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LA BELLEZZA
SALVER¿

I NOSTRI CUORI

ontefeltro, scrigno dí ar
te, di storia e di bellez
za. »  nel cuore di que
sta regione, tra le mura 

di un monastero cinquecentesco di 
origine francescana, che ci accolgo
no gli occhi luminosi e il sorriso con
tagioso di suor Maria Gloria Riva. 
Siamo a Pietrarubbia, un paesino di 
700 anime in provincia di Pesaro e 
Urbino, sotto lo sguardo imponente 
del monte Carpegna. Qui si Ë  inse
diata da undici anni una comunit‡  di 
monache che praticano la clausura 
costituzionale e sono dedite allí ado
razione eucaristica sulle orme del
la beata Maria Maddalena dellí In
carnazione, una donna vissuta nel 
periodo della ì furia napoleonicaî , 
che spese lí esistenza per ridare un 
centro allí uomo frammentato e di
sperso di quellí epoca. Uní epoca che, 
quanto a frammentazione e disper
sione, presenta molti aspetti analo
ghi alla nostra. 

Davanti allí ostensorio illumina
to, nella chiesina del monastero, cí Ë  

sempre almeno una suora che prega 
e contempla Cristo presente nellí Eu
caristia. Il Bellissimo, lo chiamano 
cosÏ , Ë  il centro della loro vita e delle 
loro giornate. Ed Ë  la fonte di ispi
razione di molte delle loro attivit‡ . 

´ Ci accomuna la passione per 
lí arte nelle sue diverse espressioni, 
in particolare la musica e la pitturaª , 
racconta suor Gloria, che ha allí at
tivo una ventina tra libri e dvd in 
cui accompagna i lettori a scoprire 

Testo di Giorgio Paolucci ·  Foto di Ignacio Maria Coccia

Monaca di clausura, assieme alle consorelle 
utilizza lí arte, la musica e la pittura per trasmettere 

la fede: ´ Lí ncontro con la Bellezza per eccellenza 
Ë  Cristo presente nellí Eucaristiaª

M

SUOR MARIA GLORIA RIVA Madre superiora
Nella foto: suor Maria Gloria 
Riva, madre superiora 
delle suore di Santa Maria 
Maddalena a Pietrarubbia, 
nel giardino del monastero.

i riflessi della Bellezza presenti nei 
quadri di ogni epoca. 

 
DIRE DIO NELLí ARTE

Uní educazione allo sguardo che 
lei ha coltivato fin da piccola, in fami
glia, poi al liceo artistico. ́ Lo studio 
della storia dellí arte mi ha tenuto te
nacemente legata a Dio. Mi colpiva 
come grandi uomini dalla vita disor
dinata − Caravaggio, Masaccio, Duc
cio da Boninsegna sempre indebitato, 
Rembrandt − fossero riusciti a dire 
Dio nellí arteª .

Una giovent˘  movimentata, la 
sua: negli anni Settanta respira lo spi
rito della contestazione studentesca, 
vive esperienze nel movimento hippy, 
in una ricerca inquieta e mai doma 
della sua strada, lavora nellí ambito 
del disegno a fumetto, recita in una 
compagnia teatrale dellí hinterland 
milanese, pratica equitazione, nuo
to, pesca subacquea, svolge attivit‡  
caritative con disabili e anziani, si 
dedica al recupero delle memorie di 
Monza, la sua citt‡ . 

NELLA 
CHIESINA 

DEL MONASTERO, 
DAVANTI 

ALLí OSTENSORIO 
ILLUMINATO, 
Cí »  SEMPRE 

ALMENO 
UNA SUORA 
CHE PREGA

GIORNATA 
DELLA

VITA
CONSACRATA
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Meditazione e svago
Sopra: suor Maria Gloria nella 
biblioteca del monastero. 
Nella pagina accanto, in senso 
orario:  una religiosa nella 
stanza dedicata alla musica; 
suor Maria Gloria; un momento 
di preghiera e uno di svago,
fra canti e relax.

UN INCIDENTE E LA VITA CAMBIA
Nel 1980, a ventun anni, lí episo

dio che segna la sua esistenza: a un 
semaforo lí auto su cui viaggia di not
te con il fidanzato viene travolta da 
uní altra vettura. Sette fratture, trau
ma cranico, emorragia interna, coma. 
´ Ebbi la certezza di essere alla fine 
della mia vita. Mi sentivo avvolta da 
una grande pace, e in fondo al buio 
che mi circondava vidi una piccola 
luce che mi veniva incontro, bian
chissima e palpitante. Dio era l‡ , ne 
avevo la certezza, e avevo la certezza 
di essere amata. Quando mi ripresi, 
allí ospedale, capii che non sarei sta
ta pi˘  quella di primaª . 

Due anni pi˘  tardi va in pelle
grinaggio a Lourdes per capire dove 
dirigere la sua vita: ´ Non avevo pi˘  
la certezza che il matrimonio fosse la 
mia vocazioneª . Mentre prega nella 
cappella che ospita lí adorazione per
petua del Santissimo, lí ostia Ë  illumi
nata da dietro e appare bianchissima. 
´ Improvvisamente mi ricordai della 
luce vista la notte dellí incidente e 

capii che da quella luce non mi do
vevo pi˘  allontanare, Dio mi voleva 
per sempre con sÈª . 

Il 2 febbraio 1984 entra nel mo
nastero delle Adoratrici perpetue del 
Santissimo Sacramento a Monza, do
ve rimane per ventí anni, studia la 
Bibbia, la patristica, lí ebraico e la let
teratura rabbinica, e approfondisce 
la passione per lí arte. Poi, nel 2009, 
la fondazione di una nuova comu
nit‡  nel monastero intitolato a San 
Lazzaro e a Santa Maria Maddalena 
in quel di Pietrarubbia, secondo la 
regola agostiniana fondata sulla pre
ghiera e sulla vita comunitaria. E nel 
2017, lí apertura di un nuovo monaste
ro nel centro storico di San Marino.  
 
LA BELLEZZA CHE SALVA

Educare le persone allí adora
zione eucaristica e diffondere la pas
sione per la bellezza che salva Ë  la 
missione della comunit‡ , che utilizza 
lí arte come strumento privilegiato. 
´ Svolgiamo attivit‡  creative conso
ne al nostro carismaª , racconta Glo

ria. ´ Lavoriamo la cera realizzando 
statue di Ges˘  Bambino e di Maria 
Bambina per le chiese e le famiglie, 
candele per centrotavola, a Pasqua 
uova rosse dipinte secondo la tradi
zione orientale, gioielli di bigiotteria 
legati alla figura di Maddalena, sog
getti in arte povera con materiali di 
recuperoª .

Vedere le monache, in gran par
te giovani e di recente consacrazio
ne, che pregano la Liturgia delle ore 
in chiesa, cantano e suonano anti
che melodie usando strumenti co
me lí arpa e la cetra, ma anche altri 

sconosciuti ai pi˘  come la ghiron
da, il dulcimer, il salterio ad arco, Ë  
uní esperienza che rende partecipi di 
un dialogo col Mistero e scava solchi 
incancellabili nel cuore. 

In questi anni suor Gloria ha 
promosso corsi di educazione allí ar
te, e in varie occasioni ha varcato la 
soglia della clausura per tenere con
ferenze sul rapporto tra arte e fede 
in molte citt‡  italiane, dove si Ë  fatta 
apprezzare per la sua straordinaria 
capacit‡  divulgativa. ́ Viviamo nella 
societ‡  delle immagini, eppure non 
siamo pi˘  capaci di guardare. La 
preghiera di adorazione Ë  preghie
ra dello sguardo: si prega davanti al 
Santissimo per imparare a guardare 
lí esistenza in maniera nuova. Ma per 
accorgersi se si sta guardando la vita 
con uno ì sguardo abituatoî  − come 
direbbe Victor Hugo − occorre un 
banco di prova: lí arte, una grande pe
dagogaª . Sfruttando la potenza evo
cativa delle immagini, capaci di dire 
con poco quello che un brano della 
Scrittura esprime talvolta in maniera 
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La comunit‡
Educazione 
e adorazione

La comunit‡  monastica 
dellí Adorazione 

eucaristica si esprime in due 
dimensioni: la contemplazione 
adorante del Mistero  
e lí educazione del popolo  
alla fede, in conformit‡  con  
la propria indole contemplativa-
claustrale. Nel monastero di 
Pietrarubbia viene offerta anche 
lí accoglienza: quotidianamente, 
per partecipare alle funzioni 
o per turni di adorazione 
eucaristica; saltuariamente,  
per momenti di ritiro  
personali, oppure per incontri  
comunitari che possono  
prevedere il pernottamento  
(adoratrici.culturacattolica.it).
Suor Gloria Riva ha scritto molti 
libri su temi di arte e fede, e cura 
la rubrica quindicinale Dentro  
la bellezza su www.avvenire.it.

complessa, Gloria affianca uní opera 
dí arte alla spiegazione della Parola 
per agevolarne la comprensione. Co
sÏ  lí educazione dello sguardo diventa 
un tramite per lí educazione alla fede.

 
UN LINGUAGGIO NUOVO

´ Nelle sue lettere dalla prigio
nia, Bonhoeffer scrisse che era ne
cessario un linguaggio nuovo per dire 
Dio e le verit‡  della fede. Trovo che 
lí arte abbia la capacit‡  di assolvere 
questo compito. Ci testimonia le ra
dici culturali che stiamo perdendo, 
rende esplicito che le istanze dellí uo
mo contemporaneo non sono diver
se da quelle dellí uomo di ieri. E che 
dunque Ë  possibile, per noi ciberne
tici e internettiani, trovare risposte 
nel lento Medioevo o nellí inquieto 
Rinascimento. Nelle conferenze che 
svolgo parlando di arte vado dritto al 
cuore delle persone, e capita spesso 
di raccogliere confidenze, domande, 
lacrime. Non solo di cattolici, anzi, 
sempre pi˘  spesso di persone lon
tane, ferite dalla vita, con proble
matiche anche pesanti sulle spalle. 
Percepiscono qualcosa di nuovo in 
questo linguaggio, e desiderano co

noscerne lí origine. Mi chiedono: co
me puoi tu vedere tutto ciÚ ? Questo 
non si impara a scuola... Io non vedo 
lí ora di rispondere ì vieni e vediî , fai 
esperienza della luce del Bellissimo. 
E cosÏ  racconto dellí incontro con la 
Bellezza per eccellenza, con Cristo 
presente nel sacramento dellí Eucari
stia, che insieme alle mie consorelle 
contemplo ogni giorno. La bellezza 
espressa dallí arte Ë  davvero una pe
dagoga che porta a Ges˘  risponden
do alla nostalgia di infinito che abita 
il cuore di ogni uomo. Per questo Ë  
vero che salver‡  il mondoª .  

!

AFFIANCA 
UNí OPERA Dí ARTE 

ALLA SPIEGAZIONE 
DELLA PAROLA PER 

AGEVOLARNE LA 
COMPRENSIONE. COSÃ  
Lí EDUCAZIONE DELLO 

SGUARDO DIVENTA 
EDUCAZIONE 

ALLA FEDE

Immerse nel verde
Nella foto: suor Gloria 
allí ingresso della chiesina 
del monastero.


