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La rinascita della Certosa

“Ci sono luoghi dove convergono molte strade. Non
animate vie cittadine, o autostrade su cui sfrecciano migliaia di automobili, ma percorsi più sotterranei: di senso
e di vita. La Certosa Gruppo
Abele è uno di questi luoghi.
Quasi dimenticata dalle strade segnate sulle mappe, ma
raggiunta e abitata per secoli
dall’intreccio di mille vicende. Per quasi 500 anni questo
stupendo complesso nei boschi sopra Avigliana è stato
un’oasi di silenzio, contemplazione e preghiera. Un autentico ponte fra terra e cielo,
come deve averlo immaginato
chi, affacciandosi per la prima volta nella conca quasi sospesa sulla valle e i suoi laghi, decise di costruire proprio qui il monastero” . Sono
parole, queste, di don Luigi
Ciotti, anima e fondatore del
Gruppo Abele. Chi, meglio di
lui, fautore della rinascita
della Certosa della Mortera,
poteva spiegare il senso del
lungo e tortuoso cammino di
recupero dell’antico convento.

Grazie al gruppo Abele
di don Ciotti l’antico
convento tra i boschi
di Avigliana è oggi
un’ampia e moderna
struttura di incontro,
riflessione e preghiera
Nelle foto una vista dall’alto del complesso e alcuni angoli al suo
interno (fonte www.gruppoabele.org)

“E’ per conservare questa dimensione di spiritualità e sacralità – afferma - per tenere
aperto il suo antico dialogo
con la natura e le aspirazioni
più profonde dell’animo umano, che tanti anni fa il Gruppo Abele ha scelto di “adottare” questa struttura. Non è
stato facile, eppure oggi non
possiamo che sentirci ripagati dalle fatiche che questa
scelta di continuità - un az-

zardo, per molti - ha comportato. Perché ci basta vedere
la meraviglia, l’emozione, il
senso di pace e fiducia che si
dipinge sul volto di chi arriva, per capire che di un posto
così le persone hanno ancora
bisogno”. Nata come oasi di
pace, silenzio e preghiera,
l’antico convento è diventato,
500 anni dopo, un luogo di sosta e di pensiero. Certo più
comodo, più accogliente e più

Cinquecento anni di storia
persecuzione reli1515. E’ questa la data
giose in Francia, le
che segna la nascita della
Certose di terra galcertosa di San Francesco al
lica dovettero espaBosco, ad opera del Beato
triare. Inizialmente
Padre Tommaso Schiavone,
partirono alla volta
proveniente dall’Illiria, che
della certosa italiaottenne quell’angolo di terra
na solo le religiose
tra i boschi dal nobile Lodoin precarie condiziovico Berta per stabilire anni di salute, poi, col
che in Piemonte una riforma
tempo, le vocazioni
dell’Ordine. A dirlo sono le
affluirono numerocronache di fine ’800 del Pase, anche dalla Spadre Cappuccino Placido Bacgna. Accanto alle
co, che scrisse dei cenni stosuore claustrali, virici su Avigliana e Susa. Dal
vevano nella certosa
suo racconto si scopre che
– rigorosamente senella lunga storia, il convenparati – anche i moto fu abitato dai monaci connaci, nonché priori e
ventuali, tra cui giovani gia- Per novant’anni vi abitarono
vicari dell’ordine
venesi e aviglianesi di nobili le Certosine (archivio E. Usseglio)
che negli anni si
origini, poi dai Camilliani e
per diversi anni fu di proprietà dei conti succedettero. Arrivarono in silenzio nel
Martini che ne fecero la loro casa di cam- 1904 e nel silenzio, esattamente 90 anni
pagna per l’estate, lasciando però la chie- dopo, le ultime venti religiose lasciarono
sa aperta al culto dei fedeli. Fin quando, la Mortera alla volta di Dego, nel savonel 1904, arrivarono le religiose certosi- nese. Il 1994 segnò quindi un nuovo cane, profughe della Certosa francese di pitolo nella storia della Certosa, a firma
don Ciotti e del Gruppo Abele.
Beauregard, nei pressi di Grenoble.
Profughe perché, quando scoppiò la
A.Z.

raffinato di un tempo, ma pur
sempre fedele alla sua storia.
Un “campus aperto” amano
definirlo nel Gruppo Abele,
capace di muoversi su sentieri invisibili di riflessione, dalla fatica di vivere all’educazione, dalle disuguaglianze
alla legalità. Dal settembre
scorso, i cancelli della Certosa si sono riaperti per tutti.
Giovani, adulti, famiglie,
gruppi. Si svolgono convegni,

Don Luigi Ciotti

incontri, è possibile confrontarsi e riflettere. “Tante le
aree d’interesse - dettaglia
don Ciotti - Dagli approfondimenti sui temi della povertà
e del disagio ai laboratori per
insegnanti, educatori e genitori. Dai momenti di meditazione e spiritualità, alle proposte di turismo “slow” che
abbinano arte, natura e convivialità. Accanto alla proposta culturale, alla Certosa

trovano infatti spazio percorsi di dignità, lavoro e diritti
per le persone più fragili”.
Tante le iniziative già tenutesi nelle scorse settimane:
un’ultima – “Aiutaci, Signore,
siamo in mezzo al mare” -sarà sabato prossimo, 26 novembre, dalle 17 alle 22, dedicata a chi è costretto a fuggire dalla propria terra, profughi e stranieri. Relatori don
Ciotti, Zahra Osman Ali, mediatrice culturale somala, e
Lorenzo Trucco dell’ASGI
(Info e prenotazioni:
certosagruppoabele@gruppoabele.org;
tel.
011.3841083). Ma lo sguardo
è già rivolto al 2012 e ai nuovi progetti che verranno.
“Tutto questo è oggi la Certosa, e altro ancora che si realizzerà nel tempo – chiude
don Ciotti - È il frutto di una
scommessa difficile, che ha
richiesto anni d’impegno. E
questo aprirla alla vita nelle
sue mille forme era, ne siamo
certi, l’unica strada per farla
continuare a vivere”.
ANITA ZOLFINI

Il recupero: un cammino in salita
La Certosa di San Francesco sorge a mezza costa sulla montagna che fiancheggia la strada che
sale alla Sacra di San Michele, sul territorio del
comune di Avigliana. Lasciata la provinciale che
porta a Giaveno, dopo pochi tornanti la struttura
gialla spicca da lontano tra gli alberi e affrontanti
poco più di quattro chilometri, zona Mortera, sulla sinistra, una strada lastricata di un centinaio di
metri porta alla struttura. La vista dall’esterno
non rende l’idea dell’ampiezza del complesso ma,
anche agli occhi dei meno esperti, è facile intuire
che la ristrutturazione nonché l’ampliamento sono
stati pensati nei minimi dettagli. Non a caso i lavori sono durati oltre 16 anni, anche se il principale piano di recupero è stato presentato al comune di Avigliana dall’associazione “Abbazia 1515” nata ad hoc per il progetto di recupero voluto da
don Ciotti – nel 2002. Finanziamenti sono arrivati dalla Regione Piemonte, dall’Unione Europea e
da privati. Parliamo di una struttura composta da
37 stanze (9 singole, 20 doppie, 8 triple) per un totale di 75 posti letto, dotata di una sala convegni
da 200 posti (la Sala dei Duecento) e di altre due
sale da 70 e 40 posti, di un’area gioco per i bambini e di un ampio spazio per la ristorazione, costruito ex novo, con altri 200 posti. Senza dimenticare la chiesa in cui sono stati recuperati gli affreschi originali e il grande parcheggio esterno con
giardino. Per far fronte alle ingenti spese per il

completamento dei lavori, la proprietà è oggi passata in capo alla Fondazione CRT, o meglio, alla
REAM SGR di Torino, fondo immobiliare per tipologie d’investimento con fini etici e sociali. Il Gruppo Abele ne ha la gestione, organizzata diversamente da un tempo quando, per tanti anni, alla
Certosa vi hanno abitato più famiglie. Una presenza costante a custodia della struttura oggi non
può mancare, ma da tre mesi a questa parte si anima soprattutto nei fine settimana, in concomitanza di incontri e eventi.
A.Z.

Che tempo farà?
Giovedì 24 NOVEMBRE
Temp.
MIN.

Temp.
MAX

Tempo
prevalente

Venerdì 25 NOVEMBRE
Temp.
MIN.

Temp.
MAX

Tempo
prevalente

Sabato 26 NOVEMBRE
Temp.
MIN.

Temp.
MAX

Tempo
prevalente

Domenica 27 NOVEMBRE
Temp.
MIN.

Temp.
MAX

Tempo
prevalente
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