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INVITO ALLA LETTURA

Sono trascorsi cinquant’anni dalla fondazione 
dell’Eremo di San Pietro alle Stinche e questo numero 
di Fraternità si apre, nella sezione Voci dall’eremo, 
con le parole appassionate di Giovanni Vannucci 
sulla sua esperienza di vita contemplativa, mentre 
Lorenzo Bonomi ricorda alcuni momenti degli ini-
zi e le loro ragioni ispiratrici. Segue un’interessan-
te storia del restauro dell’Eremo offerta da Andrea 
Piazzini, il quale è anche il bravo autore dei disegni 
che ornano la rivista. 

La sezione Voci senza confini è dedicata al ri-
cordo di due personaggi che, in circostanze e modi di-
versi, hanno dato un esempio luminoso di spiritualità 
vissuta senza compromessi. L’opera del primo, don 
Lorenzo Milani, è stata magistralmente rievocata 
da Beniamino Deidda, ex magistrato di alto livel-
lo e fautore di un doposcuola per i figli dei contadi-
ni assieme agli allievi di Barbiana. Il secondo, padre 
David M. Turoldo, viene rievocato da un suo stesso 
entusiasta intervento sull’amore, la speranza, la sof-
ferenza… 

La sezione Notiziario, oltre al programma del-
la festa del 25 giugno, ospita un commosso ricordo di 
Lorenzo Bonomi, che ci narra la bella storia dell’E-
remo.

Giancarlo Bruni compare nella sezione 
Sottovoce con un notevole commento sulla funzione 
dell’eremo nella vita dello spirito.
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Infine, la sezione Pubblicazioni contiene un 
originale e riconoscente studio su padre Giovanni 
Vannucci e il suo insegnamento spirituale da parte di 
Francesco Bargellini, attraverso una tesi di laurea 
in scienze filosofiche.

A conclusione, un’intensa preghiera di Ermes 
Ronchi.

Buona lettura agli di amici delle Stinche.

La redazione di Fraternità







Voci dall'eremo
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UNA NUOVA ESPERIENZA
DI VITA CONTEMPLATIVA

Nel convento di Monte Senario (Bivigliano, Fi), 
dal 28 agosto al 2 settembre 1978, si svolse la prima 
Settimana di spiritualità dell’Ordine dei frati Servi di 
santa Maria. Le tematiche affrontate dai relatori tocca-
rono aspetti della storia e della spiritualità dell’Ordine 
di ieri e di oggi. Per quanto riguarda l’oggi fu dato un 
preciso spazio al confronto e scambio di esperienze tra i 
frati che stavano vivendo nuove esperienze a carattere 
contemplativo. I frati partecipanti alla tavola rotonda 
furono: Giovanni Vannucci (Le Stinche – Panzano, 
Fi); Pier Giorgio Di Domenico (Ronzano, Bo); Ilario 
Marchesan (Isola Vicentina, Vi); Ugo Labrecque 
(Francia). Alle domande poste ognuno rispose raccon-
tando il perché di quella scelta di vita e il suo valore e 
significato. Riteniamo utile riproporre le risposte di fra 
Giovanni poiché parlano dell’eremo quando ormai l’e-
sperienza e il ritmo di vita (erano trascorsi più di dieci 
anni) erano alquanto assodati, e le speranze e i sogni 
degli inizi avevano trovato il necessario eppur sempre 
fragile equilibrio all’interno del vissuto quotidiano.

Com’è nata la vostra nuova esperienza? Con qua-
li motivazioni? Che tipo di vita giornaliera con-
ducete?

Io ho constatato questo: sta nascendo una 
nuova coscienza nell’uomo attuale. Gli uomini, 
specialmente le giovani generazioni, cercano 
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l’approdo verso questa nuova coscienza che, 
come tutte le novità, si presenta in una maniera 
confusa, però in una maniera insistente e forte. 
E le giovani generazioni cercano di raggiungere 
questa nuova forma di coscienza attraverso delle 
esperienze per noi vecchi sorprendenti, ma che 
non ci debbono lasciare indifferenti e disattenti. 
Per esempio: la droga non è soltanto un vizio, 
è la risposta ad un’esigenza profonda, anche se 
non è la risposta giusta; l’erotismo, l’alcool, sono 
la non accettazione di una certa forma di società 
che finora ha prevalso, almeno in Occidente. E 
molti di questi giovani si orientano verso altre 
vie, oltre la droga, si orientano anche verso vie 
differenti di meditazione. 

Tutto il pellegrinaggio verso l’Oriente, 
Medio Oriente, Indie, meditazione buddista, 
ecc. che va diffondendosi moltissimo, come pure 
la ricerca di certe vie occidentali che finora erano 
state emarginate dalla nostra esperienza ufficia-
le, tutto questo indica che c’è una ricerca di qual-
cosa di nuovo. Non fuori dell’uomo, ma dentro 
l’uomo, nella mentalità, nei rapporti che poi 
nascono da questa nuova mentalità con le cose 
esterne, con le cose interne, con gli uomini, col 
cielo, con la terra, con il visibile e con l’invisibile. 
Ecco, tutto questo ci ha persuaso che il mondo 
moderno è un mondo che nasce. Sta rigettando 
la vecchia visione razionalista ben strutturata 
dell’universo. Inoltre, osservando questi feno-
meni, questi segni dei tempi – perché sono segni 
dei tempi – abbiamo avuto chiaro che sta muo-
vendosi nel mondo una nuova partecipazione al 
mondo, cioè l’uomo, e questo viene raggiunto 
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anche attraverso le scienze come la fisica, l’a-
strofisica ecc.; che l’uomo è un centro vivo in un 
universo vivente, che le sue azioni sono dirette 
da una struttura acausale e che l’uomo raggiun-
ge la sua libertà accordandosi con le qualità che 
vanno manifestandosi in un determinato tempo 
o specificamente nel nostro tempo. 

Queste qualità Jung le chiama “archetipi 
collettivi” che presentano quelle loro coinciden-
ze significative delle singolarità in tutta l’umani-
tà, sono delle aspirazioni profonde dell’umanità 
attuale, e se leggiamo anche le manifestazioni ar-
tistiche con occhio libero e desideroso di appren-
dere, vedremo che ci sono dei segni che indica-
no aperture verso una forma di vita differente, e 
queste aperture non sono studiate dall’uomo ma 
nascono da qualità di cui non sappiamo l’origine 
razionale, da qualità che cominciano a muovere, 
a trasformare la coscienza dell’uomo. Un’altra 
qualità che abbiamo notato è questa: che ogni 
esistenza reale ha un carattere assoluto, la mia 
esistenza ha un carattere assoluto, l’esistenza di 
tutte le creature che vivono ha un carattere asso-
luto e non riferibile a niente se non a un nucleo 
personale e divulgativo. Queste sono le cose che 
abbiamo osservato. 

Allora il compito che si impone a uomini 
che per vocazione vogliono portare la presenza 
dell’invisibile nel visibile per vivere pienamen-
te il mondo dello spirito nel mondo della carne, 
il compito che ci si è imposto è questo: quello 
di trovare una conoscenza sopra-razionale che 
permetta la fecondazione della nostra carne, del 
nostro spirito, della nostra mente, la parte di ciò 
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che ci trascende e ci sovrasta nel visibile. La no-
stra ricerca quindi è impostata su questa strada, 
di ritrovare questa conoscenza per lasciarsi rige-
nerare dalle sue energie. La nostra impostazio-
ne di attenzione al mondo attuale è di risposta 
al mondo attuale, non in contrapposizione, ma 
portando avanti quello che esso ricerca nella 
speranza di poter giungere personalmente ad 
una risposta. Abbiamo messo da parte le piccole 
problematiche teoriche, come fraternità, pover-
tà, vita comunitaria, per puntare sull’essenzia-
le, cioè una conoscenza vecchia e nuova che ci 
rigeneri nella novità qualitativa del nostro tem-
po. Fraternità, comunità, verranno dopo, prima 
dobbiamo conoscere, conoscere nel senso bibli-
co, non soltanto con il cervello ma conoscere con 
tutto l’essere, e ciò significa essere fecondati dal-
la presenza dello Spirito. 

Questa è stata la nostra meta, il nostro ide-
ale, una riscoperta della grande consegna che 
Benedetto ha lasciato all’Occidente: ora et labora. 
L’ ora non è soltanto la preghiera corale, ma è tut-
ta l’attività conoscitiva propria del cuore. Quindi 
il poeta è uno che ora, l’artista è uno che ora, il 
ricercatore scientifico è uno che ora. Per labora 
intendiamo non soltanto l’arare i campi, ma la 
trasformazione della nostra personalità umana, 
della conoscenza che abbiamo raggiunto e che 
cerchiamo di raggiungere. Questa conoscenza 
richiede rigore intellettuale e morale. Apertura 
a quanto di vero, di nobile, di grande, di univer-
sale sta nascendo nel nostro tempo. Per questo 
la nostra casa vuole essere aperta a tutti senza 
regolamenti, senza discipline, perché il rigore 
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personale della nostra fedeltà, sarà la pietra di 
paragone per chi crede. Chi si sente in consonan-
za con la nostra vita, rimane. Chi non si sente in 
sintonia con la nostra vita ci lascia, ma rimania-
mo sempre amici, noi non imponiamo niente a 
nessuno.

Che spazio date al silenzio, alla meditazione 
della Parola di Dio, alla preghiera? Avete dato 
nuove aperture alla vostra spiritualità?

Il nostro desiderio è quello di essere nuovi, 
non per polemica, ma perché abbiamo capito che 
la vita è un continuo rinnovamento, un passag-
gio continuo tra morte e vita, e il momento pre-
sente è totalmente nuovo e lo vogliamo vivere 
in pienezza, senza richiamarci a modelli passa-
ti, perché in qualche maniera il modello passato 
ferma la vita. Noi non abbiamo spazi di silen-
zio, ma cerchiamo di essere uomini di silenzio, 
riordinando tutto il caos dei nostri pensieri, dei 
nostri sentimenti, il caos dell’automa dell’uomo 
d’oggi, un susseguirsi di impressioni-reazioni 
non controllate. 

Per silenzio noi intendiamo la metànoia to-
tale di noi stessi, perché non è la parola che inter-
rompe il silenzio, ma è la parola carica di super-
ficialità che interrompe il silenzio. Il silenzio è 
per noi tenere ordinate le vigne, l’orto, il pollaio 
ecc., preparare un buon piatto o un dolce: questo 
è per noi il significato concreto di silenzio. Cioè 
l’ordine, la casa, la cucina, tutto scaturisce da un 
uomo del silenzio. È stato detto che noi abbiamo 
un’apertura di preghiera ecumenica: ciò perché 
vogliamo che tutti coloro che vengono non siano 
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turbati da nessuna chiusura religiosa. Vogliamo 
che tutti si incontrino fratelli e vedendoci fratel-
li scoprano in noi la presenza silenziosa che ci 
muove. Avendo poi constatato che la maggio-
ranza del modo di pregare nella nostra Chiesa 
cattolica, e anche nel monachesimo, è basato sul 
sentimento, noi cerchiamo attraverso la preghie-
ra quell’apertura di coscienza che metta la no-
stra personalità singola in contatto con la perso-
na misteriosa di Dio. E l’apertura è la ricerca di 
questa esigenza suprema che vogliamo raggiun-
gere. E anche le nostre preghiere sono incentrate 
in questo tentativo di comprensione che va al di 
là del nostro linguaggio. 

Padre Ilario diceva: noi riflettiamo sulla 
Parola di Dio; ma cos’è la Parola di Dio? Abbiamo 
la Parola di Dio scritta, e noi la leggiamo tradot-
ta; gli interpreti ebrei ci dicono che ogni parola 
della Bibbia ha settanta significati, Quindi biso-
gna trovare un modo per disarticolare la nostra 
mente anche nella lettura e penetrare Colui che 
ha ispirato la parola scritta. Noi cerchiamo per-
ciò che intelligenza e cuore, mente e spirito siano 
combinate nella preghiera.

Giovanni Vannucci

La trascrizione del dibattito è parziale per la difet-
tosa registrazione. Il testo, intitolato Comunicazione delle 
nuove esperienze a carattere contemplativo tra i Servi, è ripreso 
da: AA.VV. La componente contemplativa nella vita dei Servi 
di Maria (Quaderni di Monte Senario – Sussidi di spiritua-
lità, 1), Monte Senario (Bivigliano – Fi), Edizioni Monte 
Senario, 1978, pp. 90-94.
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IL DOVERE DI UNA MEMORIA

In questo tempo, da vari amici e conoscenti, 
ci è stato ricordato lo scadere del 50° anniversa-
rio dall’apertura del nostro Eremo: sì, è vero, fu 
il 24 giugno 1967, festa di san Giovanni Battista.

Appena l’abitazione, dopo un lungo ab-
bandono, fu restaurata, sufficientemente arreda-
ta e provvista del necessario per alcuni residenti, 
avvenne il concomitante arrivo in quel giorno di 
fra Giovanni (padre Giovanni) dal nostro con-
vento di Pistoia, accompagnato dallo studente 
universitario Paolo Caselli, e di me stesso che 
venivo dalla ss. Annunziata di Firenze con mez-
zi pubblici fino al paese di Panzano; il rimanente 
tratto di strada allora appena carrabile, l’ho fat-
to in auto con Silvia Pepato, un’amica che tanta 
parte ha avuto assieme a fra Giovanni nella vi-
cenda dei primi anni dell’eremo e oltre.

Ricordo ancora la nostra frugale merenda 
a sacco sul tavolo di cucina, con le poche cose 
portate per l’occorrenza. Così, in modo del tut-
to informale, è iniziata la convivenza del primo 
nucleo di persone giunte in questo luogo, lunga-
mente pensato e atteso dal suo ideatore protago-
nista fra Giovanni.

Dopo 17 anni da quel giorno, fra Giovanni 
venne a mancare improvvisamente il 18 giugno 
1984…, e noi ci troviamo ancora qui, in situazio-
ni tanto diverse, allo scadere del 50° anno.
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Per quanto mi è possibile in queste brevi 
note, vorrei mettere in evidenza quelle che furo-
no le ragioni che portarono alla nascita di questa 
fraternità. Naturalmente, fra Giovanni vi mise 
tutto l’impegno e l’impronta personale, oltre la 
sua preparazione di natura spirituale, culturale e 
l’esperienza di vita vissuta in alcuni conventi dei 
Servi: a Roma nel Collegio s. Alessio Falconieri 
negli anni giovanili di studio e insegnamento, 
e in seguito in Toscana soprattutto a Firenze e 
Pistoia. Solo lui avrebbe potuto dire come sia 
giunto, pur in mezzo a molte fatiche e resistenze, 
a prendere questa decisione di lasciare le tradi-
zionali comunità urbane e ritirarsi in un angolo 
semi-nascosto e appartato della campagna del 
Chianti fiorentino.

Qua e là, sparse nei suoi scritti, compaiono 
delle confidenze e dei convincimenti profondi, 
che possono dirci qualcosa oggi, anche se dob-
biamo tenere presente il contesto ecclesiale e del 
nostro Ordine in quegli anni.

Da decenni, insieme ad altri frati del mio 
Ordine, pensavo che una sola via può permettere ai 
frati di ritrovare il loro antico vigore: vivere nella 
semplicità di una vita laboriosa e silenziosa, dilata-
re il cuore in una sempre più vasta comunione con 
le creature e il Creatore. Il nostro sogno è di rivivere 
nella semplicità le grandi linee del monachesimo: il si-
lenzio, il lavoro, l’ospitalità, la comunione col visibile 
e l’Invisibile1.

Come altre volte ho rammentato nelle 
mie relazioni sugli inizi del nostro eremo, fra 

1 Servitium. Quaderni di spiritualità, ed. CENS, Priorato sant’E-
gidio di Fontanella, Sotto il Monte (BG), 1967-4, n.4, p.501.
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Giovanni insisteva che questo luogo portasse 
l’appellativo “Eremo”, chiarendo che lo era nel 
significato suo proprio come spazio di silenzio 
e di ri-generazione interiore, il “deserto” cercato 
dagli antichi monaci del Medio Oriente nel qua-
le iniziare un nuovo percorso di vita. Egli sen-
tiva di avere personalmente bisogno di questo 
spazio dell’anima, come lo avevano desiderato i 
primi Padri fondatori dell’Ordine sulla sommità 
del Monte Senario nel XIII secolo, vivendo insie-
me da fratelli un cambiamento profondo di vita 
secondo il vangelo rispetto al loro passato.

Tale spazio dell’“eremo interiore” egli in-
tendeva offrire a chi lo desiderasse: ai fratelli/
sorelle della sua famiglia religiosa e a chiunque 
altro ne sentisse il bisogno e il valore. Con largo 
anticipo sui tempi, fra Giovanni percepiva i biso-
gni profondi degli spiriti più attenti della nostra 
umanità, e insieme la crescente vacuità di tante 
parole alla moda negli anni del dopo Concilio 
Vaticano II, quali “aggiornamento, rinnovamen-
to, comprensione dei tempi”, ecc.

…Abbiamo scoperto l’imperitura attualità della 
‘metànoia’ cui sempre ci richiama Cristo. Metànoia 
è orientamento differente; visione delle realtà create 
con l’occhio dell’uomo illuminato dalla luce divina; 
passaggio dalla consueta coscienza dell’uomo norma-
le alla sopra-coscienza dei figli di Dio; transito dal 
continuo variare delle passioni umane nell’immutabi-
lità di un amore cosciente per tutti gli esseri. Questo 
è possibile solo a chi ha raggiunto la capacità di ascol-
tare il silenzio2.

2 Idem, p. 502.
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Attorno a questa particolare intuizione spi-
rituale, che fa parte della più limpida tradizione 
vivente del monachesimo, al quale nelle diverse 
forme storiche e ideali gli ordini religiosi appar-
tengono, dovrebbe coordinarsi il resto della vita 
comune delle persone avviate in questa ricerca 
di una via del silenzio e di crescita nello Spirito.

Di questa forma di vita fraterna, che gra-
dualmente si struttura in un cammino comune e 
comprende tutti i momenti, gli aspetti e i servizi 
di ogni giorno, fra Giovanni di proposito dava 
solo delle indicazioni essenziali; per la sua sensi-
bilità evitava regole dettagliate, era aperto e di-
sponibile alle necessità di ogni giorno e – come 
lui diceva – alla “richieste della vita che è sempre 
imprevedibile”.

Posso testimoniare che rifuggiva dall’es-
sere maestro o guida di qualcuno, inteso nel 
comune senso anche se indirettamente lo era, 
piuttosto insisteva che ciascuno scoprisse le sue 
potenzialità e capacità, e le mettesse all’opera, 
nell’impegno generoso e responsabile, senza che 
altri dovessero portarne le conseguenze.

I sogni che fra Giovanni nutriva nel dare 
inizio a questa esperienza di nuova comunità, 
erano molti, poiché contava su una partecipa-
zione costruttiva e generosa da parte di alcuni 
confratelli e di altri attratti dal loro impegno. 
Pensava, probabilmente illudendosi, che pur in 
un piccolo spazio come quello del nostro eremo, 
fosse possibile iniziare una profonda esperien-
za di studio delle radici della spiritualità e del-
la vita monastica; di nuove forme di preghiera 
e di meditazione risvegliate dalla conoscenza 
dei cammini spirituali d’Oriente e d’Occidente; 
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di proporre nuovi modi e testi delle salmodie e 
delle celebrazioni liturgiche, come egli stesso ha 
cercato di fare in alcuni casi e tempi dell’anno.

Come pure sognava un manipolo di suoi 
confratelli creativi e intraprendenti nello svolgere 
un lavoro agricolo o attività artigianali (ceramica, 
erboristeria, apicoltura, pittura, scultura ecc.) le 
quali dessero anche un sostegno economico alla 
comunità. Purtroppo, nonostante qualche tenta-
tivo, le persone idonee non si sono presentate a 
collaborare veramente nei vari settori di queste 
imprese. Può darsi, che queste aspirazioni e sogni 
siano serviti come dei semi sparsi nel vento, e sia-
no fioriti altrove, producendo frutti in altri luoghi.

Un pensiero sul quale fra Giovanni insi-
steva molto, e che era certamente suscitato dai 
suoi interessi di studioso delle grandi tradizio-
ni religiose dell’umanità, era quello di aprirsi, 
conoscere ed entrare in rapporto con il cuore di 
altre fedi o grandi correnti spirituali diverse da 
quella cristiana, per allargare e arricchire l’oriz-
zonte della conoscenza vivente e per rispondere 
al sempre più vasto incontro in atto tra tutte le 
popolazioni del mondo. “I prossimi decenni – 
diceva negli ultimi anni – saranno quelli dell’era 
della Storia delle Religioni”.

L’incontro con gli insegnamenti e la sapien-
za contenuti in altre tradizioni religiose può aiu-
tare l’Occidente ad avvicinare il Mistero divino 
con altra sensibilità ed esperienza, che presso di 
noi è spesso oscurata da un eccesso di raziona-
lismo mentale e teologico. In altre popolazioni 
talvolta si è conservata una esperienza spirituale 
che da noi è stata dimenticata o non valorizzata, 
ritenendoci i soli detentori della verità.
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Ripensando oggi, per quanto mi riguarda, 
a tutti gli anni trascorsi in questo luogo tanto 
caro a chi gli ha ridato vita e dove personalmen-
te ho scelto di rimanere (anche a seguito di un 
esplicito invito e incoraggiamento del mio priore 
generale di allora, qualche giorno dopo la morte 
di fra Giovanni) posso dire che mai avrei imma-
ginato di arrivare a questo 50° anniversario: dico 
soltanto che, per un disegno sconosciuto, è stato 
possibile giungere a questo traguardo.

Nelle righe precedenti ho citato ampiamen-
te delle semplici tracce lasciate da fra Giovanni, 
nelle quali mi sono riconosciuto, mi hanno col-
pito maggiormente, e che nelle mie possibilità di 
comprensione, sentivo conformi alle mie aspira-
zioni, fin dalla giovinezza.

Onestamente, in questo svolgersi degli 
anni e col cambiamento delle persone, l’intensi-
tà e l’alta idealità spirituale custodite da chi ha 
iniziato non sono state corrisposte, come si po-
teva aspettare e sperare. Avviene così in tutte le 
esperienze umane un progressivo affievolirsi del 
fuoco iniziale.

Se ho dato il mio contributo personale per 
mantenere aperto, accessibile e accogliente anco-
ra questo spazio dell’eremo, per il silenzio, la ri-
cerca di vie di preghiera e di incontro fra diverse 
persone, l’ho fatto unicamente perché ero con-
vinto che ci sono realtà più grandi delle nostre 
vicende individuali e delle nostre opere, e che 
abbiamo il compito di servire e di non dimen-
ticare.

Lorenzo Bonomi
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PIETRA SU PIETRA...

Sono l’ultimo sopravvissuto dei quattro 
(Silvia Pepato, Gustavo Marlazzi e Iris Vannucci, 
sorella di padre Giovanni) che, …indegni pre-
stanome, dettero vita all’“Associazione Amici 
dell’Annunziata” la quale poi sottoscrisse l’atto 
di acquisto delle Stinche grazie alla generosità di 
alcuni amici e all’affetto profondo che li legava a 
padre Giovanni.

Ricordo ancora quando, dopo un lungo gi-
rovagare per le colline del Chianti, ormai in gran 
parte in stato di grave abbandono causa la crisi 
della mezzadria e del conseguente esodo del-
la popolazione rurale dell’ultimo dopoguerra, 
alla ricerca di un casolare, giungemmo (padre 
Giovanni, l’ing. Marlazzi ed io, all’epoca stu-
dente d’Architettura) alle Stinche. L’impatto con 
questa realtà e la sensazione immediata in tutti 
noi fu quella di aver trovato e scoperto il luogo 
e l’entità ideale in cui padre Giovanni avrebbe 
potuto fondare il “suo eremo”.

Le Stinche, luogo di silenzio e di pace, nella 
sua essenziale semplicità, in armonia con la na-
tura circostante, ci apparve subito come qualco-
sa in perfetta simbiosi con la sensibilità e con la 
profonda spiritualità di padre Giovanni. Il com-
plesso con la sua chiesetta era all’epoca, causa il 
lungo periodo di abbandono, in condizioni fati-
scenti e degradate.
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Il restauro, essenziale e severo, come si 
conviene ad un eremo, fu portato avanti… pie-
tra su pietra… grazie alla sensibilità progettua-
le dell’ing. Marlazzi e alla bravura e professio-
nalità di Egidio Bonechi, un maestro muratore 
del luogo, con semplicità e rigore, caratteristiche 
fondamentali di un eremo, nel pieno rispetto 
delle originarie peculiarità architettoniche del 
complesso, con il solo intento che le ”pietre del-
le Stinche” fossero espressione di un profondo 
connubio ed armonioso collegamento fra cielo 
e terra, tra umano e divino… Elemento, questo, 
essenziale della spiritualità di padre Giovanni: 
quello di adoperarsi, detto con le sue parole, per-
ché esista “…un’unica realtà tra Creatore e crea-
ture, tra il visibile e l’invisibile, tra cielo e terra, 
senza più dualismi e divisioni1.

Andrea Piazzini

1 Dalle parole di padre Giovanni pronunciate all’Eremo francescano 
di sorella Maria a Trevi (PG) il 4 gennaio 1965, dopo la celebrazione 
della messa nella chiesina dell’Eremo.







Voci senza confini





33

DON MILANI: DOPO 50 ANNI…

Dopo 50 anni continua a splendere di luce 
propria una vita dedicata al riscatto degli ultimi.

Questo 50° anniversario della morte di don 
Lorenzo è caratterizzato da molte polemiche, al-
cune delle quali sono spiacevoli e talvolta aspre. 
Non sarebbe una novità perché la figura di don 
Lorenzo è sempre stata circondata da molte po-
lemiche. Ma questa volta la polemica che si è svi-
luppata intorno alla dedica a don Milani, conte-
nuta nel libro di Walter Siti Bruciare tutto, è delle 
più insulse e volgari e non mette conto di discu-
tere con l’autore, al quale sono state chieste già 
troppe interviste che sono state ulteriori occasio-
ni per aggiungere sciocchezze. Mi pare più utile, 
invece, riflettere su che cosa sia ancora vivo della 
lezione di don Milani dopo tanti decenni dalla 
sua scomparsa. Non è inutile ricordare che dalla 
sua morte in poi non c’è stato il silenzio: anzi, è 
stato tutto un fiorire di scritti e di riflessioni sulla 
vita e le opere di don Lorenzo.

In questa fioritura era inevitabile che la par-
te centrale l’occupasse la scuola di don Lorenzo. 
Sono molte la ragioni di questa centralità. La pri-
ma ragione sta nel fatto che a Barbiana si faceva 
solo scuola e chi saliva fin lì sapeva che avrebbe 
fatto o subìto una giornata di scuola, senza pause 
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di ricreazione e senza interruzioni. La scuola non 
era tenera con i borghesi che venivano a Barbiana 
e don Lorenzo non tollerava che si venisse con 
interessi diversi da quello di istruire i suoi ragaz-
zi: “Da quasi un anno ho escluso tutti gli studenti, 
i laureati e i borghesi in genere... I visitatori di quel 
tipo credevano di venire qui come si va in un salotto. 
Qualcuno voleva dire la sua opinione e credeva che io 
potessi avere qualche vantaggio a sentire l’opinione di 
gente che legge libri... se non avessi puntato i piedi 
sarei un prete da salotto zitto in un cantuccio a sentire 
le opinioni di decine di imbecilli che vengono per l’ap-
punto quassù a discutere fra loro”1.

Questa severità di vita e di metodo, insie-
me alla provenienza dei ragazzi della scuola di 
Barbiana, rendeva possibile, anzi facile, cogliere 
il classismo della scuola pubblica come si coglie 
dall’albero un frutto maturo. Il punto centrale 
era soprattutto il fatto che la scuola di don Lo-
renzo avesse un taglio completamente rivolto 
alla crescita civile dei ragazzi. La sua attenzione 
era tutta rivolta alla questione sociale, all’esa-
me dei rapporti tra le classi, alla denunzia delle 
diseguaglianze di cultura ed economiche, delle 
discriminazioni e delle ingiustizie. Dunque un 
taglio nettamente laico, per nulla preoccupato 
della missione pastorale del prete e del parroco. 
Ancora oggi si discute intorno alla laicità della 
scuola del Milani, che invece traspare da ogni 
sua pagina e dal modo stesso di fare scuola. An-
cora molti studiosi, e anche qualche testimone di 

1 Lettera a don Cesare Villa in Lettere di don Lorenzo Milani, 
priore di Barbiana, Mondadori 1970, p. 311.
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Barbiana, sostengono che il senso più vero della 
lezione di don Milani debba essere trovato nella 
fedeltà alla Chiesa e nella sua opera di evange-
lizzazione.

Certo i rapporti di don Lorenzo con la 
Chiesa furono tempestosi e la scuola di Barbia-
na ne viveva i riflessi. Sono soprattutto le lette-
re pubblicate che fanno intravedere il rapporto 
di don Lorenzo con la gerarchia della Chiesa e 
con gli altri preti. Rapporti complessi, ispirati a 
due o tre idee semplici che componevano quel-
la che Adele Corradi ha chiamato “la teologia di 
Barbiana”. La quale al primo punto prevedeva 
che l’unica preoccupazione pastorale del Priore 
fosse quella di fare scuola ai ragazzi e occuparsi 
della loro istruzione civile. Al secondo punto era 
prevista l’assoluta ubbidienza a ogni ordine del 
Vescovo: “Non mi ribellerò mai alla Chiesa perché 
ho bisogno più volte alla settimana del perdono dei 
miei peccati e non saprei da chi altro andare a cercarlo 
quando avessi lasciato la Chiesa”2. Al terzo punto la 
teologia di Barbiana prevedeva l’assoluta libertà 
di azione e di parola del Priore. A chi manife-
stava qualche perplessità don Lorenzo risponde-
va: “Se io, come il Borghi, invece di starmene quas-
sù, scendessi in città a lavorare in fabbrica e di mia 
iniziativa andassi a stare tra gli operai, non solo mi 
sentirei in obbligo più di ascoltare che di parlare, ma 
peserei parola per parola ogni volta che aprissi bocca. 
Stando qui so invece che chiunque abbia davanti è lui 
che mi ha cercato... non sono io che li ho chiamati, 
loro sono saliti quassù a cercare me. Ci deve pensare il 

2 Lettera a Reginaldo Santilli, in Lettere di don Lorenzo Milani, 
cit., p. 82



36

Padre Eterno a far venire qui le persone giuste al mo-
mento giusto. Io, finché non mi muovo di qui, faccio e 
dico tutto quello che mi pare”3.

Su queste tre semplici idee don Lorenzo 
ha costruito i suoi rapporti con la Curia, rap-
porti che l’hanno fatto soffrire fino al punto di 
rivolgere al Vescovo la disperata richiesta di un 
atto di riparazione (“Se Lei non mi onora oggi con 
qualsiasi atto solenne, tutto il mio apostolato appari-
rà come un fatto privato, qualcosa di simile all’opera 
di un pastore protestante. Ma io non lo sono stato e 
Lei lo sa...”4. L’obbedienza del Milani non è stata 
un’ubbidienza formale o di facciata. Pochi giorni 
fa Papa Francesco, in un videomessaggio inviato 
alla presentazione dell’opera omnia di don Mila-
ni5 ha tracciato un profilo appassionato e profon-
do di don Lorenzo. Nel testo il Papa riconosce 
al sacerdote tanto osteggiato dalla Curia fioren-
tina un’autentica vocazione per il riscatto dei più 
poveri e una pratica di educatore “forse troppo 
avanzata e, quindi, difficile da comprendere e 
da accogliere nell’immediato”. E poi fa anche un 
cenno agli “attriti, le scintille e le incomprensio-
ni” sollevate dalla pratica sacerdotale ed educa-
tiva di don Milani e sembra alludere ad una vera 
e propria persecuzione da parte della Chiesa 
di quel tempo, quando parla “dell’ombra della 
Croce che si è allungata spesso sulla sua vita”.

3 Adele Corradi, Non so se don Lorenzo, Milano, Feltrinelli Edi-
tore, 2012, pp. 86-87.
4 Lettera all’arcivescovo di Firenze Ermenegildo Florit, in Let-
tere di don Lorenzo Milani cit, pp. 181-182.
5 Nei Meridiani Mondadori, a cura di Alberto Melloni, 2017.
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Molti hanno salutato questo intervento del 
Papa come una completa riabilitazione dell’ope-
ra e dell’insegnamento di don Milani. Da questo 
punto di vista si potrebbe aggiungere che è stato 
Papa Francesco nel 2013 a ritirare la condanna 
che fin dagli anni ‘50 pesava sul libro Esperienze 
pastorali. Ma forse è bene chiarire i concetti quan-
do si parla della ‘riabilitazione’ di don Milani da 
parte della Chiesa. Non è colpa di don Milani 
se la Chiesa di Roma ci ha messo 60 anni per 
rendersi conto che Esperienze pastorali è un libro 
straordinario e non un libretto che diffama i par-
roci e la Chiesa. E’ stato necessario che arrivasse 
Papa Francesco per riconoscere, con il suo lin-
guaggio coraggioso e diretto, che la Chiesa non 
solo non aveva capito la lezione di don Lorenzo, 
ma lo aveva ingiustamente emarginato e fatto 
soffrire.

Dunque don Milani non ha bisogno di nes-
suna riabilitazione. Rallegriamoci piuttosto del 
fatto che Papa Francesco con la sua straordinaria 
apertura sulle cose passate e su quelle del pre-
sente, abbia rimesso le cose a posto. I rapporti 
ruvidi e di totale incomprensione del Milani con 
la Curia erano dovuti anche al fatto che l’educa-
zione religiosa non costituiva una priorità nella 
sua scuola. Il Vangelo con la sua carica rivolu-
zionaria non poteva essere inteso se prima non 
si fosse posseduta la parola. Per questo faceva 
scuola ai suoi montanari e solo scuola. Quando 
ai tempi di Calenzano si era dedicato ad esami-
nare il fenomeno religioso, ancora una volta ad 
interessarlo furono gli aspetti civili e sociali che 
si nascondevano sotto i riti religiosi. Esperienze 
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pastorali è una limpida testimonianza della capa-
cità del Milani di leggere la povertà sociale e cul-
turale dietro la devozione religiosa, di smasche-
rare l’indulgenza della Chiesa verso i privilegi 
dei potenti e la rinuncia a lottare per la realizza-
zione del Vangelo tra i poveri. 

Molti ritengono che Esperienze pastorali sia 
il più bel libro scritto da don Lorenzo. Ma quello 
che lo rende inimitabile è la passione civile che 
lo anima, non il fervore religioso. E se dovessi 
dire, dopo quasi 60 anni dallo scandalo della 
sua pubblicazione, se questo sia il testo oggi più 
vivo, direi di no. Del resto lo stesso don Mila-
ni ha lasciato scritto poco prima della sua morte 
che Esperienze pastorali ormai non sollevava più 
discussioni e ironicamente aggiungeva che al più 
veniva “usato nei conventi più arretrati per gli 
esercizi spirituali delle Orsoline”. Personalmen-
te credo che per trovare la parte più viva della 
scuola di don Lorenzo, dobbiamo rivolgerci a 
quei testi nei quali si avverte il pensiero profon-
do di un uomo totalmente immerso nella realtà 
dei più poveri e capace, da questo osservatorio, 
di leggere come pochi la realtà sociale e politica 
del nostro paese.

Sono passati più di 50 anni da quando 
quella lettura è stata fatta conoscere a tutto il 
mondo e le polemiche di questi giorni ci dicono 
con certezza che essa è ancora viva e attualissi-
ma. Vorrei dire brevemente le ragioni di questa 
straordinaria attualità dell’azione e del pensiero 
di don Milani. La prima ragione profonda è che 
i grandi temi del pensiero milaniano non sono 
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stati elaborati nell’ambito del magistero eccle-
siastico. Negli anni in cui i confratelli portavano 
in processione la Madonna e organizzavano la 
ricreazione dei giovani parrocchiani, gli interessi 
di don Lorenzo erano diversi: si occupava delle 
emergenze del lavoro che attanagliavano i suoi 
giovani parrocchiani, rivendicando per loro i 
diritti che la Costituzione solennemente ricono-
sce. Chi ricorda la vicenda, riportata in Esperien-
ze pastorali, del giovanissimo Mauro, costretto a 
lavorare senza garanzie e diritti presso la ditta 
di un industriale senza scrupoli, non faticherà a 
riconoscere i mali che anche oggi tormentano il 
mondo del lavoro, il precariato, lo sfruttamento 
di poveri emigrati, il razzismo del nostro Nord e 
del nostro Sud. Contro questi mali si è indirizza-
ta le lezione di don Lorenzo. 

Nell’indignata reazione di don Milani con-
tro le ingiustizie che colpiscono gli ultimi, c’è già 
l’intuizione fondamentale del suo impegno so-
ciale e civile: i poveri hanno bisogno di scuola. 
Ma non per imparare, “ma solo – come dirà in 
una lettera del 1955 a Giampaolo Meucci – per 
dare loro i mezzi tecnici necessari (cioè la lingua)… 
per poter insegnare essi a voi le inesauribili ricchezze 
di equilibrio, di saggezza, di concretezza, di religiosità 
potenziale che Dio ha nascosto nel loro cuore quasi 
per compensarli della sperequazione culturale di cui 
sono vittime”6. Dunque una grande opera civi-
le che non ha niente a che fare con l’apostolato 
e con l’educazione religiosa. Una scuola, come 
dirà in una lettera, da intestare non al Sacro Cuo-

6 Lettere di don Lorenzo Milani, cit., p. 34.
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re, ma a Socrate. Una scuola dove - con scandalo 
di molti - non c’è neppure il crocefisso.

Bisogna riconoscere che deve avere una 
fede e una libertà immensa un prete che decide 
di mettere in un cassetto il crocefisso della sua 
scuola. Dice don Lorenzo in una lettera a Giorgio 
Pecorini del 10 novembre 1959: “Quelli che si dan-
no pensiero di immettere nei loro discorsi a ogni piè 
sospinto le verità della Fede sono anime che reggono 
la Fede disperatamente attaccata alla mente...Non po-
trei vivere nella chiesa neanche un minuto se dovessi 
vivere in questo atteggiamento difensivo e disperato. 
Io ci vivo e ci parlo e ci scrivo con la più assoluta 
libertà di parola, di pensiero e di metodo…Ecco per-
ché la mia scuola è assolutamente aconfessionale come 
quella di un liberalaccio miscredente”7. 

Dunque, don Lorenzo non è stato solo un 
prete che ha segnato la storia della Chiesa del 
nostro tempo, è stato anche un formidabile ma-
estro civile. A cinquant’anni dalla morte forse è 
utile chiedersi quali sono i testi in cui è meglio 
racchiusa l’opera di questo straordinario educa-
tore. Don Lorenzo, com’è noto, non ci ha lasciato 
testi di approfondimento teorico sulla scuola o 
sull’educazione. Eppure nei suoi scritti troviamo 
una forza e un’incisività che raramente si trova 
nei testi di teoria dell’educazione. Basterebbero 
alcune bellissime lettere che raccontano la di-
suguaglianza e l’emarginazione dei contadini e 
dei montanari per capire la novità della scuola 
milaniana. Ma ci sono due testi che, a mio giu-
dizio, meglio degli altri indicano come don Lo-

7 ivi, p. 140. 
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renzo ponesse al centro della sua scuola i valori 
espressi dalla Costituzione repubblicana e come 
la considerasse il fondamento della formazione 
dei suoi ragazzi. I due testi sono la Lettera ai cap-
pellani militari e La lettera ai giudici, raccolte nel 
libro L’obbedienza non è più una virtù.

Il messaggio profondo di questo testo 
(come del resto accade anche per Lettera a una 
professoressa) sta nella sua testimonianza ‘poli-
tica’, nel senso etimologico della parola. Sono i 
temi politici, quello della coscienza individuale e 
del valore della legge, quello della responsabilità 
del cittadino di fronte alla violenza dello Stato, 
quello dell’obbedienza agli ordini illegittimi, che 
sono il cuore del discorso di don Lorenzo, ben 
al di là del tema dell’obiezione di coscienza. Per 
qualche interprete degli scritti del Milani il tema 
dell’obbedienza e della disobbedienza, soprat-
tutto in chiave di obbedienza alla Chiesa ed alla 
sua gerarchia, occupa ancora una parte centra-
le della sua azione e tiene in ombra questi altri 
temi, tutti politici. Ma oggi, dopo un lungo pe-
riodo in cui la Chiesa ha conosciuto molte forme 
di disobbedienza, il tema dell’obbedienza alla 
gerarchia ecclesiastica, che pure ci fu, sia pure 
nelle forme originali scelte da don Lorenzo, non 
è il più saliente.

E’ invece nell’attenzione alla dimensione 
civile e politica, che sta la differenza tra don Mi-
lani, la scuola di Barbiana e tutte le altre forme 
di dissenso interne alla Chiesa, che ci sono state 
negli ultimi sessant’anni. La disobbedienza di 
don Lorenzo non si è mai esercitata all’interno 
delle strutture ecclesiastiche. Non ha mai voluto 
prendere in considerazione posizioni che, pure, 
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si manifestavano nel mondo cattolico, di preti 
che teorizzavano la disobbedienza ai Vescovi e 
alla Curia per poter essere più fedeli al Vangelo. 
Negli scritti di don Lorenzo non c’è una parola 
che non sia di totale adesione alla gerarchia. Al 
contrario, sul terreno politico e civile, la disob-
bedienza, a San Donato come a Barbiana, è stata 
considerata il metodo più fecondo per raggiun-
gere gli ideali dello stato democratico e per for-
mare cittadini consapevoli dei loro diritti e dei 
loro doveri.

Entrambe le lettere, quella ai cappellani e 
quella ai giudici, sono costruite non muovendo 
dal Vangelo o dalla dottrina della Chiesa, ma 
muovendo dalla Costituzione repubblicana, as-
sunta come il metro fondamentale per giudica-
re la storia recente e le posizioni politiche delle 
varie parti. La realtà dell’Italia di oggi ci invita 
nuovamente a leggere la nostra Costituzione 
con la severità e la fedeltà con cui don Lorenzo 
la leggeva ai suoi ragazzi e ai parrocchiani.

Penso ad esempio alla lungimiranza con 
cui nei primissimi anni ’60 veniva letto il secon-
do comma dell’articolo 3 della Costituzione ‘È 
compito della Repubblica rimuovere gli ostaco-
li...’. E in una lettera a Mario Lodi scrive: “finché 
ci sono ostacoli da rimuovere è segno che non a tutti 
i cittadini è ancora consentito di diventare sovrani”. 
Dunque la Costituzione per il Milani è stata ma-
teria viva, la vera ossatura della sua scuola e del 
suo insegnamento.

Ci sono altri due temi nell’insegnamento 
di don Lorenzo che mi paiono addirittura più 
attuali: l’educazione alla legalità e il senso del-
la responsabilità individuale fondata sul prima-
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to della coscienza. Per spiegare ai giudici come 
fosse necessario rispondere al comunicato dei 
cappellani militari, don Lorenzo scrive: “dovevo 
ben insegnare come il cittadino reagisce all’ingiusti-
zia, come ha libertà di parola e di stampa, come il cri-
stiano reagisce anche al sacerdote e perfino al vescovo 
che erra”8. E poi, ancora, parlando della scuola: 
“…è l’arte delicata di condurre i ragazzi sul filo del 
rasoio: da un lato formare in loro il senso della le-
galità, dall’altro la volontà di leggi migliori, cioè di 
senso politico”9. Ma la legalità e il rispetto della 
legge per don Lorenzo non sono la passiva ac-
quiescenza ai dettami della legge: “….in quanto 
alla loro vita di giovani sovrani domani, non posso 
dire ai miei ragazzi che l’unico modo di amare la legge 
è di obbedirla. Posso solo dir loro che essi dovranno 
tenere in tale onore le leggi degli uomini da osservar-
le quando sono giuste (cioè quando sono la forza del 
debole). Quando invece vedranno che non sono giuste 
(cioè quando sanzionano il sopruso del forte), essi do-
vranno battersi perché siano cambiate”10.

Non si può scolpire meglio la differenza 
profonda che corre tra l’illegalità e l’obiezione 
di coscienza. Un conto è violare la legge per ri-
cavarne vantaggi individuali, un conto è viola-
re la legge di cui si ha coscienza che è ingiusta 
disponendosi a pagare di persona: “..chi paga di 
persona testimonia che vuole la legge migliore, cioè 
che ama la legge più degli altri”11. Nella scuola di 

8 Don Lorenzo Milani, L’obbedienza non è più una virtù a cura 
della Fondazione Lorenzo Milani, Firenze, s.d., p. 42. 
9 ivi, p. 44.
10 ibidem.
11 ivi, p. 45.
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Barbiana il senso della legalità e delle istituzio-
ni e il primato della coscienza percorrono tutto 
l’insegnamento di don Lorenzo. Ma il punto nel 
quale la cultura della legalità si salda con il pri-
mato della coscienza individuale è il senso della 
responsabilità, quello che ci permette di distin-
guere tra leggi buone e leggi cattive. Parlando 
dei giovani, don Lorenzo scrive: “…io non li credo 
dei minorati incapaci di distinguere se sia lecito o no 
bruciare vivo un bambino. Ma dei cittadini sovrani 
e coscienti”. Dunque bisogna “avere il coraggio di 
dire ai giovani che essi sono tutti sovrani….che bi-
sogna che si sentano ognuno l’unico responsabile di 
tutto”12. 

Qui, mi pare, sta la straordinaria attualità 
del messaggio e anche la spiegazione del fatto 
che la figura di don Lorenzo ha assunto un rilie-
vo crescente nella società civile e laica, piuttosto 
che dentro la Chiesa: proprio perché si tratta di 
un messaggio politico, nell’accezione più vasta 
del termine, con il quale si chiede a ciascuno di 
noi di assumere le responsabilità di cittadino so-
vrano. Credo che sia già chiaro che l’estrema at-
tualità del pensiero e dell’esempio di don Milani 
non sta nella novità di ciò che dice e nemmeno 
nell’originalità della sua pedagogia. Del resto, è 
lo stesso don Lorenzo che nella lettera ai giudici 
scrive: “abbiamo preso i nostri libri di storia (umili 
testi di scuola media, non monografie da specialisti) 
e siamo riandati cento anni di storia italiana in cerca 
di una guerra giusta”13.Dunque cose note. Ma af-
frontate con un taglio e uno spirito che le rende 

12 ivi, p. 43.
13 ibidem.
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irresistibilmente nuove perché destinate a pro-
muovere la crescita civile e il riscatto sociale.

Barbiana, come sappiamo, finisce con la 
morte di don Lorenzo. Ma forse, a guardar bene 
le cose, finisce con la pubblicazione della Lettera 
a una professoressa, che è il punto più alto delle 
intuizioni e delle riflessioni maturate in vent’an-
ni di sacerdozio, di scuola e di esperienze con 
gli ultimi. Non è un caso che gli autori, insieme 
a don Lorenzo, siano otto ragazzucci di monta-
gna riscattati dalla pedagogia milaniana. Che la 
Lettera sia il manifesto profetico di Barbiana è 
difficile dubitare, se si pensa alla cura che vi ha 
dedicato don Lorenzo quando era già prossimo 
alla morte.

Concludendo, è difficile non porsi la do-
manda: chi è stato davvero don Milani? E perchè 
dopo cinquant’anni continua a farci discutere e a 
inquietarci nel profondo? Intanto è bene chiari-
re cosa sicuramente don Milani non è stato. Ho 
già detto in un altro scritto che “non è stato un 
prete di campagna, magari grandissimo come 
don Mazzolari; non è stato un prete intellettuale 
e progressista, magari precursore del Concilio; 
non è stato una voce della Chiesa del dissenso, 
con un suo gruppo di discepoli intenti a richia-
mare la Chiesa a uno spirito più evangelico”14. 
Infine non è stato neppure un pedagogo, anche 
se spesso diceva – credo con uno dei suoi para-
dossi – che nessuno sapeva far scuola come lui. 
È stato invece un prete isolato perfino dalla sua 
Chiesa, che ha speso la vita al servizio dei più 

14 Postfazione a Non so se don Lorenzo, cit., p. 167.
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umili facendo la loro stessa vita, capace di scon-
volgere la ‹gente perbene› e il ceto a cui appar-
teneva per nascita. Il suo insegnamento e il suo 
modo di fare scuola in una stanzuccia di una ca-
nonica arrampicata sui monti del Mugello non 
poteva poi non sconvolgere la scuola classista 
cui aveva rivolto la sua critica feroce. Infine è 
stato un prete capace di mettere la Chiesa e la 
società di fronte alle loro macroscopiche con-
traddizioni, guardando nelle pieghe nascoste di 
cose che a tutti parevano naturali e inevitabili 
e denunziandone le ingiustizie insopportabili. 
Questa sua capacità di scoprire i lati più ingiusti 
dei fenomeni religiosi e sociali e di denunziarne 
spietatamente le miserie e i limiti scuote da più 
di cinquant’anni le coscienze capaci di riflettere. 

Beniamino Deidda
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Appena tramontato l’anno dedicato al ricordo 
del primo centenario della nascita di fra David M. 
Turoldo, — celebrato con innumerevoli e lodevoli ini-
ziative al riguardo — ecco sorgere l’anno in cui ricor-
re il 25° della sua morte (6 febbraio 1992). In quanto 
confratello e amico di fra Giovanni M. Vannucci, ri-
teniamo opportuno ricordarlo con queste sue parole 
pronunciate dalla cattedra della sofferenza sulla quale 
si assise negli ultimi anni della sua vita terrena.

Molto volentieri mi presto a dire qualche 
cosa su questo grande mistero che è il dolore 
e la sofferenza, anche se io sono convintissimo 
che della sofferenza e del dolore si capisce più 
in silenzio che parlando, facendo silenzio perché 
possiamo accettare il male, perché il male è anche 
insito, intrecciato alla vita. Il bene e il male sono 
intrecciati come la vita e la morte, ma accettare il 
dolore è veramente una cosa eroica, perché il do-
lore è veramente disumano. Questo Cristo che 
sta al centro del mondo con la sua croce, con la 
sua sofferenza, che redime il mondo: anche que-
sti sono aspetti di una enorme positività perché 
io sono convinto che è la sofferenza a salvarci, 
non soltanto sul piano ontologico ma anche sul 
piano umano. Senza sofferenza noi diventerem-
mo dei cinici, degli indifferenti, degli egoisti. 

DAVID MARIA TUROLDO:
SERVO E CANTORE DELLA VITA
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Qual è la risposta di Dio al dolore dell’uomo? È 
Cristo. Il resto è silenzio, assoluto silenzio. Dio 
viene a condividere il dolore. Io ho una poesia 
che dice “Tu sei venuto a piangere, sei venuto a di-
ventare il pianto dell’uomo”. Cristo è l’immagine 
di Dio perché è l’immagine dell’amore che par-
tecipa alla condizione umana in tutta la sua tota-
lità (da un’intervista a Sergio Zavoli). 

La speranza
Dobbiamo aiutarci a sperare. Sarei felicis-

simo se potessi essere di aiuto a qualche com-
pagno, qualche amico, qualche fratello che in 
questo momento è tentato di disperare. Ho det-
to anche in Venerdì Santo che ogni giorno è un 
giorno nuovo, un giorno mai vissuto sulla terra 
da nessuno. Nessuno sa cosa ci riserva il gior-
no. Io pertanto invito a tenere aperta la finestra 
sull’imprevisto e sull’imprevedibile che può es-
sere più positivo di quanto non crediamo. Anche 
per il più disperato vorrei perciò essere di aiu-
to in questo momento in modo particolare, per 
dire: Aiutiamoci a sperare!

La morte
Per me la morte è sempre stata come una 

fessura attraverso cui guardare i colori della 
vita, apprezzarne i valori. La morte è una pre-
senza positiva, fa apprezzare meglio il tempo, 
fa giudicare meglio le cose. Ogni mattina dico, 
se questo è il mio ultimo giorno non posso per-
derlo. Vivo ogni giorno, non come fosse l’ultimo, 
ma il primo. Penso che non ci sia nemmeno un 
di qua e un di là, ma semplicemente un prima 
e un dopo. Una continuità. Questo certamente 
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è il senso misterioso della nostra fede, ma non 
è assolutamente un discorso che si fa soltanto 
per chi ha fede. Il discorso sulla continuità della 
vita, si può farlo anche con chi non crede, con 
chi non ha fede. Non è un discorso consolatorio, 
ma di constatazione. Io posso anche dire “Non 
so come sarà dopo”, ma nessuno mi può dire che 
non ci sia. Non so come, non so dove, ma tut-
to perdurerà: di vita in vita, e ancora da morte 
a vita, come onde sulle balze di un fiume senza 
fine. Morte necessaria come la vita, morte come 
interstizio tra le vocali e le consonanti del verbo, 
morte, impulso a sempre nuove forme.

Alla madre e alla Madonna
Ma tu, madre, mi verrai incontro e dirai so-

lamente: “povero figlio!” e mi accoglierai come 
un giorno sulla porta di casa, a guerra finita. 
L’angelo guarderà al tuo volto poi, con il capo, 
un accenno ad entrare, e tu mi prenderai per 
mano in silenzio.

David M. Turoldo

Testo ripreso da La Madonna della Ghiara, Anno LXVII, n. 1, 
Gennaio-Marzo 2017, p. 2.
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DOMENICA 25 GIUGNO 2017

PROGRAMMA

Ore 9.30:   Arrivi

Ore 10.00: Dialogo tra amici dell’eremo
                  della prima e dell’ultima ora
 

Ore 16.00:  Spettacolo teatrale di poesia e di fede 
                  su Caterina da Siena e Beatrice di
                  Pian degli Ontani
                  con Elisabetta Salvatori 
                  al violino Matteo Ceramelli    

Ore 18.00: Eucaristia

(Per il pranzo ognuno porti, se vuole, qualcosa 
da condividere, la cena sarà offerta dalla comu-
nità dell’eremo).

FESTA DELL’EREMO
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Riportiamo, per coloro che non fossero a cono-
scenza di alcune notizie storiche sugli inizi della no-
stra fraternità, quanto è stato proposto nella relazione 
tenuta a Radda in Chianti (Siena) il 4 marzo 2017, in 
margine al Convegno archeologico, storico e artistico, 
dedicato al sito detto “Castello delle Stinche Alte” in 
comune di Radda in Chianti (SI), situato nelle vici-
nanze della sede del nostro eremo.

Un po’ di storia e descrizione dell’ambiente

Dopo varie altre ricerche di un luogo ido-
neo allo scopo che si prefiggeva, fra Giovanni 
Vannucci (padre Giovanni), membro del l’ Ordine 
religioso dei Servi di s. Maria, nato a Pistoia nel 
1913 e allora di 53 anni d’età, all’inizio del 1966 
venne informato da un suo confratello, Valente 
Gori, che c’era un’antica, se pur malandata, casa 
canonica/colonica in località detta Le Stinche 
Basse, di proprietà della parrocchia di Lucarelli 
di Radda, il cui parroco, don Pietro Pandolfi, la 
metteva all’asta al miglior offerente.

Fra Giovanni abitava allora nel convento 
della ss. Annunziata di Pistoia: venne a visitarlo e 
a rendersi conto delle sue condizioni. Gli piacque 
subito il posto, anche se situato nel fondo valle 
di un borro, senza un aperto panorama davanti 

DA 50 ANNI (1967-2017) UNA PRESENZA 
RELIGIOSA ALLE STINCHE BASSE
A PANZANO
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e disagevole sotto vari punti di vista. Gli piacque 
per il silenzio totale che offriva, per la natura rude 
e selvatica; gli piacque anche il nome, Le Stinche, 
che gli ricordava Firenze, e pure Prato e Pistoia 
dove ritornava questo nome, e in particolare per 
il significato “nascosto” che per lui aveva questo 
nome: “terreno scosceso e dirupato”, ed in segui-
to alle note vicende storiche di Firenze “carcere 
per debitori insolvibili”. Sentiva profondamente 
il debito morale che lui e tutti abbiamo verso la 
vita e verso i “nostri duri tempi”…

Con il sostegno e l’incoraggiamento dei fra-
telli maggiori del suo ordine (sostegno che non 
fu mai di natura economica, cosa che rifiutava 
per principio per contare soltanto sulle forze dei 
residenti e lo spontaneo aiuto degli amici), fra 
Giovanni decise di concorrere all’asta per l’acqui-
sto di quell’immobile, con l’annessa chiesetta ro-
manica, del terreno boschivo e di circa due ettari 
di terra lavorabile, del tutto abbandonata. Come 
singolo religioso non gli era consentito di svolge-
re questa pratica di acquisto, per cui costituì una 
piccola Associazione laicale, gli “Amici della ss. 
Annunziata”, suoi conoscenti di fiducia, associa-
zione senza fini di lucro con scopi religiosi e cul-
turali, che si presentò per l’acquisto e vinse l’asta, 
divenendo comproprietari dell’immobile.

Sia per l’acquisto che per il restauro della 
casa fra Giovanni ebbe l’aiuto di persone amiche 
e generose che avevano piena fiducia in lui. Per 
i lavori concreti del restauro furono impegnati 
alcuni operai del luogo, guidati da un ingegne-
re di Firenze. Potremmo dire che questo fu tra i 
primi esempi di restauro di vecchi edifici coloni-
ci del Chianti, che cominciava allora, negli anni 
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’60, per la venuta e la presenza di nuovi proprie-
tari inglesi, ad essere conosciuto e poi frequenta-
to dal mondo intero.

La casa delle Stinche Basse non è grande, ha 
in tutto 7-8 stanze, una più grande che è la sala 
dell’accoglienza dove c’è il focolare, una cucina 
tradizionale, e nel seminterrato degli spazi ricavati 
dalle vecchie stalle dove è stata sistemata la biblio-
teca, una raccolta preziosa e importante di testi.

La piccola chiesa di epoca romanica (poi-
ché ci sono notizie su di essa dalla metà del XIII 
secolo presso l’archivio diocesano di Fiesole), 
fu restaurata un anno più tardi dall’arrivo, nel 
1968: mezza parete nord che franava è stata ri-
costruita e i muri riportati alle nude pietre. Nel 
suo genere, ha un fascino di semplicità ed essen-
zialità, l’altare e le panche di legno di castagno 
lungo le pareti furono costruiti dai vecchi fratel-
li Ferruzzi falegnami di Panzano. Alcune opere 
d’arte, donate alla comunità, sono conservate 
parte in chiesa e parte nella sala attigua.

Un polittico trecentesco, tavola attribuita al 
pittore Bernardo Daddi di Firenze, è stato conser-
vato nella chiesetta per circa sei secoli, orgoglio 
del piccolo popolo rurale delle Stinche, e poi fu 
asportato in maniera arbitraria negli anni ’30 del 
‘900 dall’allora don Landi, priore di Monterinaldi 
e in seguito a Lucarelli dove venne portato, quan-
do fecero la nuova chiesa negli anni ’40.

All’esterno della casa, che rimane nascosta 
tra le piante, vicino ad una quercia monumenta-
le che ha qualche centinaio d’anni, si può vedere 
ora un campetto lavorato pianeggiante che è l’orto 
della comunità, dissodato e riconquistato un me-
tro dopo l’altro nel corso del tempo. Sopra la casa, 
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in posizione più soleggiata lungo la strada vici-
nale che va verso la località “ Il Greppo”, c’è un 
piccolo vigneto rinnovato circa 15 anni fa, da cui 
produciamo un po’ di buon vino per noi. Inoltre, 
un po’ discosto da casa verso sud più in alto, sotto 
il poggetto chiamato la Capannaccia, è stato ricu-
perato del terreno scosceso e galestroso, un tempo 
coltivato a radi olivi, dove ora ne sono a dimora 
circa altre 200 piante, da tempo in produzione per 
il nostro fabbisogno. Tutto il rimanente terreno è 
bosco di quercioli da taglio, come legna per la cal-
daia, la stufa di cucina e il camino di casa. Non 
manca infine un piccolo apiario, che ci dà dell’ot-
timo miele quando le annate sono favorevoli.

Finora, abbiamo cercato di affrontare tutto 
il lavoro con le nostre forze; da un po’ di tempo 
ci facciamo aiutare per i lavori più duri e pesanti. 
Il lavoro manuale agricolo, condotto avanti fin 
dal nostro arrivo e a cui si dedicava quando po-
teva anche fra Giovanni, è stata una componente 
fondamentale della nostra vita, un modo concre-
to per rendere un luogo ospitale e accogliente 
salvandolo dal degrado, dargli la possibilità di 
fornirci il necessario per il sostentamento quoti-
diano, riconoscenti ai doni della “madre terra”, 
nel rispetto dei suoi ritmi e dei suoi bisogni.

Le ragioni della nostra venuta alle Stinche Basse

La persona che fu all’origine della ripresa 
abitativa alle Stinche Basse è stata fra Giovanni 
Vannucci, che con altri compagni di cammino 
diede l’avvio ad una piccola fraternità, nuova 
nella sua forma e nella sua composizione. Era 
la fine di giugno 1967, 50 anni fa.
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Egli è stato una figura di alto profilo spi-
rituale, monastico e culturale nel ‘900 cattolico 
italiano. I suoi scritti e insegnamenti di un vasto 
arco di tempo, dalla fine degli anni ’40 fino alla 
sua morte avvenuta a Firenze, presso l’ospedale 
s. M. Annunziata di Bagno a Ripoli nel giugno 
1984, sono stati raccolti in piccoli volumi soprat-
tutto dopo la sua morte, ed è possibile averli 
presso la sede della nostra comunità.

Fra Giovanni ha speso gli ultimi anni della 
sua vita, per sua scelta, in questo spazio silenzio-
so e nascosto del Chianti, assieme a qualche con-
fratello e ad altre persone laiche che venivano 
accolte ed erano desiderose di condividere tem-
pi di raccoglimento, preghiera, collaborazione 
domestica, lavoro, di riflessione e di studio. Egli 
stesso ha voluto chiamare, fin dall’inizio, questo 
luogo Eremo di san Pietro alle Stinche, “eremo” nel 
senso che è appartato, lontano da abitati urbani, 
silenzioso nella natura; ma anche e soprattutto 
perché si ricollegava alle origini storiche e ideali 
dell’Ordine religioso di appartenenza, i cui primi 
padri fondatori, i sette santi laici fiorentini, nella 
prima metà del ‘200, lasciarono la città Firenze 
per salire nella solitudine del Monte Senario (cir-
ca 20 km a nord nel Mugello). Era sua intenzione 
far rivivere quella esperienza nel nostro tempo, 
naturalmente adattandola alla nostra sensibilità 
e con i mezzi oggi disponibili.

Per varie ragioni, fra Giovanni non aveva 
potuto realizzare sul Monte Senario il suo proget-
to, ma ebbe l’opportunità diversi anni più tardi 
(dopo il Concilio Vaticano II e l’inizio del rinnova-
mento conciliare) di cominciare un nuovo cammi-
no comune, mettendo a frutto la sua lunga espe-
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rienza, cultura e preparazione, anche a beneficio 
di chi lo ha seguito, occasionalmente o negli anni 
successivi, gli è stato vicino e compagno di strada.

Il significato che dava al termine “eremo” 
era particolarmente di valore interiore, spirituale, 
uno spazio dell’anima, che suggeriva tutto quel 
lavoro di rinnovamento personale che ognuno 
deve compiere in se stesso, quell’opera di rigene-
razione e trasformazione spirituale, che è sempre 
stata all’origine di ogni esperienza religiosa, so-
prattutto monastica, fin dall’antichità cristiana. 
La conoscenza dei padri del deserto del Medio 
Oriente, della Filocalia, dell’Esicasmo ecc. erano 
tutti argomenti familiari per lui e dei quali è stato 
in Italia il primo divulgatore. A questo si aggiun-
geva la sua profonda conoscenza delle Scritture 
bibliche, della lingua ebraica e della tradizione 
mistico-spirituale dei maestri d’Israele. Per lungo 
tempo è stato docente di esegesi biblica.

Ma quello a cui si è dedicato, soprattutto 
negli ultimi anni di vita, furono gli studi di Storia 
delle Religioni, della fenomenologia religiosa e 
delle grandi tradizioni spirituali dell’Oriente del 
mondo. Come monaco cristiano-cattolico, ossia 
universale, ha portato avanti quell’incontro in 
profondità tra le grandi culture e religioni, per-
cependole come strade che portano al Divino, 
all’unica Realtà, trascendente tutte le innumere-
voli espressioni umane, che trovano compimento 
e pienezza nella persona del Cristo, rivelazione 
perfetta di Dio. Ciò lo ha condotto ad avvicinare 
con grande rispetto e attenzione ogni cammino 
religioso, ogni sincero percorso umano verso la 
Verità. Questa era la sua ricerca, il suo studio: 
fino all’anno della morte ha insegnato nel corso 
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di Storia delle Religioni presso la facoltà teologi-
ca Marianum di Roma.

Ho delineato qualche tratto essenziale del-
la figura di fra Giovanni, vissuto fra noi nell’ere-
mo delle Stinche. Altro non è possibile aggiun-
gere qui, se non dire che una rara, straordinaria 
presenza umana è passata in questo luogo, verso 
il quale nel tempo è cresciuto una certo richia-
mo, però sempre mitigato dalla sua riservatezza, 
suggerita dalla convinzione che solo quando le 
cose sono mature e vere nella loro qualità, si fan-
no conoscere da sole.

Gli anni successivi e i tempi più recenti (1984 – 2017)

Non è possibile riferire tutte le vicende tra-
scorse in questi 50 anni, degli incontri avuti, delle 
difficoltà attraversate, dell’amicizia e dell’interes-
se raccolti dalle più varie direzioni, a seguito del-
la morte di fra Giovanni. Per un incoraggiamento 
inatteso, arrivato al momento opportuno, è stato 
possibile proseguire l’esperienza cominciata, an-
che dopo il 1984. La nostra casa è rimasta sempre 
aperta e ospitale. Per circa 12 anni ho continuato 
la permanenza, il servizio liturgico e organizzato 
degli incontri periodici di approfondimento spiri-
tuale e interreligioso, il lavoro e la manutenzione 
dell’ambiente circostante. La fedeltà a tutta prova 
di alcuni amici mi ha sostenuto e confortato.

Alla fine del 1997 è venuto ad abitare nell’E-
remo un altro confratello dei Servi, fra Eliseo, che 
aveva chiesto espressamente ai suoi superiori di 
unirsi a me e di condividere la stessa esperien-
za di vita. Qualche anno più tardi, nel 2005, si è 
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aggiunto ancora fra Giancarlo, nostro fratello dei 
Servi, che lasciava il monastero e la comunità di 
Bose (Biella) dopo lunghi anni vissuti con quei 
monaci, di recente fondazione, guidati dal noto 
priore Enzo Bianchi. Noi tre fratelli che abitiamo 
alle Stinche, tutti e tre religiosi – frati dell’Ordine 
dei Servi e anche sacerdoti - ormai da diversi anni 
cooperiamo per la vita comunitaria, nel servizio 
di accoglienza, nella manutenzione casalinga, nel 
lavoro manuale, nella collaborazione con la nostra 
comunità di appartenenza che è Monte Senario e 
nel prestare un costante assiduo aiuto alla chiesa 
locale del Chianti. Copriamo impegni di servizio 
liturgico e di assistenza che talvolta i nostri sacer-
doti non possono svolgere: lo facciamo volentieri 
nei limiti delle possibilità.

Nella nostra sede svolgiamo lungo l’anno 
un programma di incontri a carattere spirituale 
e interreligioso, di meditazione e di dialogo con 
le persone e di approfondimento di tematiche 
bibliche. In genere il tutto si svolge in spirito di 
partecipazione e di collaborazione amichevole. 
Abbiamo anche una piccola rivista, Fraternità, 
che esce due volte l’anno, ove offriamo varie ri-
flessioni di esperienza religiosa.

Cerchiamo anche di essere attenti a situazio-
ni umane di povertà e di bisogno, verso persone 
che abitano sul territorio, stando loro vicini e of-
frendo, quando è possibile, un aiuto. In anni pas-
sati siamo stati coinvolti fortemente dall’ondata 
migratoria di profughi, venuti soprattutto dal 
Kossovo, che si sono rivolti a noi per un appoggio 
nella ricerca di lavoro e di abitazione, e che poi 
hanno gradualmente risolto, integrandosi nella 
nostra zona del Chianti fiorentino e senese.
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Noi fratelli che abitiamo nell’eremo delle 
Stinche intendiamo, finché sarà possibile, an-
cora continuare la nostra presenza. Non siamo 
più giovani di età e di forze come un tempo. 
Crediamo però alla bontà e al valore dell’ideale 
ispiratore che ha delineato, con sobrietà di paro-
le, e testimoniato, non solo per noi, il nostro fra 
Giovanni, il cui ricordo sia in benedizione.

E’ ancora valido il sogno che egli ha espres-
so in alcune righe di una sua lettera, scritta ad un 
amico, sulle ragioni della sua scelta di vita, che 
ha trovato concretezza in questo luogo:

In questo piccolo spazio vorrei che ogni uomo si 
sentisse a casa sua e, libero da costrizioni, potesse rag-
giungere la conoscenza di se stesso, e incamminarsi 
nella sua strada forte e fiducioso. Vorrei che fosse una 
sosta di pace e di riflessione per ogni viandante che vi 
giunge, un posto dove l’ideale diventa realtà e dove la 
gioia è il frutto spontaneo. Il seme è gettato, ora tutto 
è nelle nostre fragili mani e in quelle più sicure di Dio

 Lorenzo Bonomi









Sottovoce
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DIRE EREMO

1. Eremo dal greco eremos, solitario, deser-
to, può venir congiunto alla tradizione che chie-
de di far vuoto, silenzio interiore. L’etimologia 
del termine rimanda pertanto al divenire abita-
tori di luoghi appartati al fine di pervenire, non 
disturbati, alla conoscenza di che cosa ci abita in 
vista di una spoliazione da ciò che impedisce di 
divenire la propria verità, in cui è dato trovare 
pace. Un cammino proprio alla tradizione ebrai-
co – cristiana, a cui dedichiamo alcuni brevissimi 
accenni.

2. L’esperienza di Israele narrata nel libro 
dell’Esodo racconta il proprio atto di nascita a 
popolo di Dio in termini di uscita, di deserto e di 
ingresso. Tre momenti uniti e distinti di un even-
to unico, la propria genesi. Una trilogia propria 
al cammino dell’uomo, compreso quello della 
fede, che inesorabilmente inizia con un essere 
gettati fuori in vista di un nuovo approdo at-
traverso l’ineludibile intermezzo del passaggio 
nella solitudine dell’eremo, faccia a faccia con se 
stessi, sia esso il deserto, la montagna, l’isola, la 
stanza chiusa o altro ancora. E questo sia a livello 
personale, pensiamo a Mosè, a Elia e a Gesù nel 
deserto, che collettivo, pensiamo ai quarant’an-
ni di Israele nel deserto, una esperienza, questa 
di Israele, paradigmatica e illuminante. Perché il 
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deserto tra l’uscita dalla terra amara della servi-
tù e la terra dolce del servizio?

Sta scritto: “Ricordati di tutto il cammino 
che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere… 
nel deserto, per… metterti alla prova, per sape-
re quello che avevi nel cuore” (Dt. 8,2). Deserto 
dunque come luogo di ‘discernimento’ di chi e 
di che cosa abita il cuore del popolo, vale a dire 
il suo pensare, il suo sentire, il suo volere. Come 
luogo di ‘spoliazione’ di ogni assoluto o idolo 
che rende l’esserci un deserto, sterile, arido, mi-
naccioso. Per Israele la nostalgia del faraone e del 
lavoro servile, un prima da schiavi, in cambio di 
una cipolla, di una porzione di carne e di sicu-
rezza. Deserto infine come luogo di ‘accoglien-
za’ del proprio liberatore, colui che fa uscire, e 
del proprio datore di una legge che dischiude a 
una vita bella e buona, santa, colui che fa esse-
re nell’alleanza Dio – uomo – creato, il passag-
gio dal deserto all’oasi, alla terra promessa. Una 
esperienza divenuta esemplare in Israele e non 
solo, che verrà ricordata, scrive R. Lack, come 
emblema dell’ «età dell’oro della salvezza» (Ger. 
2,2; Os. 2,16-17; 5,4). Un richiamo all’Israele in-
fedele, e non solo, al ritorno nel deserto là ove, 
liberi da appigli, faccia a faccia con se stessi, Dio 
parla al cuore (Os. 2,16) per convertire i figli della 
prostituzione all’idolatria dai mille volti in crea-
ture nuove rivestite degli abiti della giustizia, del 
diritto, della benevolenza e dell’amore (Os. 2,21).

Dire eremo, nel caso nella forma del deser-
to, è risveglio della coscienza all’urgenza di tem-
pi e spazi di solitudine amica che favoriscano la 
discesa nelle proprie profondità di popolo, co-
munità e persone a cogliervi ciò che veramente 
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vale e resta: una presenza e una parola che libe-
rano per l’adorazione e il servizio. Costituiti oasi 
nel deserto delle relazioni umane.

3. L’esperienza dell’Israele, di Mosè e di Elia 
nel deserto confluisce in Gesù. Una lunga serie di 
citazioni lo attesta. Matteo 4,1 scrive che «Gesù 
fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere 
tentato dal diavolo», e lo stesso evangelista an-
nota che Gesù «salì sulla montagna in dispar-
te (monos) a pregare» (Mt. 14,23). Da parte sua 
Marco riferisce che Gesù «se ne andò in un luogo 
solitario (eremos) e là pregava» (Mc. 1,35), luo-
go che altrove diventa una montagna (oros) (Mc. 
6,46), mentre in Marco 6, 30–32 sono gli stessi 
apostoli ad essere coinvolti in questa esperienza. 
Sulla stessa lunghezza d’onda si pongono Luca 
(Lc. 6,12; 9,18) e Giovanni: «Gesù si ritirava nelle 
solitudini (eremoi) e pregava» (Lc. 5,16), «… ma 
Gesù, sapendo che stavano per venire a prender-
lo per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna, 
tutto solo» (Gv. 6, 14-15). Cosa che fa ugualmen-
te avanti la passione, sostando in montagna (Lc. 
9,28ss.) o ritornando nel deserto (Gv. 10, 39-40). 
L’esperienza eremitica è parte integrante e usua-
le del vivere di Gesù, è un fenomeno che prece-
de la sua attività pubblica e la sua passione, che 
spezza il ritmo del suo muoversi di villaggio in 
villaggio. Esperienza di ‘illuminazione’: è nel si-
lenzio del deserto che la voce che esce dal silen-
zio inizia Gesù alla ineffabile conoscenza di sé 
come «figlio amato» (Mt. 3, 16-17). Esperienza di 
‘orientazione’: è nel deserto della tentazione che 
la parola che emerge dalla Scrittura orienta Gesù 
al vivere la filialità nell’adorazione, nell’ascolto e 
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nella non messa alla prova del Padre. Spogliato 
degli abiti del potere, della seduzione religiosa 
e della riduzione dell’uomo a pane (Mt. 4,1-11). 
Rivestito unicamente dell’amore del Padre che 
lo porterà alla croce, l’estrema solitudine da cui 
traspare l’estrema bontà di Dio per l’uomo, il 
consegnare se stesso in amore a chi lo consegna 
a morte. Questo è il Vangelo.

Esperienza infine di ‘preghiera’, il ritirarsi 
di Gesù per un dialogo facciale con il Padre al 
fine di abitare i singoli momenti della propria vi-
cenda umana alla luce della volontà del Padre 
appresa nella preghiera. Dall’elezione dei Dodici 
(Lc. 6, 12-16), alla fuga da chi voleva farlo re (Gv. 
6, 14-15), al sì della croce (Mc. 14, 32-36).

Dire eremo in questa prospettiva è dire ri-
sveglio della coscienza a una struttura costituti-
va dell’essere umano, il frequentare la solitudine 
come spazio e tempo favorevoli all’iniziazione 
alla propria ineffabile verità, data dalla Voce – 
parola che ha identificato e orientato Gesù. E in 
Gesù ciascuno e ogni uomo.

4. L’esperienza di Gesù è, ad esempio, fatta 
propria dai padri del deserto, la cui discesa in luo-
ghi solitari era in vista in primo luogo del discer-
nimento del proprio profondo, biblicamente il 
cuore, a cui doveva seguire lo ‘svuotamento’ dei 
logismoi, vale a dire dei pensieri malvagi. Una 
battaglia in vista della liberazione del cuore da 
ciò che impedisce all’uomo una buona relazio-
ne con Dio (orgoglio – superbia), con l’altro (ira 
– invidia), con i beni (avarizia), con la sessuali-
tà (lussuria) e con il cibo (gola), dando origine 
a una vita in definitiva nel disamore e nella tri-
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stezza (acedia). Gli otto pensieri malvagi, in Oc-
cidente i sette vizi capitali, che nel deserto devo-
no essere gettati fuori, uno svuotamento in vista 
di un ‘riempimento’, i sette doni dello Spirito o il 
pensare, il sentire e il comportarsi secondo Cri-
sto (1Cor. 2,16; Fil. 2,5; 1Gv. 2,6). Deserto – eremo 
dunque come nascita nel silenzio, lontano dai 
rumori esteriori e dalle immaginazioni interio-
ri, della nuova creatura conforme a Cristo (Rm. 
8,29), sulle ceneri dell’uomo vecchio. Una vera 
guerra interiore, restituiti alla vita in novità, ico-
ni dell’uomo vero, bello e buono a immagine del 
Cristo, in sintonia con il cielo, con l’umano, con 
il creato, con l’eterno.

Questo dice eremo, per i padri del deser-
to luogo dell’apparizione dell’inedito: l’uomo 
del vaglio della qualità del proprio e dell’altrui 
mondo interiore, alla luce della parola nello Spi-
rito; l’uomo inondato della passione d’amore 
di Dio in Cristo, tale da prolungarla verso ogni 
creatura, un incendiato che incendia; l’uomo che 
attraversa la tempesta nella calma, pacificato e 
pacificante da mai causare agitazione e turba-
mento. Questo tipo d’uomo il grembo dell’ere-
mo – deserto restituisce alla storia.

5. L’esperienza secolare dell’eremo conflui-
sce, tra l’altro, nell’eremo di Campello di sorella 
Maria e nell’eremo di San Pietro alle Stinche di pa-
dre Giovanni Vannucci, che vi approda il 24 giu-
gno 1967. Frammenti che in maniera libera e crea-
tiva contengono il tutto eremitico di ogni luogo e 
tempo, sì, il tutto nel frammento. Per Giovanni un 
luogo dove finalmente posare il capo: «Quando 
giunsi per la prima volta alle Stinche capii che era 
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questo il posto che cercavo», non un’evasione ma 
l’avverarsi di un sogno: «Il nostro sogno è di rivi-
vere nella semplicità le grandi linee del monache-
simo: il silenzio, il lavoro, l’ospitalità, la comunio-
ne col visibile e l’invisibile». Ospitalità per ogni 
viandante alla ricerca di se stesso: «In questo pic-
colo spazio vorrei che ogni uomo si sentisse a casa 
sua e, libero da costrizioni, potesse raggiungere la 
conoscenza di se stesso e incamminarsi nella sua 
strada forte e fiducioso. Vorrei che fosse una so-
sta di pace, di riflessione per ogni viandante che 
vi giunge, un posto dove l’ideale diventa realtà e 
dove la gioia è il frutto spontaneo». Eremo come 
spazio e tempo di rivisitazione di sé per giunge-
re a una conoscenza sublime di se’: «Ciascuno di 
noi è un messaggio che Dio manda al mondo, una 
parola irripetibile che ha pronunciato, e che non 
ripeterà più». Messaggio di comunione con l’In-
visibile, con l’uomo e con il creato in un «cuore 
dilatato» che nessuno esclude, nella «pace e nella 
gioia». Eremo fioritura dell’inedito per cammini 
inediti nella compagnia degli uomini. Nell’eremo 
«Cerco la grande avventura, solare e lunare, del 
cammino dell’uomo», il cammino verso il porto 
della propria semplice verità: messaggi di Dio, 
messaggi di riconciliazione divino – umano – co-
smica, deposto il cuore violento in nome dell’ido-
latria dell’io, dell’avere e del potere che genera ri-
valità tra l’io e il noi gruppo in competizione con 
altri io – noi gruppo, fratricidi, incapaci di amore 
per tutti e per ciascuno e di immedesimazione nel 
racconto dell’altro accolto in quanto altro, diverso 
da me e dal mio gruppo.

Giancarlo Bruni
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PUBBLICAZIONI

UNA TESI DI LAUREA SU GIOVANNI 
VANNUCCI

Il 16 ottobre 2016, al dipartimento di Filosofia di 
Firenze, situato lungo la via Bolognese, ho di-
scusso una tesi dal titolo “L’infinito tempo, l’in-
finito orizzonte”. La parola come mistica, metànoia e 
pratica quotidiana in Giovanni Vannucci, laurean-
domi così in Scienze Filosofiche e concludendo il 
mio percorso accademico.
Fino a un anno prima, non avevo mai sentito 
parlare di padre Giovanni. Il suo nome mi fu 
suggerito proprio dal mio relatore, il prof. Sergio 
Vitale, professore associato di Psicologia gene-
rale nello stesso dipartimento. A quel tempo mi 
interessavo di mistica e, soprattutto, desideravo 
un lavoro che non fosse soltanto accademico, 
ma che lasciasse un segno, soprattutto dentro di 
me. Incuriosito dalla lettura di alcune pagine di 
Vannucci, decisi di fare un salto all’Eremo di San 
Pietro alle Stinche. Da allora, ho capito che ero 
sulla strada giusta. Avevo finalmente trovato ciò 
che da tempo stavo cercando e padre Giovanni 
era la chiave per aprire quella porta che attende-
va di essere aperta, per accedere a quel mondo 
spirituale del quale, in un modo o nell’altro, sen-
tivo la forte attrazione.
Pur costruita attorno al tema centrale della pa-
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rola, detta o scritta, sacra o profana, creativa o 
creatrice, la tesi si sviluppa lungo alcuni ‘con-
cetti’ cari a padre Giovanni, delineando così una 
sorta di introduzione (senza pretese di esausti-
vità) alla figura di Vannucci: dalla distinzione 
fra pensiero funzionale e pensiero vitale a quella 
fra linguaggio metonimico-esclusivo e linguag-
gio metaforico-inclusivo, dalla relazione fonda-
mentale fra parola e silenzio a quella fra i due 
apostoli Pietro e Giovanni, fino al centro ideale 
che tutto tiene assieme, la Parola creatrice, ap-
punto, la quale conduce e approda, attraverso le 
imprescindibili dimensioni della metànoia, dell’ 
‘intelletto d’amore’, dell’Oltre e dell’Eterno, alla 
Libertà cristiana. Una tesi che si concentra sul 
significato, il ruolo e il valore che la parola ri-
veste all’interno della riflessione di Vannucci e 
che contemporaneamente tenta di ripercorrere 
il cammino esperienziale della Parola creatri-
ce, cammino che riporta all’unità tutto ciò che è 
molteplice, separato e diviso e che dunque riuni-
sce il cielo con la terra, l’astratto con il concreto, 
il trascendente con l’immanente. Quello stesso 
cammino che padre Giovanni ha percorso con 
l’intera sua esistenza: “fra Giovanni offriva una 
meravigliosa sintonia tra pensiero e vita, dovuta 
probabilmente a quel senso mistico della parola, 
la quale, facendo da tramite tra l’idea e il fatto, 
rendeva possibile il fedele e totale svelamento 
del mistero che fa veramente reali le realtà create 
del mondo”1.
Colgo quindi l’occasione per ringraziare pubbli-

1. Dalla premessa di A. Asnaghi a G. Vannucci, Pellegrino 
dell’Assoluto, Troina (EN), Servitium editrice, 2005, pag. 7.
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camente il Prof. Sergio Vitale, per tutto ciò che 
mi ha dato durante gli anni di studi universita-
ri e in particolar modo per avermi concesso la 
possibilità di conoscere e studiare la figura di 
Vannucci, facendomi scoprire un mondo di cui 
ero da anni alla ricerca. Questa tesi è stato solo il 
primo passo di un lungo cammino che mi atten-
de. Desidero poi ringraziare tutta la comunità 
dell’Eremo delle Stinche, i frati che vi dimorano, 
padre Lorenzo, padre Eliseo e padre Giancarlo, 
e i suoi frequentatori più assidui: tutti mi hanno 
accolto fin da subito con calore e gentilezza, fa-
cendomi respirare l’aria di apertura e compren-
sione che il suo fondatore voleva vi dimorasse. 
I vari incontri lì tenutisi mi hanno molto aiutato 
nella comprensione del ‘pensiero’ di Vannucci. 
Un ringraziamento speciale va naturalmente a 
Piero Lay, uomo di profonda umanità e grandis-
sima generosità, il cui aiuto è stato fondamentale 
e senza il quale questo lavoro non avrebbe avuto 
luogo. Un incontro prezioso, di quelli che sanno 
illuminarti e cambiarti la vita, e che mi sta ac-
compagnando in questo lungo cammino.

Francesco Bargellini
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PREGHIERA

Signore, vesti i nostri occhi della tua luce 
e la nostra carne della tua vitalità. 

Rivesti il passato della tua misericordia 
e il presente della tua pace.

Dona eternità a tutto ciò che di più bello
portiamo nel cuore. 

Sei venuto, fiore di luce nel nostro deserto, 
sei venuto e hai fatto risplendere la vita.

Ora insegnaci sguardi profondi
oltre il velo delle sconfitte. 

Donaci un cuore chiaro che veda il cielo aperto 
e il mondo con gli occhi dì un bambino, 
occhi di fiducia e di scoperta
che ci salvino dall'abitudine. 

E anche nel cuore di quelle prove
che sembrano senza uscita, 
persino nel sentimento di stare camminando
verso nessun luogo, 
senza vedere né la strada né la meta, 
anche lì genera il tuo futuro,
come seme che attende nel buio
il richiamo della primavera. 
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Donaci occhi per guardare le nostre gioie 
non come sorsi effimeri da rubare all’esistenza, 
da rapire agli altri,
ma come energie donate per poter cantare alla vita, 
per ringraziare e condividere.

Signore, in questo giorno accendi di luce
tutti i nostri orizzonti, 
accendi di generosità le nostre mani, 
donaci di vivere accesi. 
Amen.

Ermes Ronchi






