
e l’ossidazione dei materiali
(vetro, metallo, legno). 
Una specie di intreccio di rami
che formano un tessuto strutturale
autoportante fatto da travi
reticolari e di cannicciate orientati
in modo solo apparentemente
casuale. È la reinterpretazione
in chiave contemporanea 
del soffitto. Il soffitto nelle chiese
antiche è tutto: è la narrazione, 
il cielo, il miracolo. 
A Siloe non possiamo permetterci
un soffitto a imitazione del cielo 
e quindi portiamo dentro 
il cielo con tutto il suo corredo di
luci, ombre, uccelli, foglie, suoni...

Edoardo Milesi, architetto

Un luogo per tutti progettato 
per condurre alla contemplazione
e alla quiete. Un percorso verso
l’interno, un lento processo 
di interiorizzazione che deve
avvenire attraverso una narrazione
spaziale di prospettive che si
susseguono in raffinati
mutamenti ritmici. 
Giochi di luce e prospettive, 
risolti con semplicità, senza
monumentalismi, in un’atmosfera
di intima spiritualità 
e di connessione con la natura
intorno. La copertura sarà come
quella di una foresta in grado 
di filtrare i raggi del sole e di
modificarsi nel tempo attraverso
l’accumulo di sostanze organiche

Siloe, vieni e vedi
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1. Chiesa
2. battistero
3. confessionale
4. bagni 1
5. parlatorio 1
6. Sala d’attesa
7. parlatorio 2

8. parlatorio 3
9. chiostro
10. sagrestia
11. Sala capitolare
12. parlatorio 4

Se ci vuoi aiutare:
Conto corrente intestato a: 
“Comunità monastica di Siloe” 
c/o Banca Tema/Paganico 
Iban:
IT28S0885172230000000330111

Contatti: Per chiedere
ospitalità: 
padre Mario 347 9540768
telefono: 0564 990415 
email:
monasterodisiloe@infinito.it

Siti web:
www.mosasterodisiloe.it
www.siloefilmfestival.it 

facebook: 
Monastero di Siloe 
Siloe Film Festival 
Creato in festa

youtube: 
I passi del silenzio - Siloe

Sezione longitudinale

Prospetto est

Interno  della chiesa 

L’interno della chiesa visto dall’abside

Il lato est con l’abside

La foresteria 

Il lato nord-ovest del complesso monastico

La Chiesa: tra giochi di luce, 
natura e prospettive 

Monastero di Siloe
Strada S. Benedetto 1, 
Poggi del Sasso, 
58044 Cinigiano (Gr)



Siloe, vieni e vedi
Chi siamo
Siamo una comunità di monaci 
in ricerca di Dio, nell’obbedienza 
al Vangelo secondo la Regola 
di San Benedetto. Condividiamo 
una vita semplice fatta di preghiera 
e lavoro nella comunione 
fraterna, aperta all’ospitalità 
e all’accompagnamento spirituale. 
La comunità si è costituita nel 1996 
e il nostro monastero si trova 
su un colle isolato, vicino 
a Poggi del Sasso, piccolo centro 
della Maremma toscana. 

Perché il monastero
Il monastero è il luogo nel quale
viviamo ogni giorno l’incontro 

con Gesù, il Risorto. Il chiostro è
come il deserto dove far tacere ogni
voce che non sia quella di Dio che
parla al nostro cuore. La fraternità che
viviamo è dono dello Spirito Santo e
nel monastero siamo accolti e amati:
nella nostra povertà  cerchiamo la
misericordia di Dio per rinascere a
vita nuova come figli di Dio.

Perché Siloe
Nell’Antico Testamento si parla della
piscina di Siloe che, grazie ad un
canale fatto scavare dal re Ezechia,
assicurava il rifornimento d’acqua 
a Gerusalemme anche durante 
gli assedi. Quest’acqua era ritenuta 
il segno della protezione divina. 
Nel Vangelo di Giovanni, si narra 
di un cieco guarito da Gesù dopo
essersi lavato gli occhi proprio nella
piscina di Siloe. La nostra comunità

I nostri prodotti
La nostra azienda agricola biologica,
condotta direttamente dai monaci,
produce olio, vino, peperoncino,
zafferano, grani antichi, farro,
lenticchie e ceci neri... e tanto altro.
È possibile scaricare il catalogo
completo visitando il nostro sito. 

Per informazioni e ordini:
fra Flavio cell. 339 86 81 189
monasterodisiloe@libero.it

è giunta in Maremma grazie 
alla donazione di un podere
chiamato “Le Piscine” per la presenza
di una sorgente d’acqua. Abbiamo
visto questo dono come un segno
dell’amore di Dio sulla nascente
comunità: da qui l’idea di scegliere
per nome “Siloe”. 

Preghiera e lavoro
L’ascolto della Parola di Dio 
nella preghiera personale e
comunitaria  scandisce la giornata in
monastero. Lo studio e la formazione
arricchiscono la nostra vita umana 
e spirituale e come ogni uomo,
lavoriamo per vivere. Ognuno offre 
il suo contributo secondo le proprie
possibilità nella coltivazione 
dei campi, nel servizio ai fratelli 
nei lavori domestici, nell’accoglienza
degli ospiti.

La nostra ospitalità
Offriamo la possibilità di essere
ospitati a Siloe, condividendo le
nostre giornate e la nostra esperienza
di vita. Un monaco è inoltre sempre
a disposizione per colloqui personali
e direzione spirituale.
Gruppi e associazioni possono
usufruire delle strutture 
del monastero (sala conferenze,
refettorio ecc...) per per incontri,
convegni e formazione.

Le iniziative culturali
Da diversi anni vengono organizzate
“Le giornate di Siloe per la custodia
del Creato” e il “Siloe Film Festival”.
Convegni, dibattiti, incontri,
proiezione di cortometraggi per
riflettere e confrontarsi sui grandi
temi dell’uomo, dell’ambiente, della
cultura e dello spirito.

Compieta Ufficio delle Letture

Cena

Vespri*

Studio
e lavoro

Ora Nona

*gli orari variano 
in base alle stagioni
e alle festività
Per informazioni:
padre Stefano
tel. 338 8840088

Studio

Ora Terza

Lodi e Messa*

Pranzo

Ora Sesta Lavoro

Colazione

Lectio Divina

Riposo

La giornata monastica

Arte e paesaggio
Oltre alle lavorazioni agricole
tradizionali particolare cura viene
rivolta dai monaci all’arte e al
paesaggio circostante. Antichi sentieri
di interesse naturalistico sono stati
ripristinati e verranno via via
valorizzati con installazioni d’arte
lungo i percorsi.

Foresteria Eremo dei SantiI monaci all’uscita della cappella della SS.ma Trinità

La cappella della luce Le colonne della Sapienza

Concerto di musica classica nell’anfiteatro

Sculture di Pinuccio Sciola

Raccolta del peperoncino


