
 

 
 

EDIZIONI 

L’ISOLA DI PATMOS 

 

Cari Lettori, 

Laudetur Jesus Christus! 

 

Il Monaco Eremita non è un nome di fantasia per nascondere l’iden-

tità di una persona che vuol celarsi nell’anonimato.  

In questa nostra giovannea isola, tutti noi Padri che componiamo la 

Comunità degli Autori abbiamo un’identità con la quale rispon-

diamo dei nostri articoli, me compreso. 

Sono un Sacerdote ultra cinquantenne, ho svolto per oltre due de-

cenni il ministero di parroco, sempre proseguendo a dedicarmi anche 

agli studi di storia della Chiesa e di teologia spirituale.  

Come a volte accade, ho scoperto una vocazione nella vocazione. Così, anni fa, domandai al 

mio Vescovo il nulla osta per potermi ritirare a vita eremitica. 

Dimoro da solo in un eremo totalmente isolato tra le montagne, il più vicino centro abitato 

dista dal mio luogo venti chilometri. Non ho televisore e non uso il telefono, dispongo di un 

collegamento internet di cui faccio moderato uso unicamente finalizzato a motivi di studio. 

Tutta la vita che la grazia di Dio mi concederà, intendo dedicarla alla preghiera per la Santa 

Chiesa di Dio, dei suoi Sacerdoti e del suo Popolo Santo. Con questa intenzione celebro tutti 

i giorni sull’altare il Santissimo Sacrificio della Messa. 

Ho accettato di collaborare assieme ai confratelli Sacerdoti de L’Isola di Patmos con degli 

articoli, per firmare i quali mi sono ispirato all’antica tradizione dei Monaci Certosini, che 

firmavano le proprie opere con la sigla dell’Ordine, oppure con la dicitura: Un Monaco Cer-

tosino. Questo affinché nessun contatto, anche indiretto con l’esterno, potesse violare la loro 

radicale scelta di isolamento e di distacco totale dal mondo. 

Una volta nel Catechismo si insegnava ai bambini che «Dio è in cielo, in terra e in ogni 

luogo». Sì, Dio è nel rumore caotico delle metropoli come nel mio eremo isolato. Non esiste 

un luogo del mondo dove Dio, il tutto, l’assoluto eterno, sia più presente e vicino. Ciò che 

invece esiste da sempre nella ricca esperienza della vita cristiana sono i diversi percorsi in-

teriori e spirituali che ci conducono a Lui: dagli attivi e operosi Ordini e Congregazioni di 

vita apostolica attiva, dediti alle missioni e all’evangelizzazione, al silenzio della clausura, 

sino al totale isolamento della vita eremitica.  

Ciascuno di noi ha una propria utilità nell’economia della Salvezza, ed un cammino trac-

ciato da percorrere a lode e gloria di Dio, per la salvezza degli uomini e la redenzione del 

mondo. 

Il Monaco Eremita 


