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In questo breve intervento parto dalla tradizione e dalla esperienza 
camaldolese  per arrivare ad alcuni spunti per l’oggi, intrapresi o che 
abbiamo programmato di intraprendere, nella nostra Comunità 
monastica.

Un cenno storico: il sacro Eremo di Camaldoli e poi l’Ospizio di 
Fontebuono ( l’attuale Monastero) vennero fondati da un monaco 
benedettino di Ravenna di nome Romualdo, intorno all’anno 1025. 
Bisogna subito dire che la figura di Romualdo non può essere associata a 
quella di un vero e proprio ”fondatore”, se per fondatore si intende colui 
che detta una Regola di vita pratica ai suoi discepoli. Forse il ruolo di 
monaco così scapigliato può venire bene descritto dalle parole del suo 
biografo san Pier Damiani che, descrivendo la movimentata vita del 
nostro Romualdo, così lo definisce: la caratteristica che più spiccava in 
lui era questa: “Tacente lingua et predicante vita”. La forza riformatrice 
di Romualdo si concretizza principalmente in una interpretazione 
evolutiva del monachesimo fino allora praticato. La scelta eremitica 
diventa per il Santo un passaggio fondamentale. Nella realtà del suo 
tempo diventa soprattutto un impegno morale nei confronti della sempre 
più forte secolarizzazione della vita cenobitica. Direi che con spirito 
critico, ma non presuntuoso nei confronti della secolarizzazione della 
chiesa, Romualdo getta le basi di una importante riforma. In un momento 
storico in cui la secolarizzazione della vita cenobitica continua a 
rafforzarsi, accentuando la divisione tra esperienza eremitica e 
cenobitica, egli recupera la radice del monachesimo dei Padri, e 
ripropone un equilibrio fra vita solitaria e vita comune. Fin dal suo 
sorgere, la comunità di Camaldoli stabilì un rapporto vitale con 
l’ambiente forestale, fino ad assumerlo a simbolo e custode della vita 
monastica. Fondamentale a questo proposito è un testo che viene scritto 
proprio nel mezzo della nostra millenaria storia camaldolese. Nel 1520 
viene stampata nella tipografia del monastero di Camaldoli la Regola 
della Vita Eremitica scritta dal beato Paolo Giustiniani, priore del sacro 
Eremo di Camaldoli. E’ la sintesi di un cammino durato 500 anni ed allo 
stesso tempo un nuovo punto di partenza da cui rigenerarsi. Le norme e 
le regole di questo testo non trattano solo del quotidiano eremitico 
monastico dei Camaldolesi, ma anche del rapporto spirituale e operativo 
con il proprio ambiente. Forse per questo motivo la Regola del beato 
Paolo Giustiniani del 1520 acquistò impropriamente il nome di “Codice 
forestale”. Nel testo le disposizioni riguardanti la cura dei singoli alberi e 
dell’intera foresta non vengono separati, ma sempre inseriti nei capitoli 
riguardanti le consuetudini della vita monastica. In questo documento 



tornano con insistenza le parole “custodire e coltivare” che sono le stesse 
con le quali nel libro della Genesi (cap.2) Dio affida all’uomo la terra. La 
dimensione biblica del “progetto divino “da realizzare in armonia con 
tutta la creazione riemerge continuamente tra le righe del testo e 
l’armonia ricercata come “comunione” si evidenzia nel pensare la 
“Foresta” non come qualcosa  in più cui provvedere, bensì come realtà da 
vivere. Si arriva così a una sorprendente reciprocità. I monaci 
garantivano la vita della foresta che assicurava loro il silenzio, quel 
silenzio di cui avevano e hanno vitale bisogno per ascoltare la Parola di 
Dio, degli uomini e della storia. Quel silenzio fu garantito dalla foresta e 
gelosamente custodito e difeso con amore, attraverso il continuo 
desiderio non di conservare, ma anche di ampliare e di arricchire il 
patrimonio boschivo con una attenta e competente gestione. Alla radice 
del loro rapporto con l’ambiente non vi è dunque solo una semplice 
preoccupazione di carattere tecnico o “ecologico”, ma una dimensione 
“teologica” radicata dalla consuetudine con la Parola di Dio che crea, 
ama, sostiene e porta a compimento il progetto di armonia universale. Un 
rapporto di comunione nel quale non esiste prevaricazione dell’uomo 
sull’ambiente, né dell’ambiente sull’uomo. Come emerge dal testo del 
1520 la gestione della foresta non era ovviamente finalizzata alla sola 
conservazione, ma anche all’uso e alla vendita del legname. Ma questo 
avveniva secondo il principio che oggi conosciamo come “sostenibilità” 
per il quale “ la bellezza e vaghezza de’ boschi non fosse mai scemata”. 
Dunque un amore per la bellezza, una cura e una attenzione (parola 
chiave del monachesimo), direi una affezione per l’ambiente circostante 
come luogo da abitare, da vivere, da gustare con l’anima e con il corpo. 
Del resto ricordo che la parola eremo in greco significa deserto, appunto 
perché il monachesimo cristiano è nato nei primi secoli del cristianesimo 
nei deserti della Siria, della Palestina, dell’Egitto. Quando poi nel V e VI 
secolo il monachesimo si diffuse in Occidente, la foresta, le isole, ecc…  
presero il posto del deserto.

Quali spunti per l’oggi ? 

La nostra tradizione è così ricca e così anticipatrice di tanti temi molto 
attuali semplicemente perché, secondo me, quando si guarda il creato con 
l’occhio dell’anima sgorga dal cuore il Laudato sii mio Signore  che si 
traduce nel quotidiano. Proprio nelle Delibere della Comunità di 
Camaldoli di due Capitoli Generali fa, veniva affrontata questa 
dimensione proponendo diversi spunti. Si diceva che il richiamo a una 
sobrietà di vita non è nuovo nei nostri  mondi monastici ( i monaci 
venivano chiamati  i padri neptici, che praticavano cioè la nepsis, la 
sobrietà che è soprattutto vigilanza) . Tuttavia oggi si propone in termini 
più complessi e con prospettive più ampie e più cogenti . Tra gli 
orientamenti: l’attenzione ad un oculato contenimento di ogni tipo di 



eccesso, non solo economico, ma anche relazionale. Sobrietà nell’uso dei 
mezzi di comunicazione. Non dobbiamo mai dimenticare che la mente è 
svelta mentre l’anima è lenta. Ricordiamo un detto molto diffuso nei 
Padri del Deserto: la distrazione distrugge. La dimensione contemplativa 
germoglia e fiorisce anche da un riserbo che sostiene quello spazio di 
libertà interiore che è ineludibile. Sappiamo l’importanza della ospitalità 
nel mondo monastico. Gli ospiti non  siano sovraccaricati di proposte, di 
risposte e di parole. Siano loro lasciati tempi di quiete e di 
sedimentazione utili per l’ascolto interiore di sé e per generare domande 
esistenziali. L’uso delle energie rinnovabili come quello dello 
sfruttamento dell’acqua, del sole e delle biomasse è una realtà già 
esistente che va sostenuta e incrementata. Per quanto concerne 
comportamenti ecosostenibili si sottolinea l’importanza di una razionale 
raccolta differenziata dei rifiuti avviata a Camaldoli molto tempo prima 
dell’obbligo imposto dalle varie amministrazioni locali. Vi sia nelle 
nostre Comunità una finanza etica. Nella gestione dei fondi finanziari 
siano seguite procedure di investimento corrette dal punto di vista etico e 
finanziario. Non si sottovaluti quello che viene definito “consumo 
critico”. Negli acquisti si devono tenere presenti  i criteri di sostenibilità 
e di solidarietà preferendo produttori locali e  privilegiando prodotti 
alimentari di stagione. E anche se comporta un certo costo maggiore, 
sostenere il commercio equo-solidale. La comunità di Camaldoli si è 
anche impegnata in questi ultimi anni a promuovere una educazione 
appropriata dei propri membri verso questa sensibilità attraverso gli 
strumenti culturali di cui ciascuna comunità dispone. Un’ultima 
iniziativa non spiritualistica ma spirituale, cioè concreta, perché lo 
Spirito si fa sempre carne e sangue e storia quotidiana. Da alcuni anni il 
primo settembre che è il giorno mondiale di preghiera per la cura del 
Creato non celebriamo i Vespri in chiesa ma in foresta, nella cattedrale 
naturale del laghetto vicino al sacro Eremo. E là, nella natura, lodiamo e 
ringraziamo il Signore per averci donato tanta bellezza e lo imploriamo 
perché ci illumini ad amarla e a lasciarci amare da essa. 


