
Storia del Carmelo di Valmadonna: prima puntata 

 

Il Carmelo di 
Valmadonna sta per 
compiere 40 anni, data 
assai significativa, 
numero pieno di 
risonanze bibliche 
importanti, nonché 
cifra tonda che noi, 
sorelle del Carmelo, 
desideriamo 
festeggiare facendo 
memoria della nostra 
storia così da 
“ricordare” i tanti benefici e le meraviglie che il Signore ha compiuto per noi e attraverso di noi. 

Tutto ebbe inizio il 17 marzo del 1969 quando giunse al Carmelo di Leinì (TO) una lettera di mons. 
Giuseppe Almici, allora Vescovo di Alessandria, in cui faceva richiesta alla nostra comunità di venire in 
Alessandria dove una signorina, che voleva mantenere l’anonimato, desiderava tanto la fondazione di un 
Carmelo e, a tale scopo, metteva a disposizione una somma di denaro che sarebbe servita per l’acquisto del 
terreno. 

Dovete sapere infatti che la nostra comunità stava cercando, proprio in quel tempo, un posto per 
effettuare la traslazione del monastero in quanto il luogo ove si trovava stava diventando per diversi motivi 
non più adatto al tipo di vita monastico. 

Che dire? Proprio nella novena di s. Giuseppe, questo grande Santo così caro alla nostra s. Madre 
Teresa e a tutte le sue figlie, arrivò il primo “abbocco” con Alessandria al quale fecero seguito alcune visite 
di mons. Almici e comunicazioni epistolari con la Comunità finché finalmente il 24 novembre 1969 la 
comunità votò e all’unanimità decise il trasferimento a Valmadonna. 

All’inizio del 1970 iniziarono i preparativi e nel febbraio arrivarono, per una prima conoscenza, 
l’Architetto e l’Ingegnere incaricati della stesura del progetto pensato e studiato sulla base delle direttive 
date dalla nostra s. Madre Teresa per favorire in tutto una vita contemplativa claustrale. 

Oramai le cose stavano prendendo la 
giusta direzione, non restava che iniziare 
presto i lavori e così Il 16 luglio cominciarono 
gli scavi proprio sotto la protezione della 
Madonna del Carmine e il 15 ottobre, sotto la 
protezione della ns. S. Madre Teresa fu posta 
la prima pietra, come raccontano le nostre 
cronache: “….dalla vicina casa di Betania si 
snoda una devota processione fino all’altare 
appositamente preparato, proprio nel luogo 



dove sorgerà la nuova chiesa. Assieme al nostro Vescovo 
concelebrano diversi sacerdoti. Sono presenti anche, parecchi 
benefattori, fedeli dei dintorni, le Suore Teresiane e altre 
religiose. In prima fila gli operai della ditta che effettua i lavori 
i quali hanno elevato una grande croce e ornato l’altare con le 
insegne del loro lavoro. La posa della prima pietra riesce assai 
suggestiva, benedetto dal Vescovo, questo “seme” del nuovo 

Carmelo dovrà 
presto 
germogliare. Noi 
siamo presenti 
con la nostre 
firme poste sulla 
pergamena, ma 
soprattutto con 
tanta, intensa e 
riconoscente preghiera……” 

 


