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«Tutti sappiamo che l’amore e l’amicizia sono veramente profondi solo 
quando è possibile rimanere in silenzio con l’altro. Finché si ha 
bisogno di parlare per mantenere il contatto, si può essere tristemente 
sicuri che il rapporto è ancora superficiale; così, se vogliamo pregare 
Dio, dobbiamo imparare a sentirci bene accanto a lui, in silenzio».

A. BLOOM

   Carissimi amici,
“Il Signore vi dia pace!”.
   È passato un po’ di tempo dall’ultima lettera che vi ho scritto. La vita all’eremo continua con i suoi ritmi
e le sue scadenze. Le piogge di questi ultimi tempi stanno creando molti disagi e danni a tutto il 
territorio. Frane, smottamenti, strade dissestate sono notizie pressoché quotidiane. Neppure le case 
sono risparmiate. Vi confesso che, ultimamente, pronuncio “con riserva” le parole del Cantico delle 
Creature: «Laudato si', mi' Signore, per sora acqua …». Mi comprenderete, spero ...
   Da raccontarvi non ho molto, se non la regolarità della vita di tutti i giorni, che conoscete. Lavoro, 
preghiera, silenzio, scandiscono, come sempre, anche le lunghe giornate di questo piovoso, ma non 
freddo, inverno. All’ordinario si aggiunge qualche impegno esterno di predicazione e di servizio 
ministeriale. L’accoglienza dei pellegrini in questi mesi è chiusa, non essendo praticabili i passi montani. 
Ne approfitto per portare avanti l’arretrato, non ultimo pensare alla cappella dell’eremo dove ho iniziato 
i lavori di ristrutturazione.
    Un evento, negli ultimi mesi, è stato di particolare rilievo: la consegna all’eremo delle reliquie di san 
Caprasio, eremita del V secolo che visse a Lérins, al largo della Costa Azzurra, imitando l’austera vita dei 
padri del deserto. Morto circa il 434, il suo corpo fu sepolto in una cappella, oggi distrutta, presso il 
monastero fondato sull’isola da un discepolo del santo, Onorato, e trasferito solo in seguito all’Abazia di 
Santa Maria Assunta di Aulla nel IX secolo, per sottrarlo alle incursioni saracene. Recenti ricerche hanno 
portato alla luce un documento del 1181 che riferisce che fu il vescovo di Luni, Gualtiero, durante il suo 
episcopato (872 – 996), a traslare le reliquie sulle sponde del fiume Magra. In quel nascente centro 
monastico, nel cuore della Lunigiana, sull’importante Via Francigena, i resti del santo eremita furono 
oggetto di grande venerazione da parte di pellegrini e viandanti, custoditi e difesi con grande attenzione, 
così gelosamente che, alla fine, venuti meno i monaci nel XV secolo, si perse la memoria della precisa 



ubicazione del sepolcro e, in età moderna, 
si mise in dubbio che il santo lerinense fosse
realmente sepolto ad Aulla. Di questa 
memoria rimase solo una tradizione orale 
che, senza interruzione, gli aullesi hanno 
conservato fino ai giorni nostri. 
   Il sepolcreto fu rinvenuto nel 2003, dopo 
più di 1000 anni, durante gli scavi 
archeologici dell’area presbiterale della 
chiesa attuale, che conserva due absidi 

rasate dell’antica chiesa monastica dell’VIII 
secolo. Le sacre reliquie erano deposte in una 

monumentale ed elaborata tomba “a prova di profanazioni e sottrazioni”, conservate in un’arca di 
stucco, unico esemplare del suo genere arrivato integro fino a noi. Le analisi scientifiche effettuate sui 
resti contenuti nel prezioso reliquiario, confermano che appartennero ad un uomo vissuto nel V-VI 
secolo e morto in età avanzata, molto venerato vista la singolarità della tomba, che originariamente era 
stato sepolto altrove e ivi traslato in un secondo tempo. A seguito di questo ritrovamento si è di nuovo 
tornati a parlare di Caprasio, un santo ricordato per aver contribuito all’evangelizzazione della Provenza, 
stimato per l’integrità dei costumi e la vita penitente che, per fuggire la notorietà, si fece pellegrino per 
terra e per mare ed infine scelse di vivere da eremita nella solitudine e nel silenzio dell’isola di Lérins, 
dove divenne padre di un’innumerevole schiera di monaci che ne seguirono le orme sulla via della 
perfezione evangelica. 
   Ai nostri giorni suscita un po’ di sconcerto l’interesse smisurato che, specie in passato, si è riservato alle
reliquie dei santi. Noi moderni restiamo impressionati dalla venerazione che le circondava, dall’ansia del 
contatto che esse generavano nei fedeli, da quegli interessi mondani che trasformarono la devozione in 
fanatismo. La diversa sensibilità religiosa e gli eccessi del passato, ci hanno allontanato dal senso 
profondamente religioso che queste rappresentano: il “segno” di una presenza che testimonia la signoria
di Dio sulla storia, anticipo della gloria futura, del «premio dato ai santi» 1 per aver attraversato la “porta
stretta” 2 che conduce alla vita vera, quella eterna; il valore dell’intercessione e la testimonianza di una 
santità possibile, fino a figurare una realtà di fede più profonda: la comunione. «Noi crediamo alla 
comunione di tutti i fedeli in Cristo, di coloro che sono pellegrini su questa terra e dei beati del cielo: tutti 
insieme formano una sola chiesa» 3.
   Oggi è la comunità parrocchiale di Aulla che si è nuovamente resa attenta custode della memoria di 
questo umile testimone del Vangelo che continua a parlare al mondo col linguaggio suggestivo del 
silenzio e della vita ascetica dei primi eremiti e monaci della storia della chiesa. Il 22 settembre scorso, 
un gruppo di parrocchiani, insieme a don Giovanni, don Maurizio e don Franco e alla Confraternita di 
San Caprasio, sono saliti ad Adelano per consegnarmi ufficialmente, durante l’Eucaristia, parte di queste 
preziose reliquie, che saranno custodite nello scurolo sotto l’altare della cappella dell’eremo. Anche qui, 
in questa umile “Porziuncola” sull’Appennino, che immagino sarebbe piaciuta anche al Poverello d’Assisi, 
si potrà scrivere: Venerabile corpus sancti Caprasii, eremitæ lérinensis, recondidit.

1 APOCALISSI 11, 18

2 MATTEO 7, 13-14

3 PAOLO VI, Credo del popolo di Dio, 30



Il 

monastero sull’isola di Lérins, fondato da
sant’Onorato, che vide gli ardimenti ascetici di san
Caprasio e dei suoi primi discepoli, è oggi abitato dai
monaci cistercensi. Da quello stesso lembo di terra
circondato dal mare, provengono i fratelli della
comunità di Pra’d Mil, con cui ho avuto la grazia di
vivere il tempo del discernimento. Anche nella loro chiesa sono conservate parte di queste preziose 
reliquie provenienti da Aulla. Colgo nella testimonianza luminosa e nella presenza silente all’eremo di 
questo santo, un vincolo di comunione con quei fratelli che continuo a portare nel cuore con affetto e 
riconoscenza, un legame spirituale che continua al di là delle distanze che ci separano. 
   «Il nostro modo di vivere», scrive san Bernardo, «è di rimanere da parte, nascosti. È umiltà e povertà 
volontaria, obbedienza e pace, gioia vissuta nello Spirito Santo» 4. In modi diversi sento di condividere 
con loro, nella diversità delle vocazioni, ma nel medesimo Spirito, quel desiderio di rimanere «nascosto 
con Cristo in Dio» 5, quell’anelito a vivere «senza perdere mai di vista la suprema vocazione, che è di 
stare sempre con il Signore» 6, quell’impegno di «nulla anteporre all’amore di Cristo» 7. 
  Purtroppo in questa lettera devo darvi la notizia della recente scomparsa di un amico carissimo, che 
diversi di voi hanno conosciuto qui all’eremo: Corrado. Arrivato ad Adelano nel 2010, questo “gigante 
buono” fu tra i primi nell’aiutarmi a risistemare la chiesa e l’eremo, pulire il bosco, organizzare la festa di 
Santa Maria Maddalena. Come spesso succede la disponibilità si trasforma presto in amicizia, un affetto 
condiviso che matura nelle piccole cose di tutti i giorni. 
   Corrado si è spento nella notte di venerdì 31 gennaio, circondato dall’affetto dei suoi cari. 
   Non si è mai preparati fino in fondo al distacco ... Ci sentiamo inermi dinanzi alla sofferenza della 
malattia e, allo scadere del tempo, ci lasciamo invadere dal vuoto che sempre apre nell’uomo la morte. È
lì, in quello spazio di “non senso”, che noi cristiani dobbiamo avere il coraggio di testimoniare con 
decisione la vita, pronunciando le parole della fede che ci invitano a credere che oltre questa c’è «il  
dono di Dio: la vita eterna in Cristo Gesù» 8. 

4 SAN BERNARDO DI CLAIRVAUX, Epistola 142

5 COLOSSESI 3, 3

6 SAN FRANCESCO D’ASSISI, Regola Bollata, V

7 SAN BENEDETTO, Regola, IV

8 ROMANI 6, 23



   «Quando un uomo c’è, vedi lui. Quando parte, resta la sua luce, una luce di penombra, che rivela ma 
non brucia gli occhi» 9. Il vivere il dolore della scomparsa di un amico è quasi un prezzo da pagare se vuoi 
vivere l’amicizia, la “famigliarità” 10, come un dono, come un “sacramento” che si realizza nella vita, per 
grazia, ma non senza di te, non senza impegno … non senza sacrificio.
   «Lo spirito di coloro che temono il Signore vivrà perché la loro speranza è posta in colui che li salva. Chi 
teme il Signore non ha paura di nulla, e non teme perché egli è la sua speranza. Beata l’anima di chi teme
il Signore; a chi si appoggia? Chi è il suo sostegno? Gli occhi del Signore sono su coloro che lo amano, 
protezione e sostegno, riparo dal vento infuocato e ombra nel sole del mezzogiorno, custodia dall’insidia,
soccorso nella caduta; solleva l’anima e illumina gli occhi, concede vita e benedizione» 11.

   Un’ultima cosa prima di salutarvi: la redazione di una rivista francese, attraverso il presidente 
dell’Association Chemins d’Assise, mi ha contattato per chiedere una testimonianza sull’esperienza 
dell’eremo di Adelano e sulla scelta di vivere da eremita oggi. Ho buttato giù alcune righe che trovate di 
seguito e che vorrei condividere con voi, che di questo cammino siete testimoni dal suo inizio. 
Naturalmente sono in italiano. Il tema degli articoli che compariranno sulla rivista “Arbre” è: «Osare fino 
alla radicalità del Vangelo». Non mi sento certo testimone di “radicalità evangelica”: ci provo, 
misurandomi giorno dopo giorno, non senza fatiche, resistenze, indietreggiamenti, conscio dei miei 
limiti, delle mie debolezze, sicuro che «dobbiamo fare quanto ci viene richiesto, leggere e meditare la 
Parola, pregare Dio che venga in aiuto alla nostra debolezza e veda ciò che in noi è incompiuto. È lui 
stesso che ci insegna a far questo quando dice: Chiedete e otterrete, cercate e troverete, bussate e vi sarà
aperto»  12. Nulla di eroico, nulla di più rispetto ad altri, nulla di eccezionale ... 

   Concludo con questa parole. Naturalmente vi spedirò questa lettera appena potrò, ma come altre volte
ho fatto, vi ricordo che, non avendo INTERNET e molti dei vostri indirizzi di posta elettronica, lascio al 
“passa-mail” questa lettera e l’articolo che potete mandare liberamente a chi possono interessare. 

   Vi abbraccio tutti, uno per uno, sperando di potervi incontrare presto. Il Signore vi benedica sempre!

fr. Cristiano +

9 DAMIANO MODENA, Carlo Maria Martini, Il silenzio della Parola, ed. San Paolo, p. 26

10 SAN FRANCESCO D’ASSISI, Regola Bollata, VI

11 SIRACIDE 34, 13-17

12 GUIDO IL CERTOSINO, Scala claustralium, 14



«Con il cuore e 

la mente rivolti 

a Dio» 13

Oggi l’esperienza dell’eremo, ai più, 

può sembrare anacronistica, fuori dal 

tempo, una pagina di storia cristiana 

ormai conclusa. Questa, invece, non è 

affatto scomparsa e continua ad essere 

scritta da uomini e donne che, come fu nei

primi secoli della Chiesa, lasciato il 

consueto, vanno ad abitare il “deserto”, vivendo «nascosti con Cristo in Dio» 14 e, nel silenzio e nella 

solitudine, seguono il Maestro sulla via del Vangelo. 

Ma perché una simile scelta? Occorre dire, innanzitutto, che è una scelta, una vocazione vissuta nella 

Chiesa e per la Chiesa. Una vita scandita dalla preghiera, dalle veglie, dal lavoro manuale, segnata da 

quegli imperativi evangelici che contrastano fortemente con la logica del mondo, del successo, 

dell’ambizione, o con quella di un certo “efficientismo” presente anche nelle nostre comunità. Tale scelta 

impone di compiere un cammino di “allontanamento”, di “spogliazione”, di rinuncia, per “uscire dal 

mondo” 15. Gli antichi padri del monachesimo indicano questo cammino come “fuga mundi”. Il fuggire 

dell’eremita, però, non è mai dai fratelli, dalla comunità, dalla Chiesa o anche solo dalla società civile. 

L’eremita non è un isolato, un “disertore sociale” che si ritira egoisticamente a vita tranquilla: è 

«separato da tutti e unito a tutti» 16, un uomo che nutre costantemente la sua silenziosa solitudine del 

«sacramento dell’unità» 17, un legame profondo, reale, che affonda le sue radici nel vincolo indissolubile 

della comunione. Se l’eremita fugge, lo fa dai luoghi anonimi, dall’inquietudine, dalla frenesia, dalle 

relazioni superficiali e omologate, per dedicarsi alla ricerca di un equilibrio possibile tra solitudine e 

comunione, tra silenzio e parola, tra lo stare con Dio e il vivere con e per i fratelli. 

L’eremita, pur continuando a «vivere nel mondo» 18, vive l’esperienza nascosta dell’eremo come uno 

spazio “separato”, ma non chiuso, uno spazio che si apre all’accoglienza, all’ospitalità, perché «se uno 

non sa vivere con gli altri, non sarà capace di vivere in solitudine» 19. 

13 FRANCESCO D’ASSISI, Regula non bullata, XIX

14 COLOSSESI 3, 1-3

15 FRANCESCO D’ASSISI, Testamento

16 EVAGRIO PONTICO, De oratione, 124

17 PIER DAMIANI, Dominus vobiscum, X

18 Cfr. GIOVANNI 17, 14-16

19 ABBA LUKIOS, I detti dei padri del deserto



Anche Francesco desidera che i frati, «mostrandosi lieti 

nel Signore» 20, vivano aperti ai fratelli, accoglienti e 

ospitali, fino a dire: «chiunque verrà da essi, negli eremi o 

in altri luoghi, amico o nemico, ladro o brigante, sia 

ricevuto con bontà» 21. L’eremo francescano è così, per 

eccellenza, il luogo dell’incontro: mediato dal silenzio, che

rende le nostre parole essenziali, e rafforzato dalla 

solitudine, che ci allontana dalla dispersione e ci restituisce

all’esercizio di un ascolto profondo, discreto, reciproco, 

l’incontro matura, poco alla volta, in dialogo fecondo con 

noi stessi, con i fratelli e con Dio.

L’eremita, con lo stile di vita che lo caratterizza è, e 

continua ad essere per la Chiesa e per il mondo, un «segno

di contraddizione» 22, una provocazione. La sua manifesta 

mancanza di utilità pratica, l’apparente infruttuosità della 

sua vocazione, la sua scarsa importanza agli occhi del 

mondo, testimoniano che altri sono i beni da desiderare. 

Due termini evangelici accosto sovente alla mia esperienza

di vita: “avanzo” e “spreco”. Il Vangelo intende questi 

termini in modo differente da come potremmo interpretare 

noi moderni, immersi in una cultura dell’utile, abituati a 

valutare tutto in rapporto all’immediata funzionalità delle cose, 

a gettare via ciò che cresce. Nel Vangelo nulla è scartato, nulla è gettato, ma tutto è raccolto, custodito, 

difeso e serbato, specie le cose piccole, nascoste, non appariscenti. I discepoli di Gesù sono stupiti, 

sconcertati e a volte indignati dal susseguirsi di “avanzi” e “sprechi”: il pane e i pesci moltiplicati 

oltremisura 23; l’olio e il vino versati senza calcolo 24; la misericordia, il perdono, l’amore amministrati 

senza discrezione, fino allo spreco più assurdo: la vita stessa del Figlio 25. Tutto a testimoniare un’unica, 

sorprendente, realtà: la sovrabbondante grazia di Dio. L’eremita, nella Chiesa, è l’ “avanzo” di quella 

grazia, è lo “spreco” di quel bene prezioso che potrebbe essere utilizzato in altro modo: l’eremita è un 

«vaso infranto» 26 perché il suo contenuto possa essere versato. 

Anche l’Eremo di Santa Maria Maddalena nasce da questo “avanzo di grazia”, come un sogno, un 

desiderio, una ricerca, un progetto di vita, una risposta ad una promessa. 

20 Regula non bullata, VII

21 Idem 

22 LUCA 2, 34

23 MATTEO 14, 19-20

24 LUCA 10, 34

25 MARCO 10, 45

26 MARCO 14, 3-9



Il desiderio è quello di abitare uno spazio 

che possa essere condiviso per 

l’essenzialità della vita che vi si conduce, 

dove chi vi giunge possa sentirsi a casa, il 

viandante trovare una sosta di pace, il 

pellegrino il riposo nel cammino. Uno 

spazio evangelizzato ed evangelizzante, 

dove la proclamazione del Regno di Dio 

passi attraverso la semplice, immediata e 

«silenziosa testimonianza della vita» 27, 

dove è possibile riscoprire la bellezza 

dell’esperienza cristiana nella nascosta, 

silenziosa, “presenza fragile” di un Dio 

che si fa pane nel segno condiviso dell’Eucaristia, che ancora parla all’uomo nella sua Parola e si rivela al

mondo quando il Vangelo diventa vita e la vita si fa Vangelo.

Se questo è l’ideale del progetto, come per ogni esperienza che nasce, i primi tempi sono duri. Il 

percorso è spesso travagliato e non sempre è facile comprendere le istanze e le motivazioni di chi sceglie 

di abbracciare questa vita. Alcuni ti sostengono nel percorso di quella che, nei suoi inizi, è solo 

un’intuizione che deve essere fatta maturare nel discernimento; altri cercano di dissuaderti, altri ti 

mettono a contatto con le tante, reali, difficoltà a cui potresti andare incontro. In questo cammino non 

mancano né le fatiche, né le consolazioni. Alla ricerca non facile di un luogo adatto, segue il prendere 

coscienza della situazione precaria dell’abitazione, della penuria dei mezzi, della difficoltà di un 

trasferimento che inevitabilmente lascia un vuoto. Come in ogni cammino ognuno ha il proprio bagaglio 

e, insieme alle cose utili ci si portano dietro i limiti, le inconsistenze, le fragilità e le debolezze che ci 

accompagnano da sempre. Ti spinge e conferma la ricerca di quel “di più” promesso nel Vangelo 28, 

insieme al desiderio dell’incontro, che ti dà forza nel compiere il passo decisivo di affidarti ad un Dio che 

quotidianamente si rivela, mostrandoti un volto nuovo che devi scoprire, conoscere, amare, un Dio con 

cui a volte bisogna anche “lottare” 29 perché egli ti possa rivelare il suo Nome, il suo progetto. 

L’incoscienza del fervore degli inizi rende il disagio, la fatica, le ristrettezze economiche e la precarietà 

dell’abitazione più sopportabili. La vita dell’eremo non inizia quasi mai con le estasi della 

contemplazione, ma quasi sempre sporcandosi le mani: si abbandonano le abitudini di prima, il sostegno e

le garanzie della vita fraterna, e ci si improvvisa – maldestramente e non senza difficoltà – semplici 

manovali, imbianchini, taglialegna e altro ancora. È nella pratica di queste mansioni che capisci che 

vivere da contemplativo vuol dire principalmente far scaturire «una continua e umile adorazione della 

presenza misteriosa di Dio» 30 che passa attraverso le cose semplici della vita.

27 Regula non bullata, XVI

28 MATTEO 19, 27-30

29 GENESI 32, 25-32

30 CCGG OFM, 19



In queste fatiche non viene meno la 

convinzione che «il Signore provvede a 

suo tempo ad ogni necessità» 31, e il suo 

sguardo benevolo il più delle volte passa 

attraverso la disponibilità, la vicinanza e la

prossimità dei fratelli, che in modi diversi 

ti offrono l’aiuto di cui hai bisogno. Spesso

sono i “poveri” i primi a soccorrerti con il 

gesto semplice della carità: verdure, frutta, 

pane, latte, uova, accompagnano un sorriso

e un «Grazie!» sincero, semplicemente 

perché la sera è accesa la luce della cucina 

dell’eremo che, senza meriti, diventa un 

piccolo faro nella notte degli uomini, o perché fai suonare le campane, o perché la porta è sempre aperta. 

Si racconta nelle FONTI FRANCESCANE che «alla Porziuncola vi era penuria di ogni cosa, ma non mancò mai

l’aiuto della Bontà divina» 32. Anche qui, sui monti dell’Appennino, si vive in quell’incosciente, gioiosa, 

lieta condizione che lascia liberamente spazio al credere che la Provvidenza non delude «e questo per 

osservare quella raccomandazione del Vangelo che dice: “Non vi preoccupate per il domani!”» 33. 

Abbracciare questa vita non significa, quindi, sfuggire alla realtà, alle responsabilità, o anche agli 

uomini: vuole dire, semmai, continuare a vivere alla sequela del Vangelo, «aperti e disponibili verso i 

fratelli che si incontrano, per condividerne i dolori e le angosce, le gioie e le speranze e progredire 

insieme sulla via della salvezza» 34. Vuole dire camminare con quella certezza che in realtà non sei mai 

solo, perché Dio è veramente vicino a te là dove sei. Ognuno di noi porta in sé il suo eremo e può 

desiderare e vivere tutto questo là dove si trova, in una solitudine che non è più «terra desolata», 

«abbandonata» 35, ma spazio aperto, abitato dove lo Spirito del Signore continua silenziosamente a 

«soffiare» 36.

Cristiano Venturi +
frate minore eremita

31 SIRACIDE 39, 32-33

32 BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, Legenda major, IV

33 Legenda Perugina, IV

34 KARL RAHNER, Pensieri

35 ISAIA 62, 4

36 GENESI 1, 2; 1 RE 19, 12; GIOVANNI 3, 8


