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La storia di San Bruno è davvero molto bella. Ammetto che 
anche io, prima di cominciare a preparare questa 
presentazione per la rubrica mensile, conoscevo poco questa 
figura di altissimo spessore, morale e spirituale. 
San Bruno è il fondatore dei certosini, e la sua vita è la 
migliore testimonianza d’amore nei confronti del Signore da 
vivere nella vita contemplativa; rifiutando la mitra e uno stile 
di vita all’interno delle mura pontificie, San Bruno dimostra di 
dover vivere la sua spiritualità nella solitudine. La sua vita si 
inserisce in uno spaccato di vita della Chiesa molto singolare e 
pertanto la sua figura — in apparente controtendenza — risulta 
a maggior ragione una grande testimonianza.  
 

Festa: 6 ottobre 

Bruno: allude al colore della carnagione 

 
 
 
 
 
BIOGRAFIA — Bruno nacque a Colonia, nell'anno 1030ca. Giovanissimo, nel 1045ca. si trasferisce a Reims.  
Eccelle negli studi della filosofia e della teologia al punto che Herimann, rettore dell'Università, lo vuole 
suo successore. Bruno diventa così rettore della scuola di Reims; non ha ancora trent'anni. In quegli anni 
difficili nacque la sua vocazione alla vita monastica. In una lettera Bruno racconta quell'inizio fervoroso. 
Egli e due suoi amici, accesi d'amor divino, nel giardino di un certo Adamo avevano fatto voto di 
consacrarsi a Dio. 

Si recò, quindi, con sei compagni dal vescovo di Grenoble, Ugo di Châteauneuf, che li condusse alla 
solitudine desiderata, spinto egli stesso e guidato da una visione avuta in sogno: sette stelle che 
indirizzavano sette pellegrini al deserto di Certosa 
 

Il primo monastero fu fondato nel Delfinato, regione del versante occidentale delle Alpi, a sud-ovest della 
Savoia, vicino all'attuale città di Grenoble, nell'estate dell'anno 1084. I lavori di costruzione cominciarono 
subito e proseguirono rapidamente. La chiesa fu l'unico edificio in pietra: condizione indispensabile per 
la sua consacrazione, che avvenne il 2 settembre 1085. 

Ma sei anni dopo Urbano II, già suo alunno alla scuola di Reims, lo fa convocare a Roma, al servizio della 
Santa Sede. Bruno non poteva declinare l'invito del Papa e dovette quindi abbandonare il deserto e i 
compagni. Quando Bruno obbedì alla chiamata del Papa, previde che la sua giovane comunità di Certosa 
avrebbe sofferto molto del suo allontanamento, ed infatti i suoi confratelli, reputando di non poter 
continuare senza la sua guida la vita che con lui avevano abbracciata, si dispersero. Bruno da Roma riuscì 
tuttavia a convincerli a riprendere la «via del deserto». Ma l'anima di Bruno, ormai abituata alla 
preghiera solitaria e al colloquio continuo con il Signore, non si trovò a suo agio nell'ambiente della 
corte pontificia dell'epoca; ancor meno nelle distrazioni provocate dai suoi compiti. Da qui la sua grande 
nostalgia per il suo deserto silenzioso. 

Quando Urbano II fuggì Roma, in seguito all'invasione dei territori pontifici dell'imperatore tedesco Enrico 
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IV e l'antipapa Guiberto, Bruno si trasferì con la corte papale nell'Italia meridionale. Su proposta del 
papa Urbano i canonici di Reggio Calabria l'elessero arcivescovo, ma egli declinò la mitra per amore 
della sua vocazione contemplativa e con il desiderio di ritrovare al più presto la solitudine. In seguito 
richiese e ottenne il permesso di ritirarsi in solitudine negli stati normanni, recentemente conquistati dal 
conte Ruggero d'Altavilla, raggiungendo così il suo scopo. 

Il conte Ruggero gli offrì un territorio nella località chiamata Torre, a circa 850 metri di altitudine, nel 
cuore della Calabria «Ulteriore», l’attuale Calabria centro-meridionale. Ivi Bruno fondò l'eremo di Santa 
Maria, mentre a poco meno di 2 km più a valle - ove sorge l'attuale certosa - fondava per i fratelli conversi 
il monastero di Santo Stefano. 

Bruno ottenne il terreno mediante un atto steso a Mileto nel 1090. Arrivato nell'alta valle del fiume 
Ancinale, nelle vicinanze di Spadola (unico abitato allora esistente), ne seguì il corso verso una sorgente 
che si perdeva in un dedalo di piccole valli, di burroni e dirupi, dietro la radura di Santa Maria. Proprio in 
questa radura, egli trovò «una buona fontana». Vicino alla stessa fontana vi era una piccola grotta e San 
Bruno si rallegrò d'aver trovato il luogo ideale per una fondazione monastica.  

Più tardi, attorno al 1094, quando il conte Ruggero gli assegnò il guardaboschi Mulè (con figli), Bruno fece 
in modo che gli operai (parte dei quali sposati) si stabilissero a qualche distanza dai monaci, perché 
questi fossero da loro nettamente separati. Sorsero così le prime abitazioni che furono all'origine del 
paese di Serra. 

Bruno, riprendendo il genere di vita che aveva condotto in Francia, trascorse così, nell'eremo di Santa 
Maria e nella vita contemplativa in solitudine, gli ultimi dieci anni della sua esistenza. 

Avvenne in questo periodo una memorabile visita, l'incontro di Bruno con Landuino, il suo successore nel 
governo della comunità della Certosa francese, che intraprese un lungo e faticoso viaggio per incontrarsi 
con il fondatore dei certosini. 

L'aspetto dominante del carattere di Bruno è stato il suo desiderio di solitudine; Bruno però non è mai 
fuggito. Ha rinunciato ad agi ed onori e ha scelto il "deserto" perché lo considerava un mezzo per 
raggiungere Dio. Bruno ci fa capire che il deserto non è assenza degli uomini ma presenza di Dio, ovunque 
noi siamo. 

San Bruno muore nel 1101, il 6 ottobre. 

 
 
 
 
 
E’ una guida all’autenticità, col modello della Chiesa primitiva nella povertà e nella gioia, quando si 
cantano le lodi a Dio e quando lo si serve col lavoro, cercando anche qui la perfezione, e facendo da 
maestri ai fratelli, alle famiglie, anche con i mestieri splendidamente insegnati. Sempre pochi e sempre 
vivi i certosini: a Serra, vicino a Bruno, e altrove, passando attraverso guerre, terremoti, rivoluzioni. 
Sempre fedeli allo spirito primitivo. Una comunità "mai riformata, perché mai deformata". Come la 
voleva Bruno, il cui culto è stato approvato da Leone X (1513-1521) e confermato da Gregorio XV (1621-
1623).  
 
Domenico Agasso (Santiebeati.it) 
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Lettera che il nostro Venerabile Padre Bruno scrisse in un eremo di Calabria, chiamato la Torre, e che da 
lì inviò ai suoi Figli di Certosa.   
1. Ai suoi fratelli amati in maniera singolare in Cristo, fratello Bruno invia il suo saluto nel Signore. 
Ho appreso dell'inflessibile rigore della vostra disciplina che è ragionevole e veramente degna di lode, 
grazie alla dettagliata e consolante relazione del nostro beatissimo fratello Landuino, così come ho altresì 
udito del vostro santo amore e dell'incessante zelo per tutto ciò che concerne l'integrità e l'onestà; perciò 
il mio spirito esulta nel Signore. Veramente esulto e mi sento portato a lodare il Signore e a ringraziarlo, e 
tuttavia sospiro amaramente. Esulto, sì, come è giusto, per l'accrescersi dei frutti delle vostre virtù, ma 
mi dolgo e arrossisco dì giacere inerte e negligente nella sordidezza dei miei peccati.   
2. Gioite dunque, fratelli miei carissimi, per la felicità che avete avuto in sorte e per l'abbondanza della 
grazia di Dio verso di voi. Gioite, poiché siete sfuggiti ai molteplici pericoli e naufragi di questo mondo 
sballottato dalle onde. Gioite, poiché avete guadagnato il tranquillo e sicuro rifugio di un porto ben 
riparato, al quale molti desiderano arrivare ed a cui molti tendono con parecchi sforzi, e pur tuttavia non 
vi giungono. Inoltre, molti, dopo averlo raggiunto, ne sono esclusi, poiché a nessuno di loro è stato 
concesso dall'alto. 
Perciò, fratelli miei, considerate come cosa certa e provata che, chiunque abbia goduto di un bene così 
desiderabile, se in qualche modo verrà a perderlo, se ne dorrà fino alla morte, se pur avrà avuto qualche 
riguardo e cura della salvezza della sua anima. 

3. Di voi, miei dilettissimi fratelli laici, dico: L'anima mia magnifica il Signore, poiché contemplo la 
magnificenza della sua misericordia su di voi, secondo quanto mi riferisce il vostro priore e padre 
amantissimo, che è molto fiero e contento di voi. Gioisco anch'io poiché, sebbene non abbiate la scienza 
delle lettere, il Dio, che è potente, col suo stesso dito incide, nei vostri cuori, non solo l'amore, ma anche 
la conoscenza della sua legge santa. Con le opere infatti mostrate che cosa amate e che cosa conoscete. 
Giacché praticate con tutta l'attenzione e con tutto lo zelo possibile la vera ubbidienza - che consiste nel 
compimento dei precetti di Dio, che è la chiave e il sigillo di ogni disciplina spirituale, che non può mai 
esistere senza una grande umiltà ed una pazienza non comune, a cui sempre si accompagna il casto amore 
del Signore e la vera carità - è evidente che voi sapientemente raccogliete il frutto soavissimo e vitale 
della Scrittura divina.   
4. Dunque, fratelli miei, perseverate nello stato cui siete giunti, ed evitate come la peste la banda 
malsana di quei veramente falsi laici che fanno circolare i loro scritti borbottando cose che non 
comprendono né amano, e che con le parole e con i fatti contraddicono. Questi laici, oziosi e girovaghi, 
sono calunniatori di quanti sono buoni e religiosi, e proprio in questo ritengono di essere degni di lode, se 
hanno diffamato coloro che invece dovrebbero essere lodati; l'ubbidienza e qualsiasi disciplina è per essi 
odiosa.   
5. Avrei poi voluto trattenere presso di me fratello Landuino a causa delle sue gravi e frequenti infermità: 
ma poiché ritiene che, senza di voi, niente è per lui sano, niente gioioso, niente vitale e utile, non ha 
acconsentito, dimostrandomi, con il profluvio di lacrime versate per voi e con molti sospiri, quanto valete 
per lui e con quale perfetta carità ami voi tutti. Per la qual cosa, non ho voluto esercitare alcuna 
costrizione, per non fare del male a lui, e a voi, che mi siete carissimi per il merito delle vostre virtù. 
Pertanto, fratelli miei, premurosamente vi avverto e umilmente ma con forza vi prego affinché la carità 
che avete nel cuore la mostriate con le opere verso di lui, in quanto priore e padre carissimo, 
procurandogli con benevolenza e attenzione le cose che, a causa delle sue numerose infermità, gli sono 
necessarie. Forse non vi consentirà di esercitare questo servizio di umanità, preferendo porre in pericolo 
la salute e la vita anziché tralasciare alcunché del rigore della disciplina corporale, la qual cosa deve 
essere assolutamente disapprovata - probabilmente si vergognerà, lui, che è il primo nella comunità, di 
apparire l'ultimo su tale punto, per paura che, a causa sua, qualcuno di voi divenga più rilassato o più 
tiepido, cosa che, io ritengo, non sia da temere in alcun modo -; in questo caso, per non essere privati di 
tale grazia, concedo a voi, che siete tanto pieni di carità, di fare le mie veci solamente riguardo a questo: 
vi sia cioè consentito di obbligarlo, rispettosamente, ad accettare ciò che gli darete per la salute.   
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6. Quanto a me, fratelli, sappiate che il mio unico desiderio, dopo Dio, è quello di venire da voi e di 
vedervi. E quando potrò, lo porrò in atto, con l'aiuto di Dio. Addio.  
 
 


