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C’è ancora spazio, nella nostra
società, per una spiritualità mo-
nastica? E’ da sempre esistito
uno stretto legame fra la città di
Firenze e il Monastero di San Mi-
niato al Monte: quale trasforma-
zione ha subìto in tempo di pan-
demia? E il Cimitero delle Porte
Sante riveste ancora un ruolo
simbolico per la città? Queste al-
cune delle possibili domande
che si pone non solo chi guarda
a San Miniato come ad un faro
spirituale per navigare nella vi-
ta, ma anche chi, al di là della fe-
de, è capace di cogliere in que-
sto Monastero diverse occasio-
ni culturali. Molte le iniziative di
cui si è fatto e si fa tuttora porta-
voce: dal dialogo interreligioso
del “Festival delle Religioni” alle
installazioni artistiche contem-
poranee, agli incontri musicali,
fino alla creazione di un impor-
tante spazio per un’associazio-
ne di genitori colpiti dalla perdi-
ta di un figlio, “La stanza accan-
to”.
Consultando il sito internet san-
miniatoalmonte.it si può capire
meglio la storia dell’Abbazia e
che cosa significhi essere mona-
ci e oblati nel XXI secolo, oppu-
re si può rimanere semplice-
mente aggiornati sugli orari di

apertura della chiesa e della far-
macia (che, insieme ai souvenir
e ai classici liquorini, offre gli
squisiti dolci creati dalle sapien-
ti mani di dom Ildebrando), ol-
tre che su varie iniziative in ge-
nerale. Durante la pandemia la
sezione “Omelie e meditazioni”
non si è interrotta, ma ha anzi
permesso di leggere, chiusi in
casa, le omelie più significative

di padre Bernardo, abate di San
Miniato. La “porta” della Basili-
ca è dunque rimasta “aperta” an-
che quando la chiesa era co-
stretta ad essere chiusa per i
DPCM.
Dom Bernardo non disdegna
nemmeno i vari social (Face-
book, Twitter, Instagram), affi-
dando alla moderna tecnologia
svariati alti contenuti. E non c’è

da sorprendersi se migliaia so-
no i suoi follower, dando l’idea
che molti ricorrono ai social
non solo per “divertimento”, ma
anche per rimanere in contatto
-grazie ad un osservatorio del
tutto particolare- con quanto ac-
cade nel resto del mondo. Gra-
zie alla paziente opera del suo
abate, San Miniato ha dunque
saputo mantenere la propria vo-
cazione di “fortezza dello spiri-
to”. In tempo di Covid ha per-
messo a donne e uomini di oltre-
passare la sconfortante crona-
ca per trovare un rifugio di spe-
ranza, una filigrana cui guarda-
re per orientare il difficile cam-
mino verso un orizzonte di più
ampio respiro.
In questa prospettiva anche il Ci-
mitero Ottocentesco delle Por-
te Sante, il più suggestivo pan-
theon di Firenze, può forse sug-
gerire ancora oggi-con le sue
tombe monumentali, con il suo
silenzio fuori dal tempo- una ri-
flessione a tutti noi, credenti e
no: quale sia il senso profondo
della nostra esistenza e quali sia-
no gli irrinunciabili valori - an-
che laici - a cui attingere bellez-
za per le nostre fragili e, troppo
spesso, frenetiche vite.

Fra gli amici della comunità benedettina anche un personaggio molto singolare

Una favola moderna: zia Caterina e i Super Eroi
Con il suo taxi Milano 25 si prende cura di tutti

Impegnata ad assistere
i piccoli malati oncologici
ha scelto di farsi ’oblata’
per trovare conforto e aiuto

Dom Bernardo, tra Simona, docente tutor, e Federica, mamma de La Stanza Accanto

Per molti fiorentini zia Caterina
di taxi Milano25 non ha bisogno
di presentazioni. Da anni ha fat-
to della perdita del compagno
un’occasione di rinascita e soli-
darietà, trasformando la profes-
sione di tassista del compagno
in un servizio per il prossimo.
L’abbiamo incontrata pochi
giorni fa in centro. Ci ha accolto
con entusiasmo, ci ha regalato
dei libri sul suo progetto “Chi
crede nell’amore non muore

mai” e, sempre con il sorriso sul-
le labbra, ci ha parlato del suo
impegno con i “piccoli eroi”: è
così che lei chiama infatti i bam-
bini del reparto di oncoematolo-
gia del Meyer. Veste in modo
bizzarro e vivace, con un gran-
de cappello fiorito, perché vuo-
le regalare ai bambini e alle loro
famiglie almeno dei momenti di
leggerezza e speranza. All’inter-
no del suo inconfondibile taxi
troviamo disegni, adesivi, pal-
loncini, giochi, pupazzi e tante
caramelle. Lo usa per accompa-
gnare i piccoli malati e i loro ge-
nitori negli spostamenti in città
e verso l’ospedale. E trova tem-
po ed energia anche per restare
accanto a loro. Ma spesso trovia-

mo il suo taxi sul piazzale anti-
stante la Chiesa di San Miniato.
Infatti, legata alla comunità mo-
nastica di cui ha scelto di farsi
“oblata”, anche lei stessa trova
qui conforto e sostegno per
quella che è diventata una vera
e propria missione.

La prematura perdita di un fi-
glio è un dramma, qualcosa di
profondamente ingiusto e inna-
turale. Per una madre, per un pa-
dre questa tragedia significa
sprofondare in un vero e pro-
prio abisso. Per offrire loro un
sostegno, presso il monastero
di San Miniato è stata fondata
nel 2009 l’Associazione “La
stanza accanto”: i genitori tra-
volti da questa croce si incontra-
no il terzo sabato di ogni mese,
per condividere la fatica della
quotidianità, trovando in Padre
Bernardo e nell’intera comunità

monastica un sostegno spiritua-
le. Per provare almeno a stare
dentro questo doloroso miste-
ro. Il nome “La stanza accanto”
deriva dalla poesia dello scritto-
re francese Charles Péguy,
L’amore non svanisce mai/La
morte non è niente, io sono solo
andato nella stanza accanto/Io
sono io/Voi siete voi/Ciò che
ero per voi lo sono sempre/Date-
mi il nome che mi avete sempre
dato/parlatemi come mi avete
sempre parlato, versi che sugge-
riscono ai genitori di pensare ai
propri figli e alle proprie figlie
ancora e sempre presenti accan-
to a loro, solo in un’altra forma.
“La stanza accanto”, che ha inol-
tre un proprio sito, si fa promo-
trice di manifestazioni culturali
e musicali per coinvolgere la cit-
tà. Da segnalare anche quest’an-
no il calendario in ricordo dei ra-
gazzi con i bellissimi scatti di
Mariangela Montanari.

Padre Bernardo e la sua community
San Miniato al Monte nel XXI secolo: viaggio contemporaneo nell’abbazia millenaria
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