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L’eremo del silenzio 

  di Juri Nervo con Ilaria Nava  

Cercare la pace dentro il rumore della città 

Prefazione di Agnese Moro 

Juri Nervo è un giovane come tanti, almeno in 
apparenza: sposato, attivo nel sociale... e la sua vita 
nasconde il segreto di una continua ricerca di senso. 
Da anni lavora nell’ambito del disagio: carceri, scuole, 
ospedali, sono solo alcuni dei luoghi da lui abitati che 
gli regalano l’occasione quotidiana di dare forma alla 
sua ricerca spirituale. 
Tutto ciò lo ha portato, negli anni, a dare vita a una 
serie di proposte che si sono poi trasformate in veri e 
propri punti di riferimento, a Torino e non solo: la 
Pedagogia della Lumaca e del Silenzio nelle scuole, 
per esempio, che sviluppa campagne su bullismo e 
mediazione; o l’associazione EssereUmani. 
Negli ultimi anni ha seguito la sua vocazione che ha 
trovato forma nelle ex carceri torinesi “Le Nuove”, 
attraverso quello che egli ha voluto chiamare L’eremo 
del silenzio.  
La sua esperienza umana e cristiana, raccontata in 
questo libro, è un appello a tutte le donne e uomini di 
buona volontà ad ascoltare il richiamo più profondo e 
a camminare per realizzare un’interiorità possibile 
anche nei nostri confusi giorni. 
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JURI NERVO, piccolo fratello secolare, è progettista di esperienze educative. Da anni lavora 
con il disagio in vari ambiti e sviluppa in prima persona campagne su tematiche sociali. È 
esperto di relazione d’aiuto e mediazione sociale. Per le Edizioni San Paolo ha pubblicato, 
con Chiara M., La cella e il silenzio (2017). 

ILARIA NAVA, milanese, laureata in Giurisprudenza, giornalista professionista, collabora 
con varie testate (Avvenire, Credere e BenEssere tra le altre) ed è stata corrispondente 
per l’agenzia Sir. Dal 2015 dirige la comunicazione di enti non profit. Con le Edizioni San 
Paolo ha pubblicato diversi volumi, tra i quali «Volevo dirgliene quattro...». Storia di Filippo 
Gagliardi (2014); Gino Bartali. Correre verso il bene (2018); Malala. Lottare per la dignità 
(2018). 


