
Aiutaci a ricostruire  
la vita monastica a Norcia!



L’AMORE PER IL LUOGO

I monaci fanno voto di stabilità. Questo voto si manifesta nell’amore per il luogo. Noi monaci amiamo Norcia e 
ci impegniamo nella sua ricostruzione. Siamo sfollati come molti dei nostri vicini. Proviamo tutto il disagio e la 
paura delle scosse. La nostra vicinanza alla popolazione è un simbolo che vuole dare un chiaro segnale: “San 
Benedetto non abbandona la sua città, e ci aiuterà a ricostruire!” Il terremoto, però, ci ha obbligato a fermarci, a 
riflettere, a vedere le cose diversamente.

LA PARABOLA DELLA SORGENTE

C’era un tempo in cui i cittadini di Norcia prendevano l’acqua dalle fontanelle posizionate in punti importanti 
della città, consapevoli che la sorgente che nutriva queste fontanelle venisse dalle falde sotterranee delle montagne.  
Quest’acqua diventava un torrente per sorgere dal Monte Capregna a 3 km dalla città, nella zona dove si trova l’ex Villa 
del Seminario che noi abbiamo acquistato nel 2007, donando a questo luogo il nuovo nome di San Benedetto in Monte 
(detto anche San Benedetto fuori-le-mura).

Questa è un’analogia.  A partire dal 2000, quando noi monaci siamo tornati alla Casa Natale dei Santi Benedetto e 
Scolastica, ci siamo prodigati per rifornire di acqua buona, sana e abbondante le fontanelle spirituali della città: e cioè la 
preghiera liturgica della Basilica, la profonda spiritualità benedettina, le iniziative culturali, i prodotti che sono il frutto 
del lavoro delle nostri mani.  Siamo grati al Signore per quest’acqua così buona, e siamo lieti di poterla condividere con 
tutti quelli che vengono a Norcia assetati.

A seguito del terremoto, molte di queste fontanelle spirituali non sono più agibili.  Di fronte a questa realtà, forse 
dobbiamo valorizzare meglio la sorgente.  Se le buone opere dei monaci sono momentaneamente ridotte, forse vuol 
dire che dobbiamo tornare alle fonti della nostra vita spirituale, costituite dalla preghiera, dalla contemplazione, dal 
silenzio, dalla solitudine.  In questo modo (e solo in questo modo) saremo certi che dalle fontanelle spirituali di Norica 
riprenderà a sgorgare acqua in abbondanza.

Di seguito un’interpretazione della parabola utile a spiegarla.  Abbiamo due centri a Norcia: San Benedetto in Città e 
San Benedetto in Monte.  La sorgente rappresenta San Benedetto in Monte, quale fonte della nostra vita monastica.  
Le fontanelle significano San Benedetto in Città, dove trasmettiamo al mondo i frutti della nostra preghiera.

San Benedetto in Città ha subito seri danni.  La basilica non è agibile come pure la metà del monastero annesso.  
Abbiamo dovuto dividere la comunità in due gruppi, una che abita la parte agibile del monastero in città, l’altra che vive 
in tende allestite sull’orto di San Benedetto in Monte.



DUE PROGETTI IN BREvE

BASILICA DI SAN BENEDETTO

Il restauro della Basilica di San Benedetto costruita
sopra la storica casa natale di San Benedetto.

Dentro le mura Fuori le mura

MONASTERO DI SAN BENEDETTO IN MONTE 

La ricostruzione del nostro monastero prospiciente Norcia
che ci permette di crescere, piantare le radici profonde della
nostra comunità sul terreno di questa fattoria.

MONASTERO DI SAN BENEDETTO

La ristrutturazione del nostro monastero cittadino,
dove siamo una presenza monastica per i pellegrini
e i turisti da tutto il mondo.

IL BIRRIFICIO

La costruzione di una sede permanente per la nostra operazione 
birrificio, ci garantisce che, qualunque cosa succeda,saremo 
sempre in grado di vivere del lavoro delle nostre mani.
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DENTRO LE MURA

BASILICA DI SAN BENEDETTO

La Basilica di San Benedetto, essendo la Casa Natale del santo, è il cuore di Norcia.  Il bisogno urgente di restaurare 
la basilica ha subito ricevuto l’attenzione di tutte le autorità ecclesiastiche e civili.  Il luogo che ha dato i natali ai 
Santi Benedetto e Scolastica attira pellegrini da tutto il mondo.  La basilica deve risonare con la preghiera e il canto 
dei monaci il più presto possibile.

MONASTERO DI SAN BENEDETTO

La nostra è una comunità internazionale con membri provenienti dagli Stati Uniti, Indonesia, Brasile, Germani, 
Canada e Inghilterra.  Abbiamo appena avviato una campagna internazionale per la raccolta di fondi necessari per 
il restauro del complesso monastico.

Paradossalmente, il terremoto ci dà la possibilità di gettare le fondamenta del “Centro Studi San Benedetto 
da Norcia”, un’iniziativa culturale lungamente desiderata.  Il Centro Studi potrebbe offrire corsi di 
formazione, coordinare scambi culturali, sponsorizzare un programma concertistico, organizzare un 
convegno annuale, promuovere la ricerca, curare delle pubblicazioni e, in genere, essere un punto di 
riferimento.  Speriamo che il Centro Studi possa essere un elemento importante per la rivitalizzazione della città.



FUORI LE MURA

MONASTERO DI SAN BENEDETTO IN MONTE

L’ex Villa del Seminario (precedentemente un monastero cappuccino) fu danneggiata dal terremoto del 1979 e 
quasi distrutta dal terremoto del 2016.  Vorremmo ricostruire i ruderi di San Benedetto in Monte quale luogo 
destinato alla formazione dei giovani alla vita monastica e alla loro preparazione al servizio della Basilica di San 
Benedetto in Città.  Questo sito è anche molto adatto al lavoro manuale e all’agricoltura.

IL BIRRIFICIO

Vorremmo anche trasferire il birrificio dalla città al monastero fuori-le-mura.  La sede attuale è diventata troppo 
piccola e la logistica in città un po’ complicata.  L’impianto dovrebbe essere trasferito in un locale più spazioso.  Con 
Birra Nursia, ovvero il lavoro delle nostre mani, siamo in grado di venire incontro più efficaccemente alle necessità 
dei bisognosi della nostra città. 



O voi tutti assetati venite all’acqua (Is 55,1). 
Siete invitati a partecipare a questo bellissimo e importante progetto per ricostruire la vita monastica a Norcia.

L’IMPEGNO PER IL RESTAURO

Siamo molto riconoscenti per la vicinanza delle autorità ecclesiastiche, specialmente l’arcidiocesi di Spoleto-
Norcia.  Siamo veramente grati per l’attenzione dello Stato, della Regione e dell'amministrazione comunale.  Le 
spese saranno molto impegnative.  

I nostri amici hanno un ruolo del tutto particolare in questo bellissimo progetto di rafforzamento della presenza 
monastica a Norcia.  Abbiamo già avuto prova della vostra straordinaria generosità, entusiasmo e dedizione, e Vi 
ringraziamo di cuore.

i  MoNaC i  d i  NorCia  HaNNo b iSoGNo d i  Voi

Per BeneFAttori in euroPA :

La nostra banca:
Cassa di Risparmio dell’Umbria
Agenzia di Norcia -IT
IBAN: IT39F0631538580000001005246
Swift (BIC): CRSPIT3S

trAmite Bollettino di  

conto corrente PostAle:

Conto Corrente Postale: 13748066
Intestazione: Basilica San Benedetto 

Per FAre unA donAZione online, visitate il sito internet  www.nursia.org  e cliccate su “Donazioni” 
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