
Abbazia di Novalesa 
 
La Novalesa è stata, per secoli - e lo è anche oggi e lo sarà domani - un monastero, cioè un luogo dove 
alcuni uomini vivono insieme per un ideale religioso. Più concretamente, dei cristiani lungo i secoli si sono 
qui avvicendati perché spinti unicamente dall’amore per Dio, desiderosi di seguire la dottrina e l’esempio di 
Cristo attraverso la povertà, la castità e l’obbedienza, in un quotidiano fatto di preghiera, di lavoro e di 
contatto con la Sacra Scrittura. Le altre opere compiute dai monaci - come la trascrizione dei codici, la 
creazione di opere d’arte, l’evangelizzazione del popolo, le bonifiche agrarie, l’assistenza ai pellegrini - ne 
sono espressioni occasionali, in ogni modo accessorie. L'abbazia è, quindi, una piccola società di uomini 
che, con le loro debolezze e doti umane desiderano vivere il Vangelo, “nulla anteponendo all’amore di 
Cristo”(Regola di S. Benedetto, cap. 4).     
 
LA STORIA Moncenisio, con la Valle di Susa e la Valle Maurienne, è soggetta al Regno dei Franchi, in una 
posizione strategica importante perché zona di confine con il Regno Longobardo, che giunge sino alle 
celebri Chiuse. All’epoca governa la regione il nobile franco Abbone. Il 30 gennaio 726 egli fonda su terre di 
sua proprietà un monastero che intitola ai santi Pietro e Andrea, con il consenso del vescovo di st. Jean de 
Maurienne e di Susa. Vi nomina come primo abate un certo Godone. Come contropartita egli chiede che i 
monaci preghino per lui e per la prosperità del Regno Franco. La posizione stessa geografica offre 
l’occasione per esercitare una attività che si continuerà per secoli. Trovandosi sulla importante via di transito, 
il colle del Moncenisio, i monaci organizzano una casa di accoglienza per i pellegrini, e viandanti.  
 
In abbazia è presente un negozio per la vendita di prodotti realizzati dal nostro monastero o dai confratelli di 
altre comunità. Si possono trovare : 
 
Pubblicazioni e libri sull'Abbazia e di spiritualità - Miele e marmellate - Dolciumi e caramelle - Liquori -
Prodotti per la salute e la cura - Prodotti per la cucina 
 
MUSEO DEL LIBRO: E' qui rappresentato con, immagini e materiale autentico, un percorso che, attraverso 
vari secoli, ci porta alla scoperta della nascita della carta, la stampa , la realizzazione di libri di diversa foggia 
a seconda dei tempi e dei luoghi, la presenza di patologie che colpiscono carta e libri e le diverse tecniche di 
restauro applicate per porvi rimedio. 


