
MONASTERO SANTA CHIARA DI BOVES 
 

 “Il Signore, tuo Dio, ti ha portato, 

come un uomo 

porta il proprio figlio, 

per tutto il cammino 

che avete fatto”. 
Dt 1,31 

 
“Fate memoria!  

Fa bene al cuore cristiano 

fare memoria della strada 

su cui il Signore ci ha portato 

per mano fino ad oggi” 
Papa Francesco 

omelia della messa in santa Marta, 

21 aprile 2016 

 

La nostra comunità di Sorelle Clarisse il 17 settembre 2021 si è trasferita presso il 

monastero di Bra. La chiesa e la struttura del monastero ospitano ora una fraternità di 4 sorelle del 

Movimento contemplativo-missionario “Charles de Foucauld” continuando così, sia pure in 

modalità differente, la nostra presenza di preghiera e di accoglienza. Lodiamo il Signore! 

Guardando ai 150 anni di presenza delle Clarisse a Boves, in una comunità civile ed 

ecclesiale che ha sempre dimostrato stima, vicinanza ed affetto alle sorelle, non possiamo non 

benedire e ringraziare il Signore. La storia di una comunità, infatti, è storia sacra in cui Dio ha 

operato come principale protagonista, donando gratuitamente alle sorelle talenti e forza per farli 

fruttificare. Qui di seguito ne riportiamo alcuni passaggi tra i più significativi, nella consapevolezza 

che “narrare le gesta del Signore significa lodarlo” (Cassiano). 

 

 

Le Clarisse a Cuneo  

 

La presenza delle Clarisse nella diocesi di Cuneo è 

antichissima. Secondo un’antica cronaca locale, il monastero 

venne fondato nella città di Cuneo al tempo del dominio angioino 

all’inizio del XIV secolo. Il monastero andò crescendo di 

importanza, con clarisse provenienti dalle principali famiglie della 

città e dei dintorni. Dopo varie vicissitudini nel 1718  venne 

inaugurata la nuova chiesa e successivamente furono ricostruite 

alcune parti dell’edificio ormai fatiscenti. 

Il monastero continuò la buona testimonianza di oasi di 

vita contemplativa fino alla chiusura forzata, imposta dal governo 

napoleonico nel 1802. A quella data le monache erano una 

trentina, ma pochi anni prima erano arrivate ad essere quaranta. 

Al momento della soppressione, alcune passarono in monasteri 

indicati dal governo, in Asti ed Alba, altre rientrarono nelle loro 

famiglie.  



Le firme delle 32 Clarisse espulse dal monastero di Cuneo. 
Tra queste vi sono sr. Virginia Musso che si unirà alle 3 sorelle fondatrici 

del monastero di Boves 
e sr. Eugenia Debernardi che vi entrerà il 7 novembre 1872. 

Altre sorelle del monastero entreranno nella comunità di Bra, 
tra cui sr. Maria Fortunata e sr. Chiara Diomira 

 

La ripresa della vita religiosa dopo la caduta dell’impero napoleonico portò a Cuneo la sede 

episcopale nel 1817. Le clarisse ancora viventi avevano fatto richiesta di rientrare nel monastero 

già il 10 dicembre 1814, ma si dovette trovare nuovo locale per le scuole e liberare le parti date in 

affitto per attività commerciali. Con i rivolgimenti politici del 1848 tornarono le minacce di 

soppressione degli ordini religiosi. Già il 20 settembre 1848 venne fatta la richiesta di sgomberare 

il monastero per collocare dei soldati. La madre badessa Teresa Taricchi rispose di essere 

disposta a restringere al minimo lo spazio per le trenta suore e cedere una parte del monastero, in 

tempo di gravi sacrifici per l’intero paese, ma chiese rispetto per la proprietà e per la vita delle 

trenta religiose. Il 1° gennaio 1849 intervenne il vescovo, monsignor Clemente Manzini, presso il 

governo, salvando per il momento la comunità delle clarisse. 

Più radicale fu la legge del 29 maggio 1855 del ministro Rattazzi con cui si sopprimevano 

gli ordini religiosi e si destinavano i loro beni al demanio pubblico. Il regno sabaudo era in quel 

periodo impegnato con la Francia nella guerra di Crimea, ed aveva necessità di trovare risorse 

ingenti per le spese militari e spazi per alloggiare un esercito in rapida crescita.  

Anche il monastero di Santa Chiara a Cuneo venne incamerato. Il 13 maggio 1857 il 

Municipio di Cuneo acquistò il 

complesso di Santa Chiara per 

destinarlo alle scuole. Nel precipitare 

della situazione, cinque suore ammalate 

furono trasferite nella comunità delle 

Suore Giuseppine. 

La notte del 2 agosto 1857, i 

militari effettuarono l’occupazione totale 

del monastero, caricando le 27 suore su 

carrozze fino alla stazione del treno e 

destinandole ad Asti, dove vennero 

accolte dalle locali clarisse nel 

pomeriggio del 3 agosto. Di qui le suore 

vennero poi smistate in altri monasteri. 

Si chiudeva definitivamente la 

vita religiosa delle Clarisse in città. I 

locali vennero inizialmente usati dai 

militari, per concessione del comune. E 

proprio in Santa Chiara il 21 marzo 

dell’anno successivo Garibaldi fondava i 

Cacciatori delle Alpi. 

A partire dal 1865 i locali del 

monastero divennero sede delle scuole 

della città. 

 

 

 

 

 

 



Don Sebastiano Sclarandi, 
fondatore del monastero 

Don Giovanni Battista 
Calandri, pievano di Boves 

Le Clarisse a Boves  

 

 Mentre le sorelle venivano espulse dal monastero di Cuneo, 

un’altra comunità piemontese di clarisse – quella di Carignano – (28 

sorelle presenti) viveva, sempre a causa delle leggi del governo, 

momenti di grandi difficoltà. Nel monastero erano confluite religiose 

provenienti da diverse comunità con la proibizione di accettare nuove 

vocazioni, il che faceva presagire imminente la definitiva 

soppressione. Nacque, quindi, la decisione di dare alla comunità una 

nuova residenza in una casa privata che sfuggisse alla legge della 

soppressione e nel cuore di alcune sorelle sorse il desiderio di dare 

inizio ad una nuova fondazione 

Don Sebastiano Sclarandi, confessore della comunità, (amico di san  

Giuseppe Cafasso), si mise in ricerca di una sede per la nuova 

comunità. Dopo aver visitato Peveragno, Chiusa Pesio, Borgo 

San Dalmazzo venne a Boves e trovò nel pievano don Giovanni 

Battista Calandri un generoso collaboratore. 

Venne acquistata una piccola casa con annesso un appezzamento di terreno (una casa 

quasi cadente che richiese l’effettuazione di alcuni lavori per adibire il fabbricato a monastero). 

Con il beneplacito del papa il Beato Pio IX, l’allora vescovo di Cuneo, mons. Andrea Formica il 15 

ottobre 1870 concesse il nulla osta per l’apertura del monastero. 

Fu così che nella notte tra l’ 8 e il 9 novembre 1870 arrivarono a 

Boves le prime 4 sorelle: madre Chiara Bonaventura Martelli, ex 

abbadessa di Carignano, sr. Angelica Gedda e sr. Isabella Haid e 

sr. Chiara Virginia Musso, appartenente al soppresso monastero di 

Cuneo. Erano le 4 del mattino: nasceva nel nascondimento ed in 

grande povertà, la comunità clariana di Boves! 

Il monastero sarà eretto canonicamente con decreto dal 

Vescovo di Cuneo il 19 marzo 1872. Le sorelle dirette a Boves 

furono le prime a lasciare Carignano; le altre dovettero lasciare il 

monastero nel 1880, trasferendosi a Racconigi, in un ex monastero 

di domenicane, acquistato per loro dal vescovo di Torino, 

monsignor Gastaldi. Da questa casa le Clarisse partiranno ancora 

nel 1963 per trascorrere tre anni a Mondovì Piazza, in attesa 

della costruzione del nuovo monastero di Vicoforte, dove 

risiedono tuttora.          

 Dalla cronaca risulta il disagio e la povertà che le sorelle fondatrici vissero nei primi decenni 

di vita del monastero: “L’edificio era una vera catapecchia, un povero tugurio, con certi suoi vani 

nel seminterrato dal pavimento in terra battuta e dalle volte così basse che poco mancava ad 

essere sfiorate con la testa. E di questo luogo si servirono le nostre Madri per adattarvi la 

Cappella, la Sacrestia e il Coro, alla meglio che si poté. Ma l’umidità era tale che molte volte 

l’acqua saliva alla superficie del pavimento che nel Coro era stato fatto con grandi e lunghe assi, e 

durava anche a lungo, talvolta perfino un mese. Figurarsi le nostre povere prime Sorelle che ci 

dovevano rimanere dentro per ore ed ore, scendendovi già fin dalle 4 del mattino, perché la Divina 

Ufficiatura era lunghissima a quei tempi, e tutto al freddo durante l’inverno…. La Dispensa: un 

vero stambugio ristretto e buio, dal pavimento in terra battuta, come pure il corridoietto che vi 

immetteva e dal quale si passava pure per recarsi al refettorio che era lì appresso, anche quello 



Arazzo posto nella basilica di S. Pietro 
per la beatificazione di Papa Pio X 

 

Olio su tela di fine 1700 
proveniente dal monastero 

di Carignano 

uno stanzone umido e buio, dal pavimento a mattoni ruvidi. 

Nel Coro venne poi col tempo installata una stufa a segatura, 

ma solo dopo circa 35 anni.” 

 

Per sessant’anni la cappella del monastero di Boves 

non fu che la trasformazione dell’androne della casa 

acquistata e sembrava veramente la grotta di Betlemme.  

L’attuale chiesa fu costruita negli anni 1931-1932, dietro 

l’impulso del vescovo mons. Quirico Travaini e su progetto 

dell’ing. Michelangelo Caviglia. Venne benedetta il 3 ottobre 

1932; il campanile con la facciata fu realizzato su progetto 

dell’ing. Antonio Toselli nel 1953, in occasione del 7° 

centenario della morte di Santa Chiara.  

 

Eventi prodigiosi 

Tra le vicende più significative della storia della 

comunità ricordiamo due guarigioni miracolose ottenute per 

intercessione del papa san Pio X, allora venerabile. 

La prima sorella che ottenne la guarigione fu sr. Maria Maddalena Giordanengo, originaria 

di Boves, di anni ventotto. Era il mese di dicembre 1925, pochi mesi dopo la sua professione 

solenne, quando si ammalò gravemente di tubercolosi laringea e polmonare. La malattia fu 

altamente debilitante, soprattutto a causa della scarsa alimentazione e della mancanza di 

riscaldamento nei mesi invernali. Sr. Maddalena lottò contro la malattia per oltre due anni, 

perdendo totalmente la voce, finché il medico 

curante ritenne che non ci fossero più cure 

possibili. Il confessore della comunità allora 

suggerì che si iniziasse una novena a Papa Pio X 

deceduto nel 1914. Il 28 giugno 1927 – mentre la 

comunità pregava con profondo spirito di fede – 

sr. Maddalena inghiottì alcune parti di 

un’immagine di Papa Sarto. All’istante si sentì 

guarita prodigiosamente, con vivo stupore di tutte 

le sorelle. Era il quarto giorno della novena ed 

esattamente il quinto anniversario della prima 

professione religiosa di sr. Maddalena che non 

ricadrà più nella malattia, vivendo fino alla vigilia 

della festa dell’Immacolata del 1953.  

La guarigione prodigiosa si ripeté, in modo ancor 

più clamoroso undici anni dopo, nel febbraio del 

1938, in favore di un’altra sorella della comunità di 

Boves, sr. Benedetta Demaria, originaria di 

Isasca. 

Quando aveva quarantacinque anni di età le fu 

diagnosticato un tumore maligno all’addome – 

visibile anche all’esterno - ed il medico curante 

consigliò l’intervento chirurgico. Sr. Benedetta 

tergiversò e preferì invocare l’aiuto del Signore. Si iniziò una novena a Papa Pio X. Dopo tre giorni 

la sorella pose sulla parte malata una reliquia di Papa Sarto e il dolore prima diminuì e poi svanì 



Sr. Benedetta Demaria, 
la sorella guarita da S.Pio X, 

nel giorno del 
Giubileo d’Oro 

 

del tutto. Il tumore “delle dimensioni di una boccia da gioco” era scomparso. Il medico curante 

venuto il giorno stesso per visitare sr. Benedetta fu stupefatto nel trovarsela dinanzi niente meno  

 

che come portinaia! Subito si riconobbe che si trattava di una guarigione 

scientificamente inspiegabile e si ritenne opportuno segnarla alla 

Congregazione delle Cause dei santi. Nel novembre 1945 venne in 

monastero una delegazione romana e si costituì il processo ecclesiastico 

per la raccolta delle deposizioni dei testimoni e della documentazione 

clinica. Fu la prima volta che un miracolo accaduto nella diocesi cuneese 

fosse canonicamente esaminato, discusso e riconosciuto dalla Chiesa. Fu 

infatti proprio questo miracolo ad essere scelto per la beatificazione di 

papa Pio X. Sr. Benedetta partecipò alla solenne cerimonia della 

beatificazione avvenuta a Roma il 3 giugno 1951 ed il giorno 

successivo fu ricevuta in udienza da Papa Pio XII. 

 

 Nella storia del monastero merita di essere ricordato poi 

l’episodio della preservazione del monastero dalla distruzione ed incendio di gran parte della città 

ad opera delle truppe tedesche il 19 settembre 1943. In quel tragico giorno furono uccisi anche il 

pievano don Giuseppe Bernardi ed il curato don Mario Ghibaudo, a soli 3 mesi dalla sua 

ordinazione sacerdotale. 

 

 Nel 1970, in occasione del primo centenario 

della fondazione del monastero, vennero eseguiti 

alcuni lavori di restauro e di adattamento richiesti dalle 

nuove esigenze della comunità. 

Negli anni 1981-1983 si effettuò una radicale 

ristrutturazione del vecchio edificio e la sistemazione 

della foresteria. Per l’adeguamento del presbiterio alle 

indicazioni del Concilio Vaticano II venne abbattuto il 

muro che separava il coro dal resto della chiesa, fu 

realizzata la nuova grata, il nuovo tabernacolo e 

l’altare, oltre alla posa della vetrata con S. Francesco e 

S. Chiara. 

Infine nel 1992 fu adattato il campo adiacente al 

monastero per poter disporre, sia per le sorelle che per gli ospiti, di uno spazio favorevole alla 

meditazione in mezzo al verde. Venne 

costruita una piccola cappella ed un pilone 

dedicato alla Vergine Immacolata. Con la 

posa successiva di una grande croce in 

legno, di un altare in pietra e dell’ambone si 

creò un suggestivo angolo per la preghiera.  

 

La Comunità negli anni fu luogo 

cercato per giornate di preghiera e di incontro 

con le sorelle, grazie anche al grande 

coinvolgimento della Chiesa locale. Ricevette 

altresì la visita di tanti “profeti” del nostro 

tempo, invitati dalla locale Scuola di Pace, tra 



cui Réné Laurentin, Jean Vanier, l’on.le Oscar Luigi Scalfaro, la prof.ssa Fioretta Mazzei, 

segretaria di Giorgio La Pira, l’allora sindaco di Palermo Leoluca Orlando ed i ragazzi di 

Nomadelfia. Certamente la visita che più rimase nel cuore delle sorelle fu quella del 30 novembre 

1986 di Dom Helder Camara. Inoltre fecero visita alla comunità mons. Renato Raffaele Martino 

allora nunzio apostolico della Santa Sede presso l’ONU, l’Abbé Pierre, Dominique La Pierre, don 

Andrea Santoro martire in Turchia, don Oreste Benzi ed il Card. Claudio Hummes. 

Certamente un evento di grande esultanza fu l’apertura nella chiesa del monastero il 31 

maggio 2013 della fase diocesana del processo di beatificazione di don Giuseppe Bernardi e don 

Mario Ghibaudo, così come furono indimenticabili le giornate del 25 e 26 aprile 2016, quando la 

chiesa ne ospitò i resti  mortali, prima del trasferimento definitivo nella Parrocchia di Boves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Infine il 9 novembre 2018 si iniziarono le celebrazioni per 

i 150 anni di vita del Monastero. Fu davvero un’occasione di 

lode e rendimento di grazie al Signore per l’opera compiuta, 

oltre alla gratitudine per la vicinanza ed il sostegno di tanti 

benefattori della Comunità. 

La presenza di sorelle dei monasteri di Bergamo e di Bra 

fece sperimentare l’unità con tutta la Federazione per questo 

evento di grazia. 

 

 

 

 

 



Le sorelle vissute nel monastero di Boves 

 
Nei centocinquanta anni di vita del monastero le sorelle vissute a Boves sono state in tutto 

85, di cui ottanta già in Paradiso. 

E’ significativo notare come le prime sorelle, entrate all’inizio della fondazione, abbiamo 

avuto una vita terrena molto breve, anche a causa della grande miseria vissuta. 

La sorella più longeva, rimasta ammalata per oltre 14 anni, è stata sr. Maria Francesca 

Gerbino giunta ai 102 anni di età.  

Le ultime 5 sorelle trasferite al monastero di Bra sono: sr. Maria Stella Dadone, sr. Maria 

Enrica Garro, sr. Annamaria Agnese, sr. Marilena Ester e sr. Anna Serena Pepino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I lavori effettuati dalla Comunità 

 
Nel dipanarsi dei decenni alcune attività sono 

rimaste invariate, come i consueti lavori domestici, il 
cucito, il servizio della portineria, sacrestia e infermeria; 
altre invece sono decadute, sia per il variato contesto 
culturale e sociale che per il ridotto numero delle 
monache.  

Fin dall’inizio della fondazione, essendo la 
maggior parte delle sorelle abituate già in famiglia al 
lavoro nei campi, l’orto non è mai mancato; un lavoro 
faticoso, svolto tutto a mano e per diversi decenni dalle 
sorelle converse. 

Una sorella si occupava anche dell’allevamento dei bachi da seta, attività comune a tante 
famiglie (erano diversi gli opifici bovesani) e molto 
impegnativa perché i bachi, via via che crescevano, si 
nutrivano di sempre maggiori quantità di foglie di 
gelso, da raccogliere a mano; la sorella incaricata si 
doveva alzare alle 3 del mattino per poter celebrare 
alle 4 in coro la Divina Ufficiatura, lunghissima a quei 
tempi. Vi era in monastero anche la coltivazione della 
vite e quella dei fiori per la chiesa, oltre all’allevamento 
di galline e conigli. 
La maggior parte del tempo di lavoro, tuttavia, si 
svolgeva in laboratorio, normalmente in silenzio o 
accompagnato da preghiere vocali. 

 

 

Le sorelle si dedicavano a dipingere, ricamare o 
stirare i paramenti delle chiese (pianete, tovaglie, servizi 
per l’altare) ma anche a lavori di cucito, di maglieria e 
all’uncinetto che spesso venivano richiesti: ne sono nati 
dei veri capolavori! Furono ricamati molti drappi che 
venivano esposti ai balconi delle case durante le 
processioni, soprattutto quella del Corpus Domini. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Nel periodo della ristrutturazione del monastero la confezione di trapunte fu una 
provvidenziale fonte di reddito. 

Per molti anni un lavoro ha contraddistinto e reso conosciuto il monastero: il rammendo su 

vari capi di abbigliamento: ci voleva davvero la pazienza di Giobbe ….,  tanto caro ai bovesani, 

per ottenere quelle riparazioni “invisibili”! 

Altrettanto ricercata fu l’efficacissima “medicina per la sciatica” di cui sr. Paola fu gelosa 

artefice per molto tempo. Tra i segreti ingredienti vi era anche l’acqua benedetta… perché vi fosse 

giovamento non solo per il corpo ma anche per l’anima! Era stato un misterioso “personaggio” a 

consegnarne la ricetta alla portinaia – in un periodo di grande penuria – assicurando in tal modo 

un piccolo introito per le necessità del monastero; quella visita improvvisa e singolare fu sempre 

attribuita dalle sorelle niente meno che a …san Giuseppe!  

 

 

Molto apprezzato è sempre 

stato il gustoso liquore al 

rabarbaro 

e la crema lenitiva 

di produzione 

della comunità. 

 

 

 

 

 

Anche lavori saltuari 

come il realizzare 

corone da rosario, 

icone incollate su legno, 

pergamene, 

copertine in  cuoio 

o statuine di gesso 

sono attività 

nelle quali si gusta 

la bellezza del lavoro 

“fatto con le proprie mani”. 

 



L’ospitalità e comunione con la Chiesa locale 
 

La comunità si è sempre aperta all’accoglienza e all’ospitalità in foresteria di persone 

singole e di gruppi, oltre che nell’animazione di veglie di preghiera; si tratta di un servizio prezioso 

per una comunità contemplativa e della modalità concreta di essere “chiesa in uscita”: una 

vicinanza di ascolto e discrezione, una parola di fede e di speranza, la promessa del ricordo nella 

preghiera e l’offerta della vita che fa percepire l’amore e la pace del Signore. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il legame con la Federazione e con il Primo Ordine Francescano 

 
La comunità ha accolto diversi corsi di formazione delle giovani professe della Federazione. 

Le sorelle inoltre hanno sempre mantenuto un vivo legame con le altre comunità federali, con i 
fratelli del Primo Ordine Francescano e le fraternità dell’Ordine Francescano Secolare. 

.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Rendimento di grazie 
 

In occasione del 150° anniversario di fondazione,  

come rendimento di grazie al Signore e a tutti quanti hanno amato la comunità delle Clarisse, 

è stato pubblicato il libro 

"TUE SO’ LE LAUDE"- Un lembo di cielo sulla città 

Le Clarisse a Boves (1870-2020) 

a cura di Gian Michele Gazzola, Luigi Pellegrino, Piergiorgio Peano e Sorelle Clarisse di Boves 

Edito da PRIMALPE - Cuneo 

 

A tutti voi fratelli e sorelle, 

che in tempi e modalità differenti 

siete entrati a far parte della storia “sacra” del nostro monastero, 

vogliamo dire il nostro commosso GRAZIE!  
 

A voi nostri amati Pastori, Vescovi e Sacerdoti, 

che quotidianamente nutrite la nostra fede 

e rinnovate il nostro amore per la Chiesa e l’umanità 

con il Pane della Parola e il Corpo del Signore 
 

A te Comunità Civile di Boves 

e a te Comunità Parrocchiale e Diocesana 

che, senza nostro merito, sempre ci dimostrate stima, affetto e sollecitudine 

e ci aiutate a comprendere che si cresce solo camminando insieme 
 

A voi amici che già siete entrati nella gioia del Signore 

e a voi compagni di cammino dei nostri giorni 

che, a volte nell’anonimato, con una delicatezza e gratuità che profumano di Vangelo, 

continuate ad essere volto e mani della Divina Provvidenza. 
 

A voi volontari e nostri preziosi collaboratori,  

indispensabile sostegno per il proseguimento della vita del monastero 
 

A voi fratelli e sorelle del Primo, Secondo e Terzo Ordine Francescano 

che condividete con noi la gioia della profezia del Poverello di Assisi 

e di Chiara sua umile Pianticella 
 

A voi fratelli che con tanta passione ed impegno 

avete collaborato a realizzare il “sogno” di questo libro 

da tanti anni desiderato per cantare le meraviglie del Signore 
 

Davvero è cosa buona e giusta rendere grazie! 
 

E a te Altissimo, Padre delle Misericordie, 

che hai acceso e custodito la luce di Chiara 

d’Assisi in questa nostra terra, 

“tue so’ le laude, la gloria e l’onore 

et omne benedizione”       

 

Le sorelle Clarisse di Boves 


