
Storia del Carmelo di Valmadonna: seconda puntata

I lavori si susseguivano portando, alla fine di giugno 1972, alla conclusione della struttura esterna, per poi 
continuare con i lavori interni, gli impianti, i rivestimenti e le vari rifiniture. Con l’inizio del 1973 e la ripresa 
dei lavori dopo la pausa invernale si moltiplicarono anche i viaggi da Leinì per verificarne l’andamento; 
proprio durante uno di questi viaggi venne stabilita con il Vescovo la data dell’inaugurazione: la domenica 
in Albis, ossia il 29 aprile!

Il primo passo verso l’inaugurazione 
venne compiuto il 19 marzo 1973; quel 
giorno infatti, sotto la protezione di s. 
Giuseppe, vennero benedette le tre 
campane del nuovo monastero, 
intitolate rispettivamente a s. Giuseppe, s. 
Teresa e agli Angeli, segno di una 
nuova presenza carmelitana tanto cara 
alla nostra s. Madre Teresa.

E intanto si avvicinava la data fatidica e la 
Comunità a Leinì era nel pieno dei 
lavori per liberare, svuotare imballare, e 
confezionare scatole e scatoloni da 
portare a Valmadonna e poi il 24 aprile finalmente la partenza, ma lasciamo la parola alle cronache: “Sul 
quadrante della storia scatta l’ora fatidica: le 9.00, ora della partenza! La giornata è iniziata all’alba. Dopo la  
liturgia delle lodi e l’orazione, incomincia la ridda dei fagotti, il volo di tutte per venire in aiuto alle altre……
Ns. Madre che solo nel cuore della notte ha trovato il tempo di sgomberare il suo ufficio sembra essere la 

più “fresca”! Dopo la celebrazione eucaristica 
delle 7.00. l’ultima all’altare del santuario, ci 
affrettiamo a consumare la colazione in piedi,  
come gli Ebrei dell’Esodo. Arrivano anche i 
furgoni per caricare le nostre cose e in fondo 
all’orto un pullmino azzurro è già a porte 
spalancate pronto per caricarci tutte. Saliamo 
ognuna al suo posto, siamo pronte per la 
partenza e intoniamo la “Salve Regina”. 
Restano lì vent’anni di vita, ma portiamo via 
venti anni di Grazie!”

Verso le 13.30, dopo aver fatto una sosta al 
Carmelo di Moncalieri, luogo di origine della 

nostra Comunità, il pullmino arrivò finalmente a Valmadonna con grande gioia e commozione di tutte noi e 
anche delle numerose persone che attendeva la Comunità. “Ns. Madre tenta una certa “presa di possesso” 
assegnando a ciascuna la priora cella, ma ecco che l’arrivo dei camions ci coinvolge subito nelle 
operazioni di scarico e successivamente si mette mano alle pulizie; quindi si sistemano i tavoli e le sedie 
del refettorio, si consuma un pasto assai frugale e poi ancora a lavorare. Si lavora, si corre, ma ad un certo 
punto la corsa prende un senso unico e tutte ci ritroviamo radunate in chiesa dove si sta collocando l’altare 
e Ns. Madre vuole che la Comunità assista alla sepoltura della prima pietra e della pergamena con le firme 
nel “vuoto” dell’altare che, orientato verso la nostra grata, ogni giorno rinnoverà per noi e per tutti il 
Sacrificio di Gesù Redentore.
Riprendiamo quindi le nostre pulizie, gli operai se ne sono andati e abbiamo perfino l’illusione di essere già 
in clausura, ma……...per quella dovremo aspettare ancora qualche giorno!”


