà, innanzi al SS.mo Sacramento. 

 
106 La prima Madre Abbadessa del Monastero fu Madre Umiltà. Al 

secolo Depetris Clementina nata a Strevi (Alessandria) nel 1826 da Depetris 
Giuseppe e Braggio Francesca. Entrata nella Piccola Casa tra le Vincenzine 
il 15 Giugno 1845 con il nome di suor Maria del Sacro Cuore; si prodigò per 
40 anni nelle più svariate opere di carità a servizio della Piccola Casa. Il 12 
dicembre 1886 fece passaggio nel nuovo monastero (nominato a quel tempo 
“Famiglia del Cuor di Gesù”) e prese il nome di suor Umiltà. Morì il 2 Aprile 
1901 (cfr. AMCSC, RA, n. 2147, vol. I, pp. 11-12). 

107 AMCSC, Cronaca, vol. I, p. 8b. 
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Questa Regola restò in vigore per ben 75 anni, fino al 
1961, quando s’era già iniziato il cammino di unificazione delle 
diverse Famiglie della Congregazione, che portò alla stesura e 
accoglienza di uniche Costituzioni valide per tutte le Famiglie 
di suore appartenenti alla Piccola Casa. 

Infine, il 12 dicembre 1886, furono elette anche le prime 
Superiore del monastero: la Madre Abbadessa nella persona di 
suor Umiltà, la Suora Vicaria suor Maria Spirita108 e la Suora 
Maestra suor Maria della SS. Trinità109 . 

In conclusione, riportiamo il commento che è a glossa dei 
fatti avvenuti, che valeva per le sorelle che nel 1947 stilarono la 
Cronaca, ma che vale anche per noi oggi, vi si legge: 

Se noi al presente possiamo godere appieno i frutti prestigiosi 
della Religiosa Vita Claustrale, lo dobbiamo certamente alle pri-
vazioni sofferte, ai sacrifizi senza numero ed alle preghiere fervo-
rose ed incessanti delle nostre antiche Sorelle.  
Il buon Gesù ci conceda d’imitarne gli esempi lasciatici, affinché 
con loro ci sia dato godere quella felicità a cui solo devono tendere 
i nostri desideri. Così sia110. 

 

 
108 Suor Maria Spirita, prima Suora Vicaria del Monastero. Al secolo Ab-

badin Patrizia, figlia di Varetto Vincenzo e Ganzi Lucia. Nata nel 1855 a Cole-
retto Castelnuovo. Entrata in monastero il 17 ottobre 1874, Vestizione 20 otto-
bre 1875, Professione Religiosa 23 ottobre 1876, deceduta 12 ottobre 1924. 

109 Suor Maria della SS. Trinità, al secolo Franco Giulia. Nata a S. Da-
miano d’Asti nel 1841 da Vincenzo e Donneo Felicita. Entrata in monastero il 
30 dicembre 1862, Vestizione 23 ottobre 1863, Professione Religiosa 5 novem-
bre 1864, deceduta il 16 gennaio 1900 (cfr. AMCSC, RA, vol. I, pp. 31-32). 

110 AMCSC, Cronaca, vol. I, p. 9b-10. 
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Wangari MAATHAI, 

Unbowed: A Memoir, 
Alfred A. Knopf, New York 2006, 326 pp. 

Solo il vento mi piegherà. La mia vita, la mia lotta , 
Sperling & Kupfer, Milano 2007, 416 pp. 

Grazie all’educazione impartitami 
dalle suore sono cresciuta pensando 
che la società sia intrinsecamente 
buona e che in genere le persone 
agiscano per il meglio. Credo che 
essere orientati a dare fiducia agli 
altri e a coltivare un atteggiamento 
positivo verso la vita e gli esseri 
umani sia assolutamente salutare, 
non solo per la propria serenità, ma 
anche per promuovere un cambia-
mento nella società (p. 88). 

Così scrive Wangari Maathai nel suo libro Solo il vento mi 
piegherà. La mia vita, la mia lotta, evidenziando la filosofia di vita 
che l’ha sorretta nelle sue scelte importanti, nei momenti difficili 
e nelle sue grandi battaglie. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sperling_%26_Kupfer
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
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Le suore sono quelle della Consolata, del Collegio Santa 
Cecilia di Mathari – frequentato dal 1951 al 1956 – che Wangari 
ricorda con affetto e di cui dice: 

ci educavano e ci incoraggiavano con affetto. Una, suor Germana, 
veniva da Milano. Aveva un portamento elegante, era alta e molto 
amorevole, ed ero particolarmente incuriosita dalle motivazioni 
che l’avevano spinta a fare quella scelta e dalla dedizione che di-
mostrava. Perché era venuta fin quaggiù? mi domandavo. Mi af-
fascinava il fatto che queste donne, nonostante la loro giovinezza 
e bellezza, avessero deciso di sacrificare l’idea di una famiglia e di 
una vita con maggiori comodità e si fossero invece affidate a Dio 
per andare ad aiutare degli stranieri in una parte remota del 
mondo (pp. 72-73). 

Wangari è nata nel 1940 nel villaggio di Ihithe sulle pen-
dici dell’Aberdare a 15 km da Nyeri. Il padre è poligamo con 
quattro mogli, appartiene però alla Chiesa Indipendente Africana 
e sa leggere e scrivere. Dai tre ai sette anni Wangari vive nella 
fattoria di un colono inglese a Nakuru, dove il padre lavora come 
autista; nelle piantagioni, ha modo di vedere la segregazione 
razziale e la vita, quasi da schiavi, di quanti vi lavorano, e il to-
tale disinteresse dei coloni per la loro istruzione. Poiché Wan-
gari è intelligente e bravissima ha la fortuna, veramente eccezio-
nale per quell’epoca, di frequentare come i figli maschi, la scuola 
elementare. 

Frequentando il Collegio Wangari diventa cattolica e, poi-
ché a scuola supera brillantemente tutti gli esami, nel 1956 è 
accettata alla prestigiosa scuola superiore del Loreto College di 
Limuru, diretta da suore irlandesi. Ha intanto potuto vedere da 
vicino le sofferenze e i conflitti durante il periodo della lotta per 
l’indipendenza, capeggiata dai Mau Mau. 

Wangari sogna di frequentare l’università e viene incorag-
giata ad indirizzarsi verso le scienze, in particolare lo studio 
della biologia. Nel 1959 consegue il baccalaureato e nel 1960 ot-
tiene una borsa di studio dallo “Student Airlifts Program” isti-
tuita da Tom Mboya (in seguito perseguitato politico dal regime 
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autoritario del presidente Daniel Arap Moi) in collaborazione con 
la African-American Foundation, che consente agli studenti ke-
nioti di completare i loro studi presso le università americane. 

Il 1963 segna due eventi indelebili nella memoria di Wan-
gari: la sospirata indipendenza del Kenya (12 dicembre), pochi 
giorni dopo l’assassinio dell’amato presidente John Kennedy (22 
novembre). Nel 1966, dopo più di cinque anni di soggiorno negli 
Stati Uniti, rientra in Kenya dove l’attendono un posto di assi-
stente di zoologia all’università di Nairobi, ma anche la prima 
amara delusione. Quando si presenta all’università scopre di essere 
stata defraudata del suo posto. Lei dice: «Il professore, praticando 
una discriminazione di matrice etnica e sessuale, mi negò il la-
voro» (p. 129). Wangari non si arrende e continua a cercare lavoro, 
così diviene assistente di un professore tedesco di anatomia vete-
rinaria; lavora per ottenere il dottorato, trascorre venti mesi in 
Germania e poi rientra in Kenya nel 1969 riprendendo l’insegna-
mento all’università. 

Si sposa con rito cattolico e cerimonia Kikuyu con un im-
prenditore impegnato in politica Mwangi Mathai da cui ha tre fi-
gli. Nel 1971 è la prima donna dell’Africa orientale e centrale a 
conseguire un dottorato di ricerca e si trova impegnata in varie 
associazioni come la Croce Rossa. Affianca il marito che si candida 
al Parlamento ma è da lui abbandonata nel 1977 perché, racconta, 
«ero troppo istruita, troppo forte, troppo testarda, troppo difficile 
da controllare e avevo troppo successo» (p. 186). 

Le viene proibito di usare il cognome del marito, per lei è un 
colpo durissimo, decide però di aggiungere un’“a” al cognome così 
sarà WANGARI MAATHAI. Sperimenta anche il carcere per aver 
dato del “corrotto” a un giudice; sperimenta invidie e soprusi come 
il licenziamento dall’università dopo sedici anni di insegnamento. 

Dopo quest’altro duro colpo commenta: «Tutti quelli che 
hanno ottenuto dei risultati sono stati messi a terra lungo la 
strada, molte volte. Ma alla fine si sono rialzati e hanno continuato 
a lottare e questo è esattamente ciò che ho sempre cercato di fare 
anch’io» (p. 209). 



 
Spaziamento 90 

Nel 1974 prende coscienza del degrado ambientale esi-
stente in Africa. L’anno seguente partecipando – come membro 
della National Congress of Kenyan Women – alla conferenza 
delle Nazioni Unite sulla donna, decide di impegnarsi per quanto 
riguarda l’acqua e l’energia. Il 5 giugno 1977 in occasione delle 
celebrazioni per la Giornata Mondiale dell’Ambiente, racconta: 
«piantiamo sette alberi in onore di sette antenati di etnie diverse. 
Era la prima cintura verde. Nei mesi di agosto e settembre viene 
realizzata la seconda cintura verde a Naivasha in una fattoria 
posseduta da 800 donne» (p.168). Nei mesi seguenti l’iniziativa 
di piantare alberi si diffuse: 

davamo un piccolo contributo alle donne (l’equivalente di quattro 
centesimi di dollaro per ogni albero) che dava loro una forte mo-
tivazione. Dopotutto, erano persone povere che, pur lavorando 
instancabilmente (si occupavano dei raccolti, del bestiame, del 
trasporto della legna e dell’acqua, cucinavano e accudivano i bam-
bini), avevano ben poche possibilità di trovare un impiego stipen-
diato. Con il progressivo aumento degli sforzi delle donne e delle 
comunità, arrivammo a incoraggiare a piantare gli alberi in file di 
almeno un migliaio, per formare delle cinture verdi che ripristi-
nassero sulla terra il suo bel manto verde (pp. 174-175). 

Così negli anni 1978-1982 nasce il Green Belt Movement di 
cui anche Nelson Mandela ha detto: 

Wangari Maathai e il suo Green Belt Movement dimostrano 
quanto sia forte il legame tra la gestione sostenibile del ricco pa-
trimonio naturale africano e la democrazia, il buon governo, la 
pace. Questi sono gli strumenti per ridare all’Africa nuova luce111. 

Wangari riceve riconoscimenti internazionali, ma deve 
anche far fronte a dure lotte, alcuni periodi di prigionia e rischi 
per la vita; è minacciata di morte, viene arrestata con le accuse 

 
111 S. BOTTIGNOLE, Una cintura da Nobel, in P. MOIOLA – A. LANO (a 

cura di), Donne per un altro mondo. Storie di protagoniste femminili in Africa, 
Mondo islamico, Balcani e Caucaso, Asia, America Latina, Nazioni Unite, Il Segno 
dei Gabrielli editori, S. Pietro in Cariano (VR) 2008, p. 134. 
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di «diffusione premeditata di notizie tendenziose, sedizione e 
tradimento», ma gli interventi internazionali, come quello di 
Edward Kennedy, fanno cadere le accuse. Partecipa alla lotta 
delle madri Release the political prisoners (Rilasciate i prigionieri po-
litici); si reca nelle Rift Valley dove vi sono scontri etnici e fa 
piantare “Alberi di Pace” alle donne. 

Nel 2004 riceve il Premio Nobel per la pace. 

Quelli che testimoniano il degrado ambientale e le sofferenze che 
ne derivano non possono permettersi di indugiare e compiacersi 
dei risultati ottenuti. Perseveriamo nella nostra irrequietezza; se 
ci carichiamo davvero di questo grosso fardello non possiamo fare 
altro che agire. Non possiamo stancarci o cedere. Per le genera-
zioni presenti e per quelle future di tutte le specie, dobbiamo al-
zarci e camminare112. 

Questo è il progetto di speranza di Wangari Maathai che 
colpita da cancro muore il 25 settembre 2011 all’ospedale di Nai-
robi. Il suo corpo è posto in una bara di bambù e fibre di giacinto 
per rispettare la richiesta da lei fatta alla sua famiglia di non ta-
gliare un albero per fare la sua bara. Il giorno della sepoltura, un 
albero è invece piantato dai suoi figli e nipoti all’Uhuru Park 
(Parco della libertà), alla presenza di centinaia di persone. 

 
 

 
112 Ibidem. 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LE RUBRICHE 

DEI QUADERNI MONASTICI COTTOLENGHINI 

Approfondimento 

È nata l’idea di una Collana di Quaderni che non solo renda frui-
bile per tutte le sorelle il materiale di ricerca offerto alle Capito-
lari dalla nostra Assemblea di Famiglia ma sia luogo di comune 
riflessione […] un vero e proprio laboratorio di ricerca e uno 
strumento utile per la crescita spirituale della nostra Famiglia. 

Atti XI Capitolo Generale, 107 

Studi, ricerche, approfondimenti su temi monastici e cottolen-
ghini, elaborati comunitariamente, come Famiglia contempla-
tiva o da singole sorelle nell’ambito degli studi o come interesse 
personale. 

Tempo per il creato 

Un’ecologia integrale richiede di dedicare un po’ di tempo per re-
cuperare la serena armonia con il creato, per riflettere sul nostro 
stile di vita e sui nostri ideali, per contemplare il Creatore, che 
vive tra di noi e in ciò che ci circonda, e la cui presenza «non deve 
essere costruita, ma scoperta e svelata» (LS 225). 

Articoli di taglio biblico, teologico e spirituale sulla Casa Co-
mune, la sua cura e la sua custodia, con particolare attenzione 
alla dimensione monastica. 

Storia sacra 

Raccontare la propria storia è indispensabile per tenere viva 
l’identità, così come per rinsaldare l’unità della famiglia e il senso 
di appartenenza dei suoi membri […]. Narrare la propria storia 
è rendere lode a Dio e ringraziarlo per tutti i suoi doni. 

FRANCESCO, Lettera apostolica A tutti i Consacrati  
(21 novembre 2014), n. 1 



 
 

Un “album di Famiglia” in cui raccontiamo e condividiamo la 
storia dei nostri monasteri e la vita di sorelle particolarmente 
significative per la comunità, che la tradizione scritta ed orale 
ci hanno trasmesso. 

Spaziamento 

Il primo giorno libero della settimana è […] prevista una lunga 
camminata di circa quattro ore (detto “spaziamento”), durante la 
quale possiamo parlare liberamente, occasione che ci permette di 
conoscerci meglio e di aiutarci a vicenda. […] Lo scopo […] è 
quello di favorire l’affetto reciproco, «l’unione degli animi e il loro 
progresso spirituale». 

Statuti certosini, cap. 22 

Spazio aperto a tutte e a ciascuna per la condivisione di letture, 
film, esperienze spirituali… e tutto quanto possa creare comu-
nione e distensione, elevare mente e cuore. 

 
Il contributo di tutte renderà bella e “di Famiglia” questa col-
lana di pubblicazioni.  

Per suggerimenti o segnalazioni, per collaborare con articoli, 
per ricevere i Quaderni Monastici Cottolenghini in versione 
cartacea o in pdf, in italiano o in inglese, potete scrivere a 

quadernimonastici@gmail.com 

 
I Quaderni sono consultabili on-line sul sito delle Suore di San 
Giuseppe Benedetto Cottolengo: www.suorecottolengo.org. 
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Giuditta, donna sapiente e ardita, ha forgiato il proprio 

cuore nell’assidua preghiera, nella mortificazione, nel digiuno e 
nel combattimento spirituale (cfr. Gdt 8,4-8). Ella può essere a 
buon titolo presa a modello e figura della monaca. Come scri-
veva Crisostomo sulle comunità eremitiche del deserto egiziano: 

Le donne qui combattono insieme agli uomini una comune guerra 
contro il demonio e le potenze delle tenebre. La fragilità del loro 
sesso non è affatto di impedimento in questi combattimenti. Que-
ste lotte non richiedono la forza del corpo, ma la buona volontà 
dell’anima. Perciò, molto di sovente, in tal genere di guerra, si 
son viste donne combattere con maggior coraggio e generosità 
degli uomini e riportare, quindi, le più gloriose vittorie. 

Giovanni CRISOSTOMO, 
Hom. in Matthæum 8,4 su Mt 2,11-15; PG 57,87 

Giuditta si distingue per l’integrità della vita regolata 
dalla liturgia, per l’uso saggio e distaccato delle ricchezze, per lo 
sguardo penetrante ed umile su Dio e sul tempo presente. Il 
porsi volontariamente in una dimora singolare e marginale – 
una tenda costruita sul terrazzo di casa – ricorda la 

precarietà del vivere e l’effimerità dei beni 
transitori; allo stesso tempo non rinuncia 

alla solidità della struttura del palazzo in 
cui è montata la tenda.  

La tenda di Giuditta è un ideale 

luogo di formazione della coscienza, in cui conoscere noi stesse, 
Dio, la società in cui viviamo per leggerli con sempre maggior 
acume e poter mettere con intelligenza a disposizione di Dio e 
dei fratelli le nostre qualità di monache cottolenghine. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Se ti recherai nel deserto egiziano, 

lo vedrai trasformato  

nel più dolce paradiso; 

là incontrerai innumerevoli  

cori di angeli di umane sembianze, 

folle di martiri,  

schiere di vergini;  

vi vedrai distrutta  

ogni tirannide del demonio,  

e vedrai risplendere  

la signoria di Cristo. […]  

E così, il cielo, 

con il variopinto coro delle stelle, 

non splende 

quanto il deserto dell’Egitto 

che ci fa vedere da ogni parte 

le tende dei monaci. 

Giovanni Crisostomo  
Hom. in Matthæum 8,4 

su Mt 2,11-15; PG 57,87 
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