
 
 
 
 

Verso un luogo altro incontro all’Altro 

 
 
 
 
Porte chiuse, anzi sprangate, inferriate alle finestre, grate frapposte agli sguardi… 
luogo separato, altro, negato ai più: ecco il Monastero. Lo si vede da lontano in cima 
al monte, ma non da vicino, non vi si entra. Vi entrò al principio una giovane donna 
di 27 anni: Caterina. Vi entrò dopo aver cercato a lungo questo luogo, dopo averlo 
domandato ed accolto dall’Alto: è un luogo preparato per lei – e per noi dopo di lei – 
a lei destinato. Ma perché cercare un’altra dimora, un’altra casa? E per di più proprio 
“altra”, “non luogo” per i più? E perché domandarla all’Altro, accoglierla dall’alto, 
lasciando perdere ogni convenienza umana, ogni logica? Per una vita al suo cospetto; 
per una lotta vittoriosa contro il male che ci circonda e ci rode. C’è infatti un’alleanza 
pronta per ciascuno e per tutti per “concederci, liberati dalle mani dei nemici, di 
servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni” (Lc 
1,73–75). Caterina cerca un luogo altro perché cerca la relazione con un Altro con cui 
affrontare ogni male. Ogni onda che ci sballotta e toglie la stabilità, ogni nube che ci 
nasconde il sereno, ogni vento contrario che ci vuole negare la speranza, domanda il 
luogo della perseveranza e di un abbandono fiducioso. Così Caterina entrò nel 
romitorio di Santa Maria del Monte per abbracciare il Crocifisso, il Suo rimanere 
nella volontà del Padre, il Suo accogliere in sé ogni male ed ogni peccato dell’uomo 
per tutti condurre alla Vita. Che altro cerca del resto il nostro cuore, quale bellezza 
desidera? Uscire dalle proprie ristrettezze e dal proprio egoismo per entrare nella 
dimora di un altro ed accogliere la fecondità. 
Così entrando nel romitorio vi salutò Dio dicendo “Tu sei il mio riposo, Tu sei il 
porto della salute (salvezza) mia”. Questo è il luogo dell’intimità, il luogo del cuore e 
dell’incontro. Per il resto è un luogo normalissimo, ricco di sfacelo per la precedente 
pestilenza e di paziente lavoro per sistemare, di povertà e di promesse, di disagi e di 
amore. Ogni aspetto della realtà domanda adesione e risposta perché ci parla di una 
presenza che conduce a salvezza. E Caterina quella presenza la vide nella 
contemplazione, la indossò nella penitenza, la invocò nell’intercessione, la manifestò 
nell’accoglienza e nella maternità. 
Così questo luogo normalissimo ed altro divenne accogliente per quanti sognano un 
altro orizzonte e ne vogliono attingere per sé e per tutti le primizie. 
Così il romitorio divenne cenobio, luogo altro perché dell’Altro e degli altri, luogo di 
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intimità e di fraternità, luogo che ci fa uscire incontro agli altri e all’Altro. 
Le inferriate e le grate rimangono testimoni dell’alterità cercata ed attesa, di una 
speranza che ci imprigiona e ci separa per poter tutti abbracciare domani in un altro 
luogo. 
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