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Sommario

Uomo di pietra, volto di pietra. Rimanere 
di pietra. Immobili, senza emozioni, privi 
di sentimento. Incapaci di commuoversi, 
di partecipare, di condividere. Fra le tante 
pietre che illustrano questo Dominicus ce 
ne è una, di un tipo che si trova in Ro-
mania e che, a causa della sua particolare 
struttura cristallina, si modifica col tem-
po, cresce: una pietra che vive e respira. 
Anni fa ho visto un giovane in riva al 
mare che lentissimamente, provando e ri-
provando, impilava delle pietre all’appa-
renza impossibili da sovrapporre. Capita, 
ogni tanto, di incontrare questi anonimi 
monumenti alla pazienza e alla fanta-
sia dell’uomo: ore e ore per mettere tre o 
quattro pietre una sull’altra. Ci ho anche 
provato, per ora proprio non ci riesco. Ma 
chissà!
Dopo un Dominicus di volti di giovani 
frati un Dominicus tutto di pietre: quan-
ti stimoli, quante idee, quanti ricordi, 
quante emozioni… in definitiva: quanta 
familiarità. 
Ecco un buon augurio per il nuovo Nata-
le: diventare delle pietre, pietre vive scolpi-
te dallo Spirito per la città dei santi.
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Relazione sul convegno formativo 
ed elettivo dei laici domenicani 
della Provincia San Domenico in Italia, 
Verona 12-14 ottobre 2018

Nei giorni 12-13-14 ottobre 2018 presso la Fondazione CUM di Verona si 
è svolto il Convegno formativo ed elettivo dei laici domenicani della Pro-
vincia San Domenico in Italia.
Siamo arrivati alla spicciolata nel pomeriggio del venerdì, ma il nostro 
tempo insieme è iniziato più tardi, alle 19.00, in chiesa con la recita dei 
Vespri.
Durante questi tre giorni si sono alternati intensi momenti di preghiera (la 
liturgia è stata animata da tre giovani frati), ad altri dedicati alla formazio-
ne e all’approfondimento del tema del Convegno, cioè La spiritualità dei 
laici domenicani.
Il promotore provinciale del laicato domenicano, fra Stefano Rossi, ci ha 
accompagnato con la sua solerte presenza in ogni occasione e ha celebrato 
le Sante Messe.
Affinché arrivassimo preparati al Convegno, il Consiglio uscente aveva in-
vitato tutte le fraternite ad approfondire il tema proposto – sia nell’am-
bito della formazione permanente sia nel corso degli incontri regionali 
– dall’anno sociale 2017-18, suggerendoci lo studio del testo di fra Paul 
Murray o.p. Il vino nuovo (ESD,2010) e chiedendoci di compilare un que-
stionario sulla Spiritualità e i pilastri della vita domenicana. Entrambe le 
proposte ci hanno sollecitato a riflettere sul nostro modo di essere laici 
dell’Ordine e di attualizzare la nostra vocazione nella preghiera, nello stu-
dio, nella vita comunitaria, nella testimonianza quotidiana e sugli eventua-
li problemi che incontriamo nel farlo.
Come dimenticare le parole di fra T. Radcliffe che ci ricorda che “la spiri-
tualità non ha a che fare con dei modi di pregare […]”, che “riguardal’esse-
re vivi in Dio e per gli altri” e che “è da questa vita che scaturisce la nostra 
predicazione”? (v. prefazione al testo di Murray).
Le sintesi sulle risposte pervenute, che i delegati regionali hanno proposto 
il venerdì sera, hanno rivelato diversi punti comuni per quanto riguarda sia 
le caratteristiche dei vissuti, sia le difficoltà che si incontrano nella pratica. 

Marina Pasqui 
Presidente  provinciale del laicato
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Gli esiti dei questionari, naturalmente, saranno oggetto di riflessione per il 
nuovo Consiglio.
Nella mattinata del sabato il prof. Carlo Lupi ha tenuto il proprio intervenuto 
inerente “La laicità e il problema della predicazione”. Il contributo è stato 
chiaro, lineare, coinvolgente. Nella premessa il relatore, dopo aver ricordato 
che la “carità intellettuale è la prima forma di carità” e che la chiesa nel suo 
insieme è un popolo di Christifideles, ha citato la Costituzione dogmatica Lu-
men Gentium (in particolare i nn. 30-31) e ha ribadito quali siano il senso 
profondo, la dignità e il ruolo del fedele laico nella chiesa. 
Senza separare fede e vita, egli è chiamato a santificarsi, assumendosi la fati-
ca storica di radicarsi nella realtà del proprio tempo per essere costruttore di 
eventi e di realtà nuove, “cinghia di trasmissione tra la Parola e il terreno co-
struito da tutto ciò che è umano”.
Il prof. Lupi ha, quindi, analizzato il rapporto tra i laici e l’Ordine, mettendo 
a confronto l’epoca in cui esso è nato col presente. Oggi appare più che mai 
urgente recuperare il senso della vita e il rapporto tra fede e ragione: è neces-
sario “superare la dimensione sentimental-religiosa della predicazione, pun-
tando alla radice profonda della fede in ordine anche alle risposte sull’umano” 
(cit. dalla relazione del prof. Lupi).“Fare ciò che possiamo è molto” per supe-
rare le criticità del mondo attuale!
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Il professore, infine, ci ha raccomandato di alimentare la nostra parola in sempli-
cità e verità, di ascoltare tutti, senza temere il giudizio, di vivere serenamente il 
“tormento” di cercare la santità e, soprattutto, di essere domenicani con gioia!
Gioia, una parola ricorrente in questo convegno, gioia condizione necessaria 
per rendere convincente, efficace, contagiosa la nostra testimonianza… Essere 
davvero Narratori di speranza, come recita il titolo dell’agile manuale per la for-
mazione, realizzato e curato dal consiglio uscente.
Nella restante parte della mattinata e nel primo pomeriggio, divisi in sette grup-
pi, abbiamo avuto modo di riflettere e di confrontarci sul tema del convegno e 
di individuare alcune domande da rivolgere al relatore.
Conclusa questa attività, abbiamo avuto il piacere e l’onore di ascoltare il di-
scorso che ci ha rivolto il priore provinciale, fra Fausto Arici, che ci ha proposto 
la propria “visione del capitale significato dei laici all’interno dell’Ordine”. Il 
Provinciale ci ha ricordato che è nostro compito saper essere autonomi e saper-
ci autodeterminare (come peraltro prescritto dalle norme), pur nella consape-
volezza di essere parte dell’Ordine, cioè di essere membra di “un unico corpo 
vivente che si muove verso un unico fine […]”, di essere “tenuti insieme dal 
condividere e dal desiderare […] lo stesso bene da raggiungere”, cioè “l’edificar-
ci verso la salvezza”. Affinché tutti siano nelle condizioni di raggiungerla, cia-
scuno operi secondo il proprio carisma. Fra Fausto ci ha, perciò, raccomandato 
di “coltivare testardamente le diversità”, di “sistematizzarle” per rendere più in-
clusivo ed efficace questo tendere al bene, di curare la formazione, continuando 
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il cammino iniziato, di affrontare le fatiche che questo necessariamente com-
porta con gioia, quella gioia che manifesta pubblicamente la voglia del bene 
stesso.
Più tardi si sono tenute le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale delle 
fraternite laiche domenicane.
Giuseppe Aceti e il consiglio uscente, da lui preseduto, hanno attuato molte-
plici iniziative (dalla riproposta degli esercizi spirituali, all’utile e snello opu-
scolo Narratori di speranza, alla formazione dei presidenti e dei maestri delle 
fraternite…); spetterà a quello nuovo raccogliere il testimone e proseguire l’o-
pera.
Ci accingiamo a questo servizio non senza qualche trepidazione, ma cerchere-
mo di camminare secondo lo Spirito, procedendo animati “dallo stesso desi-
derio di raggiungere lo stesso bene”, e “coltivando testardamente le diversità” 
come suggerito da fra Fausto.
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fra Giorgio Marcato o.p.

Alla ricerca del Dio “ignoto” 
 (cf At 17,6-32)

Qualsiasi lettore è in grado di osservare che nel libro degli Atti degli Apostoli 
sono presenti numerosi discorsi, quasi un terzo dell’intero scritto. In maggio-
ranza si tratta di discorsi missionari, come quelli di Pietro e di Paolo, che invi-
tano gli ascoltatori alla conversione dopo l’esposizione di una sintetica ‘Storia 
della Salvezza’. Fanno eccezione il discorso pastorale di Paolo ai presbiteri di 
Efeso (tenuto a Mileto) e il discorso di Paolo agli Ateniesi. Quest’ultimo di-
scorso si differenzia moltissimo da tutti gli altri, perché non si presenta come 
una ‘Storia della Salvezza’, riassunto sostanzioso dell’AT, bensì come una ‘teo-
dicea’ o una teologia della creazione e della storia; tenuto conto dell’uditorio 
pagano e politeista, non era certo possibile fare altrimenti.
Nello svolgimento della narrativa degli Atti, i discorsi si rivelano molto im-
portanti, perché interpretano il profondo significato degli eventi narrati, come 
pure il sottofondo della teologia di Luca. I discorsi possiedono certamente 
maggior forza persuasiva di testimonianza che non i fatti storici narrati.
A proposito del discorso di Paolo all’Areopago, riportato in At 17,16-32, qual-
che studioso ha ritenuto che, dato il suo sottofondo filosofico, non sarebbe di 
Paolo stesso, quanto piuttosto di Luca. Al contrario, la maggioranza degli stu-
diosi si pronuncia giustamente a favore dell’autenticità paolina, almeno quan-
to alla sostanza. In realtà, il grande apostolo ha tenuto discorsi analoghi anche 
a Listra (cf At 14,13-17, ma senza menzione del Giudizio e della Risurrezio-
ne), a Tessalonica (cf 1Ts 1,9ss, buon sommario della predicazione ai pagani), 
verosimilmente anche ai Corinzi (cf 1Co 8,6) e ai Romani (cf Rm 1,18-25; 
3,25s, dove Paolo sottolinea la possibilità e anche la realtà di una conoscenza 
naturale di Dio tra i gentili, come pure la loro responsabilità morale, la stra-
ordinaria tolleranza di Dio e il perdono dei peccati nei tempi passati). Ovvia-
mente, il discorso di Paolo non si è basato su un testo scritto, quindi Luca avrà 
avuto certamente una discreta libertà redazionale nel riferirlo e sintetizzarlo.
È indubbio che questo discorso paolino sia stato, e sia ancora oggi, un ottimo 
esempio dell’impatto del messaggio cristiano a contatto con una cultura e re-
ligiosità ‘pagana’, in particolare quella politeista degli Ateniesi; si tratta quindi 
di un vero capolavoro di psicologia spirituale, di autentica eloquenza sacra, di 
teologia aperta al dialogo missionario. Come già è stato detto, questo grande 
discorso verte non sulla ‘Storia della Salvezza’, come quasi tutti gli altri discorsi 
tipici degli Atti, quanto piuttosto sull’esistenza di un Dio creatore e Signore 
della storia; un sermone che suona più filosofico che storico-biblico, una spe-
cie di discorso ellenistico-stoico sulla vera conoscenza naturale o cosmica di 
Dio. Non sono pochi gli studiosi che hanno definito questo discorso ad Atene 
come la gemma, o il vertice, degli Atti degli Apostoli.
Paolo è giunto in quella famosa città, ricca di storia e di arte (basta pensare 
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alla stupenda bellezza architettonica del Partenone) durante il suo secondo 
grande viaggio missionario, quindi verso il 50-51 d.Cr. (cf 1Ts 3,1); in quel 
momento, l’interesse dell’apostolo non era tanto Atene, in fase decadente, 
quanto la vicina Corinto, un doppio porto di mare sempre in grande attività; 
infatti, non si è trattato di un lungo soggiorno ad Atene, forse solo di qualche 
settimana, come invece succederà subito dopo a Corinto, dove l’apostolo si è 
fermato un anno e mezzo.
Secondo Girolamo, grande studioso della Bibbia, vi era effettivamente ad Ate-
ne, o meglio nei dintorni della città, un altare dedicato agli ‘dei ignoti’. Que-
sto è stato l’interessante punto di partenza del discorso di Paolo: trasformando 
molto probabilmente il plurale in un singolare, l’apostolo ha annunciato che 
il dio ‘ignoto’ in realtà esiste davvero, anzi si è fatto conoscere, inviando un 
‘Uomo divino’ risorto dai morti, rivelatore e futuro ‘giudice’ dell’umanità.
Se la conclusione del discorso è chiaramente cristologica, e in parte pure ‘esca-
tologica’, l’inizio e la parte centrale del messaggio paolino hanno un’impronta 
più filosofica che biblico-salvifica, una specie di riflessione sapienziale sulla 
conoscenza naturale di Dio e sulla teologia della creazione. In fondo, Paolo si 
è mosso su un terreno familiare e comprensibile ai suoi attenti e forse curiosi 
ascoltatori, per poi passare all’annuncio più arduo della Risurrezione e della 
conversione.
L’apostolo si è mostrato piuttosto aperto e positivo verso i ‘pagani’, facendo 
uso di una teologia che oggi si direbbe del ‘dialogo’ o dell’inculturazione. Non 
sembra che ad Atene Paolo abbia toccato o insistito su temi maggiormente 
impegnativi, come la giustificazione, la grazia, la libertà dalla legge mosaica, 
temi che avrebbero trovato gli ascoltatori evidentemente impreparati e total-
mente ignari.
Interessante notare ancora altri elementi importanti del discorso, originati 
dalla psicologia e dallo zelo missionario di Paolo: egli passa da un comprensi-
bile sdegno anti-politeistico e anti-idolatrico (alla vista di tanti templi, nicchie 
e statue, di cui la città era ricchissima), a una stima e apprezzamento della 
religiosità pagana, per poi tentare di scusare la ben nota ignoranza umana e 
filosofica di fronte al mistero del vero Dio e della vera religiosità. L’apostolo ha 
dunque iniziato facendo appello alla credenza greca nel ‘divino’, per spiegare 
l’origine e l’esistenza del cosmo. L’apostolo ha così contestato la comune cre-
denza in una molteplicità di ‘dei’, l’Olimpo della mitologia classica, che eser-
citerebbe dei poteri magici attraverso i vari simulacri (idoli d’oro, d’argento, o 
semplicemente di marmo), tutti prodotti dal genio e dall’arte umana.
Lo ‘spirito’ di Paolo (pneuma) si era esasperato alla vista degli idoli (cioè sta-
tue, per lo più di marmo), sparsi ovunque nella città. Nella sinagoga era solito 
discutere con gli Ebrei e i proseliti del giudaismo; infatti l’espressione tecnica 
‘proseliti’ designa i Gentili ‘aperti’ o ‘simpatizzanti’ per il giudaismo.
Ma all’apostolo interessava pure parlare nell’agorà con i passanti. L’agorà (esat-
tamente come il foro romano) era l’enorme piazza pubblica, l’ampio centro di 
Atene, tuttora esistente, dove si discuteva di affari, politica, cultura, scienza, 
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filosofia, religione. I ‘filosofi’ incontrati da Paolo (si tratta della sola ricorrenza 
del termine nel NT) erano senza dubbio gli epicurei e gli stoici; alcuni di loro 
domandarono con un certo scetticismo, se non con disprezzo: “Cosa cerca di 
dirci questo ciarlatano?”. Altri commentavano: “Sembra un promotore di divi-
nità straniere”, perché lo udivano parlare di ‘Gesù’ e di ‘Risurrezione’.
Il termine ‘ciarlatano’ (spermológos) indica qualcuno che raccoglie semi, cioè 
chiacchiere. Le divinità straniere (daimonía) attribuite all’apostolo, sono Gesù 
e la ‘Risurrezione’ (anástasis), quest’ultima scambiata (secondo l’ipotesi di vari 
studiosi) per una divinità femminile.
Allora lo condussero all’Areopago, dicendo: “Siamo curiosi di conoscere cos’è 
questa nuova dottrina che tu proponi. Stai presentando argomenti che non ci 
sono familiari e gradiremmo saperne di più”. Il termine ‘Areopago’ consta in 

realtà di due termini, cioè ‘áreios págos’; áreios viene da Ares (cioè Marte, mar-
ziale), mentre págos significa collina. Il tribunale cittadino vi si riuniva per de-
cidere soprattutto su casi di omicidio e di ‘ateismo’. Situato sotto il Partenone 
e attiguo all’agorà, l’Areopago è facilmente accessibile e visitabile ancora oggi.
Evidentemente ai numerosi ascoltatori non era sfuggito il carattere di ‘nuova 
dottrina’ (didaché) o di nuovo insegnamento, proposto da Paolo. Invero, tutti 
gli Ateniesi, come pure gli stranieri ivi residenti, non gradivano niente di più 
e di meglio che sentire parlare o ascoltare qualcosa di ‘nuovo’, qualcosa di più 
recente; secondo antichi autori, era proverbiale l’interesse degli Ateniesi in par-
ticolare per le novità filosofiche.
Allora Paolo si alzò nell’Areopago; con molto coraggio pronunciò il suo discor-
so: “Ateniesi, noto che sotto ogni riguardo siete molto religiosi”, cioè adoratori 
di dei (divinità). Questa è chiaramente una captatio benevolentiae, un compli-
mento, non un rimprovero; ma potrebbe pure trattarsi di un’allusione a super-
stizioni e politeismo. Gli Ateniesi erano famosi per le loro festività (inclusi i 
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Misteri Eleusini), riti privati e magici; da notare anche l’uso della religione nei 
grandi commediografi greci, dove gli Ateniesi emergevano sia come molto pii, 
sia come molto superstiziosi.
“Mentre mi aggiravo osservando i vostri templi, ho pure scoperto un altare 
con l’iscrizione ‘a un Dio ignoto’. Perciò, quello che voi adorate senza conosce-
re, questi io intendo manifestarvi”. Dopo aver chiarito almeno parzialmente 
l’esistenza di un Dio unico e creatore, Paolo è passato poi al tema dell’unicità 
del genere umano: l’intera umanità discende da un solo uomo, cioè ‘Adamo’; 
quindi la dignità è identica per tutti gli uomini. Ma ancora più importante è 
il tema della conoscenza di quel Dio signore e creatore, ancora ‘ignoto’, che 
molti uomini cercano a ‘tentoni’, attraverso la riflessione sull’ordine del cre-

ato. Eppure quel Dio è molto vicino a ogni uomo, perché in Lui ‘noi siamo, 
viviamo e ci muoviamo; noi siamo sua stirpe’.
Al centro del suo annuncio missionario, l’apostolo si è servito addirittura della 
sua cultura classica, assimilata verosimilmente a Tarso di Cilicia, citando alcu-
ni versi di antichi poeti greci, come Epimenide, Arato di Cilicia e Cleante lo 
stoico (entrambi del terzo secolo a.C.). Queste preziose citazioni (ovviamente 
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note o comunque facilmente comprensibili dall’uditorio) sono a favore di in-
tuizioni pre-cristiane, una specie di ‘preparazione evangelica’, poiché offrono 
una visione spirituale di Dio, onnipresente e provvido verso tutti.
Avviandosi verso l’inevitabile conclusione, Paolo ha sollevato lo spinoso pro-
blema della responsabilità morale dei ‘pagani’ e della possibile conversione a  
una vita migliore: “Ma ora, passando sopra ai tempi dell’ignoranza, Dio fa sa-
pere agli uomini che tutti, e dovunque, si convertano, poiché Egli ha stabilito 
un giorno nel quale sta per giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un 
Uomo (anér) che Egli ha designato, accreditandolo di fronte a tutti, col risusci-
tarlo da morte”.
L’apostolo non poteva in quel momento che ricorrere a una cristologia ‘impli-
cita’, facendo leva sull’umanità mediatrice di Gesù, senza tuttavia tralasciare 
la realtà della risurrezione e il giudizio finale. Vi è un ottimo parallelo paolino 
nella prima Lettera a Timoteo (1Tm 2,5), dove però ricorre il termine greco 

meno preciso di ‘uomo’ (cioè ànthropos): “Vi è infatti un solo Dio, e vi è un 
solo mediatore (mesítes) tra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù”.
È poi agevole notare che ad Atene Paolo si è mostrato più aperto e conciliante 
verso il mondo pagano, che non nella lettera ai Romani, quando invece ha 
decisamente puntato il dito contro l’idolatria e l’immoralità dei Gentili (cf spe-
cialmente Rm 1,18-32). Non è nemmeno da escludere che Luca abbia inter-
pretato in chiave più ‘misericordiosa’ il pensiero di Paolo, sottolineando mag-
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giormente la non totale o semi-colpevolezza di quanti non conoscono ancora 
Dio e la sua rivelazione.
L’invito alla conversione diventa inevitabile, se vi è una risurrezione finale 
di tutti gli uomini, come pure un futuro giudizio universale ad opera di un 
‘Uomo divino’. È stato a questo punto che l’uditorio si è trovato in grosse 
difficoltà: da una parte, vi era il lieto annuncio (euangelion) di una vita futura, 
in comunione con Dio, ma dall’altra l’apostolo proponeva un concetto molto 
difficile, per non dire quasi inaccettabile, per i Greci, i quali non agognavano 
che l’immortalità dell’anima, e non la risurrezione corporale.
È probabile che Paolo abbia ottenuto solo un successo modesto, e non certo 
una conversione di massa; ma il seme evangelico lavora in silenzio, nel segreto 
delle coscienze, senza bisogno di inizi travolgenti. Conosciamo almeno due 
nomi dei primi convertiti di Atene: un certo Dionigi, membro del tribunale 
dell’Areopago, e una donna di nome Damarís. La maggioranza dei presenti 
pare abbia reagito negativamente, con una battuta ironica: “Su questo argo-
mento ti sentiremo ancora un’altra volta”.
Ciò che si rivela di importanza fondamentale per il racconto di Luca è che,  
attraverso la coraggiosa predicazione di Paolo, la fede è davvero iniziata ad 
Atene; la cultura e la religiosità pagana del mondo ellenistico, ovviamente non 
senza qualche difficoltà e ostacolo, si sono aperte al vangelo.
La separazione finale però non è avvenuta tra Paolo e gli Ateniesi, ma tra gli 
Ateniesi stessi, che hanno dovuto decidersi per un’accettazione o un rifiuto. Si 
tratta di una conclusione moderatamente ottimistica, che invita Paolo, Luca, i 
missionari e la chiesa di ogni tempo ad andare avanti, annunciando con corag-
gio, in un dialogo aperto con ogni vera cultura e religione, confidando sempre 
nella potenza superiore e soprannaturale della Parola di Dio.
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fra Giordano Muraro o.p.

Progetto comunitario. Perché?

“Il progetto comunitario deve vigilare (veiller) sull’armonia della vita 
domenicana integrando la missione, la qualità della vita di preghiera, 
il tempo da consacrare allo studio personale, come pure gli altri aspetti 
della osservanza regolare” (Cap.Gen. Bologna, n. 210).

Sommario per quelli che non hanno tempo di leggere tutto l’articolo 
Nella richiesta del progetto comunitario è stata fatta una grave omissione: non 
si è prima verificato se i frati sono in grado di elaborarlo, non come un com-
pito a casa, ma come il programma del loro futuro essere e agire. Perché, ci 
sono dubbi? Tanti. Ne ricordo tre: a) anzitutto perché non si capisce bene cosa 
sia il P.C. richiesto; b) in secondo luogo perché fino a ieri abbiamo gestito la 
nostra attività apostolica e anche la nostra vita religiosa individualmente e non 
siamo abituati a pensarle in modo comunitario (cf l’ambiguità del “tamquam 
maturus aestimetur”); c) ma soprattutto perché è una richiesta insufficiente per 
risolvere il disagio in cui oggi l’Ordine si trova. Il problema non è migliorare 
quello che stiamo facendo, ma è verificare se nella crisi in cui siamo ancora 
immersi, viviamo e reagiamo da domenicani o siamo diventati dei generici che 
sono caduti nel qualunquismo del “così fan tutti”. Ecco allora la domanda che 
viene spontaneo porsi: qual è il vero motivo della richiesta del P.C. (e di qui la 
sua natura)? 
Personalmente penso che non sia quello di dotarci di uno strumento che ci 
aiuti a operare con serietà e migliorare quanto facciamo, ma è quello più radi-
cale di verificare se la nostra vita e il nostro agire oggi continuano nella chiesa 
il carisma di Domenico. In concreto: abbiamo bisogno di riconfrontarci con 
Domenico per capire cos’è la praedicatio del domenicano e cosa sono le regolari 
osservanze che preparano il frate a questa praedicatio. È questo il progetto co-
munitario di cui oggi c’è bisogno. Si dirà: l’uno non esclude l’altro e possiamo 
incominciare da quello che c’è, cioè dal migliorare il nostro “fare”. È un ingan-
no, perché il “come pensare il fare e come farlo” dipende da quello che siamo. 
“Agere sequitur esse!”. L’originalità di Domenico è stata proprio quella di orga-
nizzare tutta la vita del religioso in modo da non avere altro interesse o distra-
zione che lo distogliesse dallo studio e contemplazione della Parola-che-salva, 
e nell’itineranza cogliere le istanze della gente alla quale questa parola salvifica 
viene predicata.
Postscriptum. Può essere fonte di riflessione rileggere e meditare la 2° lettura del 
breviario nella festa di san Gregorio Magno (3 agosto), in cui lamenta la sua at-
tuale condizione di pontefice confrontata con la vita che conduceva da monaco. 
San Domenico pensava la vita conventuale in modo analogo, e quindi con moda-
lità diverse perché aveva come scopo non solo la propria santificazione personale 
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come il monaco, ma la formazione del predicatore, cioè il virum canonicum au-
gere in apostolicum.
Se ne parla da un trentina d’anni e ora è diventata una ordinazione. Per nove 
secoli l’Ordine è vissuto senza mai fare questa richiesta ai conventi, e adesso la 
sollecita addirittura con una ordinazione. Perché? 

Da notare: il nostro  capitolo  provinciale chiede il P.C. non nella forma 
di una Ordinazione, ma in quella di una Dichiarazione (n.3). L’Ordina-
zione è al n.5 e l’oggetto non è il P.C. ma le sei condizioni richieste per 
elaborare un P.C. realistico. Per cui nasce la domanda: qual è l’oggetto 
dell’ordinazione? Il P.C. o le condizioni per elaborarlo?

La risposta non è facile, perché non si capisce come si possa ordinare qualcosa 
che c’è già. È come cercare gli occhiali che si hanno sul naso. Il progetto co-
munitario è già ben definito nelle Costituzioni che abbiamo votato in modo 
definitivo con la professione solenne: il fine è la “praedicatio” e gli strumenti 
per realizzarlo sono le “regolari osservanze”.
Si può rispondere che è vero, ma il progetto comunitario può essere consi-
derato – secondo una tripartizione classica – in modo generico (è quello che 
fanno le Costituzioni), in modo specifico (è l’aggiornamento che ne fanno i 
capitoli generali e Provinciali), e in modo individuale (è quello che può fare 
ogni singola comunità programmando la sua azione apostolica secondo le for-
ze vere di cui dispone, in relazione al contesto in cui vive). In concreto: si può 
pensare che il progetto comunitario sia il programma delle attività apostoliche che 
la comunità intende svolgere tenendo conto delle sue risorse reali e del contesto in 
cui opera, partendo da quello che già fa, valutandolo e possibilmente miglioran-
dolo.

Quando si parla di contesto non si intende quello socio/culturale, ma 
quello che la chiesa definisce i “segni dei tempi” cioè le ricadute nel po-
polo di Dio delle novità prodotte dalle due grandi crisi, quella degli 
anni ’50 che la chiesa ha affrontato col Vaticano II ridefinendo se stessa, 
e quello della contestazione globale degli anni ’70: che durano entram-
bi tutt’ora e hanno creato un nuovo tipo di fedele al quale non bastano 
la tradizionale predicazione dal pulpito e l’altrettanto tradizionale do-
cenza con i manuali, neppure con la Summa di san Tommaso. 

Se questo è il P.C. – e sembra che molti lo intendano in questo modo – non c’è 
bisogno di una ordinazione. Perché? Perché questo aggiornamento è l’opera-
zione che tutti i movimenti e tutte le strutture di aiuto devono ogni tanto fare 
per verificare se realmente il prodotto che promettono e offrono risponde real-
mente ai bisogni di coloro che intendono aiutare. E le cose normali non si or-
dinano, ma si ricordano, magari sollecitando la responsabilità degli operatori. 

L’esame degli atti dei capitoli per ricercare il senso della richiesta
Non resta che cercare negli atti dei capitoli che lo ordinano la risposta alla do-
manda sulla natura e finalità del P.C. Ma quando lo facciamo restiamo delusi, 
perché tanto il  capitolo generale di Bologna quanto il nostro ultimo  capitolo 
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provinciale dicono moltissime cose che invece di aiutare a capire cosa è, possono 
generare un disorientamento maggiore. 

Negli atti del capitolo di Bologna, (nn. 207-210) si ricorda che il P.C. è 
un buon mezzo per rendere positiva la tensione tra vita fraterna e missio-
ne e per far funzionare la solidarietà e il dialogo e facilitare l’obbedienza 
e l’esercizio dell’autorità del priore, e al n. 210 si dice che deve promuo-
vere l’armonia dell’intera vita domenicana, integrando la missione, la 
qualità della vita di preghiera, il tempo da consacrare allo studio per-
sonale, e tutti gli altri aspetti dell’osservanza regolare. Passando agli atti 

del capitolo provinciale (progetto comunitario nn.3-8) si dice che il P.C. 
è l’occasione per definire una sintesi feconda tra l’identità comunitaria 
della nostra vita, la nostra aspirazione apostolica, la nostra peculiarità 
formativa e ciascuno dei nostri preziosi carismi personali; si chiede che 
ogni frate si impegni nella elaborazione e realizzazione del P.C. e si senta 
corresponsabile dell’attività degli altri confratelli. Si raccomanda che il 
P.C. non si riduca a una sommatoria delle attività di ciascun frate, e a 
questo scopo si chiede che i frati nell’elaborare il P.C. tengano presenti i 
seguenti sei elementi:

-  i carismi dei frati della comunità e una analisi del contesto e delle 
forze presenti;

-  la qualità e l’efficacia della predicazione e della consueta offerta apo-
stolica;
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-  i bisogni della chiesa locale, e le esigenze della Provincia e dell’Or-
dine;

- la possibilità di una collaborazione fra apostolati simili;
- la valorizzazione di iniziative nuove e creative.

Ma bisogna tener presenti anche le sette priorità definite dal capitolo 
per il prossimo quadriennio: annuncio ai lontani, ai giovani, centri cul-
turali, predicazione organizzata, apostolato del rosario, annuncio attra-
verso internet, sensibilizzazione ai temi di giustizia, pace, creato.
Elaborare un simile P.C. richiederebbe molte competenze e molti in-
contri e confronti, specialmente quando la richiesta viene rivolta a frati 
che si sono costruiti da soli il loro apostolato e continuano a portarlo 
avanti individualmente senza sentire il bisogno di condividerlo con i 
confratelli, o anche semplicemente notificarlo. 

In conclusione. Gli atti dicono tante cose, ma in modo affastellato, ed è diffi-
cile organizzarle nello schema classico del cos’è, come si fa, perché si fa, il che è 
invece indispensabile per capire il P.C. e renderlo operativo.

Ho provato con lo schema delle quattro cause essenziali, lo schema delle 
sette circostanze, lo schema delle parti soggettive, potenziali, integranti, 
ma c’è sempre qualcosa che sfugge a ogni organizzazione.

Però, nonostante l’esposizione confusa, si capisce – dal n. 210 del Cap. Gen. 
di Bologna che privilegiamo – che il P.C. che viene richiesto ai conventi deve 
avere come oggetto non solo il “cosa fare”, tenendo conto dei bisogni reali del 
popolo di Dio e delle nostre forze per rispondervi, ma deve estendersi al “cosa 
bisogna essere per fare” (cf il testo posto all’inizio dell’articolo), cioè il P.C. deve 
prendere in considerazione non solo l’attività (“il fare”), ma anche le regolari 
osservanze, e quindi sia il fare che l’essere. E non può essere altrimenti, perché 
il “fare” del frate domenicano non è un ruolo da svolgere, per il quale è necessario 
acquisire determinate competenze e abilità, ma è una missione che coinvolge tutta 
la sua vita. Per questo non stupisce che la richiesta del P.C. si estenda all’esame 
di tutta la nostra vita perché conosciamo bene il principio che “agere sequitur 
esse”, che non è altro che una delle tante applicazioni dell’insegnamento di 
Gesù che l’albero si conosce dai suoi frutti.

Una richiesta insufficiente per un disagio reale?
Ed è a questo punto che l’insistenza di questa richiesta fa nascere il dubbio che 
il P.C. non sia lo strumento che la comunità deve darsi per facilitare e miglio-
rare la sua vita e il suo operare, ma abbia radici più profonde, cioè riguardi il 
nostro stesso essere domenicani e il nostro agire da domenicani. In altre pa-
role: è una richiesta che obbliga noi tutti a verificare se siamo domenicani per 
appartenenza (e per l’abito) o per identità, cioè se siamo domenicani perché 
iscritti nel catalogo di un Ordine, o perché prolunghiamo nel tempo il cari-
sma di Domenico. Il dubbio esiste perché constatiamo che viviamo e agiamo 
come tutti gli altri, facendo le cose di tutti gli altri, nel modo con cui le fanno 
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tutti gli altri. Ma se questo dubbio fosse realtà, sarebbe un fatto grave, perché 
priveremmo noi e la chiesa del dono della predicazione sapienziale (che è cosa 
molto diversa dalla predicazione dotta e colta), che il domenicano costruisce in 
sé con le regolari osservanze (voti, fraternità, preghiera corale, ascesi, silenzio, 
clausura, mendicità, studio, itineranza, capitoli, etc).
Ognuno di noi potrebbe subito verificarlo rivolgendo a sé stesso due domande. 
a) Se mi chiedessero cos’è che mi distingue come domenicano dai sacerdoti del 
clero secolare e da ogni altro religioso, cosa risponderei? b) Se mi chiedessero 
qual è la differenza tra il mio modo di predicare e quello di tutti gli altri, cosa 
direi? Sono domande che forse all’inizio imbarazzano, ma sono le due domande 

che ci permettono di capire cosa siamo nella chiesa e se, di fronte alla crisi profonda 
che oggi disorienta noi e il popolo di Dio, reagiamo come Domenico al suo tempo di 
fronte all’eresia che insidiava la fede dei suoi fratelli.

Disorientati in una cristianità disorientata
Per questo al fatto che questa ordinazione ci coglie impreparati, e al fatto che 
gli atti che lo ordinano non sono di grande aiuto per capire cosa sia questo 
P.C., si aggiunge un terzo fatto, che riguarda direttamente ognuno di noi come 
singoli frati e il convento al quale apparteniamo. Il fatto può essere sintetizzato 
nelle domande: “a) ci siamo accorti che il popolo di Dio è cambiato nelle sue aspet-
tative e nei suoi bisogni e b) noi ci siamo preparati per essere in grado di rispondere 
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a queste nuove attese. Se prima non rispondiamo a queste domande non è pen-
sabile che si possa elaborare un vero P.C., perché qualunque cosa decidessimo di 
fare sarebbe la classica pezza di stoffa nuova sull’abito vecchio. Vale sempre il 
principio che “agere sequitur esse”. 

Chissà se le parole “rinnovamento” e “segni dei tempi” che per anni sono 
risuonate nelle nostre orecchie sono discese realmente nella nostra vita 
e ci hanno indotto a lavorare su di noi per diventare predicatori nuovi 
che offrono una predicazione comprensibile e praticabile ai fedeli (ma 
anche ai pastori) di oggi, che oscillano tra il disorientamento, la tenta-
zione di restare in quello che si è sempre fatto, o la tentazione di cadere 
nella religione e nella morale del “fai da te”?

Un tentativo di risposta
Sarebbe presuntuoso tentare di verificare se l’Ordine oggi è formato da 
predicatori nuovi per una predicazione nuova. Ma è possibile averne 
una qualche verifica, riflettendo sulla vita nostra e della Provincia reli-
giosa in cui siamo nati e cresciuti come domenicani, fidandoci del fatto 
che “historia est magistra vitae”. 
Nel passato, quando i frati terminavano gli studi, avevano aperte di 
fronte a sé due strade: quella della predicazione (intesa in senso lato) 
o quella della docenza. Erano i due filoni di attività maggiori nella vita 
della Provincia. Non si parlava di formazione permanente, ma i frati 
dopo aver terminato gli studi passavano un anno di “padrinato” (da noi 
era a Trino Vercellese) per prepararsi alla predicazione, oppure un bien-
nio di specializzazione a Roma, o a Friburgo, o al Biblico di Gerusalem-
me, per prepararsi all’insegnamento delle diverse discipline filosofiche 
e teologiche. Inoltre tutti i frati erano obbligati a continuare a studia-
re perché li attendevano i quinquennali con esami (su cui il superiore 
del convento dove erano assegnati doveva vigilare), e in particolare lo 
studio della morale per nove anni (i tre esami di confessione ogni tre 
anni, con la sospensione della confessione se si veniva bocciati, il che era 
grave se si era già inseriti nella predicazione), e ancora per tutta la vita 
dovevano studiare in campo morale per risolvere il “casus conscientiae” 
mensile che obbligava i frati non solo a tenersi aggiornati, ma ad aggior-
narsi comunitariamente (era una vera attività comunitaria), e permette-
va di conoscere i confratelli non solo nella loro dottrina, ma anche nel-
la loro vita. E per quanto riguardava invece la vita conventuale possiamo 
ricordare la prassi del capitolo delle colpe che, se svolto convenientemente, 
obbligava il superiore a rendersi conto di non essere solo responsabile del-
la comunità, ma anche guida nel vivere le regolari osservanze e nella vita 
apostolica, e obbligava i singoli frati a ricordare che ogni tanto dovevano 
confrontarsi con le regolari osservanze e accusarsi comunitariamente delle 
loro infrazioni, e accettare di essere ripresi in comunità, evitando almeno in 
parte i pettegolezzi di corridoio.
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La predicazione era quella dal pulpito, consolidata dalla tradizione (tri-
dui, novene, quaresimali, mesi interi, quattro tempora, festività partico-
lari, etc); o in ambienti ristretti (esercizi spirituali, ritiri, giornate di spiri-
tualità, etc. ), o nella forma della confessione e della direzione spirituale 
(il confessionale diventava pulpito e cattedra). Ma alla predicazione par-
lata si aggiungeva quella “scritta” attraverso i “predicabili”. Anche l’inse-
gnamento avveniva attraverso la parola parlata con i manuali e la Summa 
di san Tommaso, o con la parola scritta. Il pubblico della predicazione e 
della docenza era assicurato ed era formato da fedeli che non mettevano 
in discussione la loro fede e l’autorevolezza di chi proponeva la dottrina 
per confermarli nella fede e aiutarli a viverla in modo più consapevole e 
moralmente e spiritualmente fruttuoso. 
Tutto questo è finito con gli anni ’50. Non più padrinato, non più quin-
quennali ed esami di confessione, non più caso di coscienza mensile, o 
capitolo delle colpe, ma soprattutto non più predicazione dal pulpito e do-
cenza con i manuali. Perché? Possiamo dirlo con una battuta. Sotto il 
pulpito non c’erano più fedeli che erano i destinatari naturali della nostra 
predicazione e nelle aule non c’erano più i discepoli che erano gli altret-
tanti destinatari naturali del nostro insegnamento (all’Angelicum alcu-
ni professori si sono ritirati dall’insegnamento per la contestazione degli 
alunni, e chi ha continuato sa quanto ha dovuto rinnovarsi per continua-
re l’insegnamento in quel clima rovente!). Sulla chiesa (e sulla società) si 
erano abbattute due grosse crisi, quella degli anni ’50 che ha portato la 
chiesa a ridefinirsi, e quella della contestazione globale della società degli 
anni ’70, che ha messo in discussione (anche nei fedeli) ogni forma di 
tradizione, di autorità, di organizzazione, di ideologia, di fede. Da que-
sto marasma – che dura tutt’ora – è nato un nuovo tipo di fedele per il 
quale la predicazione dal pulpito e la docenza col manuale erano e sono 
tutt’ora insufficienti per rispondere alle molte domande da cui fedeli e 
pastori erano e sono assillati e al desiderio di passare da un cristianesimo 
di appartenenza a un cristianesimo di identità. E avrebbe dovuto nascere 
anche un nuovo tipo di predicatore in grado di rispondere a questo cambia-
mento. Invece accanto a quelli che hanno cercato di rinnovarsi, molti frati si 
sono trovati “disoccupati”, e hanno accettato di prendere quello che con 
la loro preparazione non rinnovata potevano prendere, cadendo in una 
forma di qualunquismo apostolico che poco o nulla aveva del carisma 
di Domenico. È avvenuto quello che avviene in campo tecnico quando 
l’introduzione di un nuovo macchinario (tra poco i robot) fa restare disoc-
cupati i tecnici se non si impegnano ad apprendere il loro uso.
Al mancato “rinnovamento” della comunità provinciale di fronte ai nuovi 
“segni dei tempi” (le due parole chiave che per anni sono risuonate negli 
infiniti documenti della chiesa e dell’Ordine, senza mai planare realmen-
te nella vita nostra e dei nostri conventi) è seguito l’abbandono dei fedeli 
che sono andati a cercare altrove la risposta al loro bisogno di una fede 



212

che fosse vero nutrimento e sapesse rispondere a sé e ad altri della spe-
ranza che animava tutta la loro vita. E mentre dobbiamo riconoscere che 
i laici con il dono della loro “fides communis” hanno saputo trovare la via 
per rinnovarsi (si pensi ai movimenti creati dagli sposi stessi scoprendo i 
doni racchiusi nel sacramento del matrimonio come via alla santità, o ai 
numerosissimi movimenti nati dalla riscoperta del dono dello Spirito da 
Gesù promesso dopo la sua ascensione, o ai movimenti creati dalla “via 
caritatis”, ispirati al principio: “amatevi gli uni gli altri come io ho amato 
voi”), noi siamo rimasti muti o legati a parole vere, ma incomprensibili 
per l’uomo d’oggi, o siamo stati alla finestra a vedere se c’era qualcosa 
di sospetto in questi movimenti. Eppure avevamo l’esempio chiaro di 
Domenico che, di fronte a un popolo di Dio in crisi, non aveva esita-
to a rinnovarsi, e giudicando insufficiente la sua stessa formazione nella 
vita canonicale si era messo con i suoi primi compagni alla scuola del 
maestro di Tolosa Alessandro Stavensby per augere virum canonicum in 
apostolicum.
La Provincia ha cercato di reagire con la formazione permanente che 
per alcuni anni ha avuto un buon successo di partecipazione, e con le 
iniziative di alcuni frati che sono riusciti a organizzare degli incontri con 
confratelli più sensibili al cambiamento. Ma tutti questi sforzi hanno 
inciso sulla vita di frati singoli, ma non dei conventi e della Provincia e 
soprattutto nella formazione delle nuove generazioni, che è rimasta so-
stanzialmente senza un vero rinnovamento. Non è stato ascoltato l’inse-
gnamento di Gesù: “vino nuovo in otri nuovi!”.

Quali conseguenze? 
Lasciamo da parte le analisi teoriche e restiamo nella vita concreta. A nessuno 
di noi dopo gli studi (eccetto i pochi inseriti nelle attività istituzionali e tradi-
zionali) è stato offerto un ministero particolare, ma ognuno ha dovuto inven-
tarselo secondo le proprie attitudini e capacità, con studio, fatica e impegno, 
il che ha il favorito l’inventiva e la responsabilità personale (il frate dopo la 
professione solenne “tanquam maturus aestimetur”), ma ha sviluppato anche 
un forte individualismo nell’organizzare la propria vita non solo nell’agire, ma 
anche nel proprio modo di vivere la vita religiosa. Le nostre comunità sono 
diventate un insieme di frati dove accanto ad alcuni che non si sono mai pre-
occupati di rinnovarsi e sono caduti in un qualunquismo apostolico che nulla 
ha del carisma di Domenico (e tali veniamo talora percepiti dai parroci che ci 
chiamano alla “manovalanza pastorale” per coprire i vuoti della loro vita par-
rocchiale) troviamo altri che si sono creati un proprio ministero apostolico, 
ma hanno dovuto farlo da soli e con le loro forze e capacità, senza coinvolgere 
minimamente superiori e confratelli. Con quale risultato? Che alcuni conventi 
sono diventati un “condominio” di ministeri blindati e paralleli dove nessuno 
si permette di entrare in alcun modo nell’attività degli altri, non solo perché 
talora queste attività sono conosciute solo in modo generico o addirittura sco-
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nosciute, ma anche perché gli interessati non lo chiedono, e gli altri non si 
offrono, sapendo che apostolicamente si è affermato e consolidato il principio: 
“ognuno per sé e Dio per tutti”. Nessuna domanda sul loro agire, ma anche sul 
loro vivere. L’importante è che il frate sia serio e operoso, ma il cosa fa, il come 
lo fa e il come vive sono fatti suoi. Non si dica che è una descrizione esagerata. 
Basta riflettere sulla vita nostra e dei confratelli. 
Le conseguenze? La fraternità riguarda i rapporti interni, ma non i ministeri 
del religioso e la sua vita da religioso. Il “fai da te” ci caratterizza apostolica-
mente, ma anche nel vivere la nostra vita religiosa. Il frate è praticamente solo 
(per scelta o per vicende storiche) senza possibilità di verificare con i confra-

telli la qualità e l’efficacia del suo vivere e del suo operare, ed è solo anche nel 
rispondere alle tre domande fondamentali a cui ogni domenicano dovrebbe 
saper sempre rispondere:
-  è praedicatio nel senso domenicano, quello che faccio, cioè è annuncio della 

parola-che-salva studiata e contemplata?
-  è praedicatio che risponde veramente ai bisogni reali e alle priorità del popolo 

di Dio?
- è praedicatio che nasce – come da sua sorgente – delle regolari osservanze?

Non abbiamo alcun strumento per rispondere comunitariamente a queste 
tre domande cruciali. I capitoli conventuali dovrebbero essere il luogo in cui 
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si dovrebbe fare questo esame e realizzare insieme una formazione, ma 
anche in questo la realtà ci obbliga a constatare che nei capitoli la quasi 
totalità del tempo viene dedicata alle questioni economiche, e la forma-
zione si riduce a un’ora e mezza all’anno. Qualcuno dirà: catastrofismo 
tipico dell’anziano! Per smentirlo è necessario portare fatti e non una 
parola ad effetto! 
A questo proposito mi permetto un suggerimento che mi è stato dato 
da un nostro fedele. Mettere in fondo alla chiesa o all’aula delle confe-
renze dei nostri centri culturali, quelle macchinette – come fanno al-
cune strutture sanitarie – con le tre faccine che esprimono un giudizio 
sul servizio prestato (e nel nostro caso sull’omilia o sulla conferenza): 
buono, modesto, insufficiente, e vedere qual è il giudizio non dei pochi 
affezionati per i quali va sempre tutto bene, ma della gente che ancora ci 
frequenta. 
Chissà cosa ne verrebbe fuori! Noi diamo vita a iniziative in cui non 
esiste alcun strumento per giudicare la loro qualità. L’unica possibilità 
che i nostri fedeli hanno di esprimere un giudizio su quanto offriamo e 
sul come lo offriamo è quello di reagire partecipando o disertando i no-

stri incontri. Ma anche nel caso in cui quello che offriamo vada deserto 
o quasi, non ci sfiora neppure l’idea che possa dipendere da noi e dalla 
nostra offerta insufficiente, ma è sempre il prodotto della nequizia dei 
tempi! 
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Ecco allora il problema. A questi frati ormai abituati ad agire in proprio viene 
fatta la richiesta lontanissima dal loro modo di pensare e di vivere, quella di ela-
borare un P.C. Non hanno alcuna difficoltà a elaborare un P.C. concepito come 
un compito fastidioso che bisogna presentare ai superiori che lo richiedono, 
ma sarà un P.C. che raccoglie quello che i diversi frati fanno, nel modo in cui 
l’hanno finora fatto, aggiungendo magari qualche briciola del loro tempo apo-
stolico per eventuali iniziative (predicazione comune in avvento, in quaresima, 
esercizi spirituali alla comunità parrocchiale, etc.) svolte nel modo tradizionale 
e nulla più. 
Ma non è certo quello di cui l’Ordine e i singoli conventi in questo momento 
hanno bisogno e che la chiesa si aspetta dal domenicano! 

Conclusione 
Il P.C. può essere concepito in molti modi. Ma mi sembra che i principali siano 
due: quello centrato sul “fare” e quello centrato sull’“essere che si prolunga nel 
fare”.
1. - Nel primo i frati del convento prendono coscienza comunitariamente delle 
attività apostoliche portate avanti individualmente da tutti e cercano di render-
le interagenti tra loro e propongono eventualmente attività nuove da svolgere 
insieme.

In concreto. a) fare meglio quello che ognuno sta già facendo, magari con 
il concorso dei confratelli e con la guida del priore; b) cercare di passare 
dalla forma dei ministeri paralleli e blindati (nessuno sa quello che l’altro 
fa e tanto meno interviene su quello che l’altro fa) a ministeri interagen-
ti (tutti vengono informati di quello che ognuno fa, ed eventualmente 
ognuno chiede ai confratelli aiuto o offre il proprio aiuto ai confratelli, 
unendo forze e attività); e c) aggiungere a ciò che ognuno fa in proprio, 
qualche iniziativa pensata e realizzata insieme (es. predicazione nell’av-
vento e quaresima...). È già un passo in avanti se l’operazione riesce, ma 
non è il P.C. descritto nel n. 210 del capitolo generale di Bologna, ed 
evangelicamente è una pezza nuova su un vestito vecchio, perché è im-
possibile fare qualcosa di veramente nuovo con mentalità vecchia.

2. – Nel secondo i frati del convento a) partono dalla comprensione della predi-
cazione sapienziale (da non confondere con la predicazione colta e dotta dello 
studioso che cade spesso nell’incomprensibilità di quello che il Card. G. Biffi 
definiva il “facoltese”) che è l’obiettivo di tutta la vita del domenicano, ed esami-
nano se le iniziative apostoliche che svolgono sono predicazione sapienziale o sono 
altro; b) passano a esaminare quale efficacia ha il loro modo di vivere le regolari 
osservanze che sono gli strumenti della formazione del predicatore, cioè come il 
loro modo di vivere la fraternità, i voti, la preghiera corale, il silenzio, la clausu-
ra, l’itineranza (che non è solo superamento del voto di stabilità del monaco, 
ma incarnazione nell’umanità a cui predichiamo), i capitoli, lo studio intenso 
della Parola che salva, non solo da capire, ma da contemplare contribuiscono 
alla sua formazione di predicatore; c) e giungono insieme a stabilire i correttivi 
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per migliorare la vita delle regolari osservanze e le iniziative da proporre al po-
polo di Dio di oggi per la sua crescita nella fede.

L’espressione “predicazione sapienziale” può diventare una frase fatta 
che invece di illuminare produce irritazione perché può coprire un vuo-
to, come nel passato l’espressione “saluti fascisti” sembrava nascondere 
chissà che cosa e non nascondeva niente, o come nel passato si citava ad 
ogni piè sospinto il “Grande Vate” (Dante) o il “Maestro Angelico” (san 
Tommaso) senza conoscerli. Ma nel caso di san Domenico questa frase 
non era una frase vuota, ma diceva quello che più tardi dirà san Tom-
maso con l’espressione “contemplata aliis tradere”. Che è oggi da riscopri-
re per viverla già nella prima formazione e nella formazione permanente.
Per creare l’uomo della predicazione sapienziale san Domenico aveva 
ritenuto insufficienti le quattro forme di vita religiosa allora esistenti 
(monastica, eremitica, canonicale, ordini militari) e anche la vita del 
clero secolare che gestiva le parrocchie, e le forme della predicazione dei 
movimenti pauperistici del poenitentiamagite e, andando oltre le dichia-
razioni della chiesa e le competenze dei vescovi, aveva creato una for-
ma di vita religiosa che permetteva al religioso di applicarsi totalmente 
de die et de nocte, in dome et in itinere all’unico compito di studiare, 
contemplare, annunciare la parola-che-salva. A questo modello di vita 
vissuto in prima persona da Domenico deve ispirarsi oggi qualunque 
progetto comunitario del domenicano. 

È stata questa l’originalità di Domenico: creare una vita a) in cui il frate è tut-
to dedito alla parola-che-salva, non solo studiata, ma contemplata; b) che esce 
in una itineranza che non è solo superamento della stabilità, ma immersione 
nella vita dei fedeli per percepirne i veri bisogni; c) una vita organizzata per 
essere liberi da ogni altra preoccupazione e distrazione per cogliere la brezza e 
il fuoco dello Spirito che trasforma il frutto della sua intelligenza in predica-
zione sapienziale. È certamente un progetto comunitario molto più lungo e 
impegnativo, e per il quale non è sufficiente il singolo convento, ma è l’unico 
che sembra rispondere a quanto viene detto al n. 210 del capitolo generale di 
Bologna. Ed è quello che tiene vivo nella chiesa il carisma di Domenico, che è 
l’unica ragione per cui i domenicani sono presenti ancora nella chiesa.
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Ersilia Dolfini laica o.p.

“Vi chiamerò non più servi,   
 ma amici”

La veloce e a volte incontrollata forza evolutiva del nostro tempo, talora con-
traddittoria, suscita numerose e continue sfide educative in tutti i campi che da 
sempre interpellano il quotidiano. Esse inducono a trovare risposte adeguate 
per dare testimonianza non solo a livello dei contenuti e dei metodi da adot-
tare, ma anche sul piano del come comunicare per essere testimoni credibili. 
Come porci per contrastare fenomeni ampiamente diffusi e incardinati nei no-
stri comportamenti quotidiani, quali il disinteresse per la verità, l’individuali-

smo, il relativismo morale e l’utilitarismo, che permeano soprattutto le società 
ricche e sviluppate? Ad essi si aggiungono i rapidi cambiamenti strutturali, la 
globalizzazione e l’applicazione delle nuove tecnologie nel campo dell’informa-
zione che incidono sempre di più nella vita quotidiana e nei percorsi formati-
vi. Inoltre, con il processo di sviluppo, cresce il divario tra paesi ricchi e paesi 
poveri, e aumenta il fenomeno delle migrazioni, accentuando la diversità delle 
identità culturali nello stesso territorio con le relative conseguenze concernenti 
l’integrazione. In una società a un tempo globale e diversificata, locale e plane-
taria, che ospita diversi e contrastanti modi di interpretare il mondo e la vita, i 
giovani sono posti di fronte a differenti modelli di valori o disvalori sempre più 
stimolanti, ma anche sempre meno condivisi. A ciò si aggiungono le difficol-
tà derivate da problemi di stabilità della famiglia, da situazioni di disagio e di 
povertà che creano un senso diffuso di disorientamento sul piano esistenziale 
e affettivo in un periodo delicato per la crescita e la maturazione dei giovani, 
esponendoli al pericolo di essere “sballottati dalle onde e portati qua e là da 
qualsiasi vento di dottrina” (Ef 4,14). Quale può essere dunque una possibile 
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strada di comunicazione che tenga conto dei segni dei tempi? Essere se stessi e 
accettare con spirito di verità e di ascolto un percorso che non richiede ipocrisia 
nei contenuti, ma verità anche scomode che formano e responsabilizzino dal 
profondo. Verità che tengano conto anche di ciò che non ci piace, ma che è as-
solutamente necessario trasmettere perché è solo nella comunicazione non ipo-
crita ma vera che l’uomo si forma e fa emergere quanto di più prezioso possie-
de: la coerenza e la stima di se stesso, dal disordine all’ordine, dal male al bene. 
Non sempre, ma nei momenti muti delle nostre vite la preghiera del silenzio è 
una compagna amica che ci fa volare alto; e allora la mente si esprime nei ricor-
di che svelano altre memorie, e le memorie da un lontano passato si materializ-
zano in un passato presente che ci aiuta a condividere con gli altri esperienze di 
vita, sentimenti di gioia misteriosamente depositati nelle nostre aree cerebrali 
mediante meccanismi che riaccendono e danno significato al mistero e alla non 
conoscenza. La relazione con gli altri è la base e il fondamento di una qualsiasi 
missione educativa dove l’ascolto è più importante del dire, dove la tolleranza 
e la pazienza svolgono un ruolo di importanza fondamentale, dove l’accettarsi 
e la stima di sé stessi è il punto di partenza per diventare amici degli altri e cre-
scere insieme aiutandoci l’un l’altro in un meraviglioso cammino di vita solo 
se ne sapremo cogliere il senso; “vi chiamerò non più servi ma amici”, dice il 
Signore, ed è questa la grande novità che forse non sappiamo cogliere fino in 
fondo, ma che fa della nostra alleanza con Dio un rapporto ancora più stretto. 
Agli amici si dice tutto, per gli amici si patisce tutto, con gli amici “il giogo si 
fa più leggero”. In questo contesto diventa particolarmente urgente offrire ai 
giovani un percorso di formazione che non si riduca alla fruizione individua-
listica e strumentale di un servizio, ma offra  un’amicizia vera e disinteressata 
nel rispetto della libertà e nella verità. «In un mondo in cui la sfida culturale è la 
prima, la più provocante e gravida di effetti» siamo tutti consapevoli dei com-
piti gravosi che siamo chiamati ad affrontare. Laici e consacrati, che vivono in 
sincera unità la medesima missione educativa, mostrano il volto di una comu-
nità che tende verso una comunione sempre più profonda. Questa comunione 
sa farsi accogliente nei confronti delle persone in crescita, facendo loro sentire 
che Dio porta nel cuore la vita di ogni suo figlio. Essa sa coinvolgere i giovani 
in un’esperienza formativa globale per orientare e accompagnare, alla luce della 
Buona Novella, la ricerca di senso che essi vivono in forme inedite e spesso tor-
tuose, ma con un’urgenza inquietante. Una comunione infine che, fondandosi 
in Cristo, lo riconosce e lo annuncia a tutti e a ciascuno, come l’unico vero Ma-
estro. Ogni essere umano è chiamato alla comunione in forza della sua natura 
creata a immagine e somiglianza di Dio (cfr Gen 1,26-27). Pertanto, nella pro-
spettiva dell’antropologia biblica, l’uomo non è un individuo isolato, ma una 
persona: un essere essenzialmente relazionale. La comunione alla quale l’uomo 
è chiamato implica sempre una duplice dimensione, cioè verticale (comunione 
con Dio) e orizzontale (comunione tra gli uomini), e la santa croce ne è un’i-
cona. Risulta essenziale riconoscere la missione educativa come dono di Dio, 
come frutto dell’iniziativa divina che tende costantemente al bene dell’uomo 
in un esasperato, a volte, ma sempre appassionante cammino di fede.
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fra Giovanni Cavalcoli o.p.

Attualità del dualismo cataro

La questione del dualismo cataro, come sa ogni figlio di san Domenico, fu il 
grande banco di prova del progetto del santo Patriarca di organizzare un Ordi-
ne particolarmente dedito alla salvezza delle anime mediante la predicazione, e 
quindi mediante la confutazione di quegli errori che possono essere d’ostacolo 
al conseguimento di tal fine. 
Mi baso, per la mia breve esposizione del catarismo, su di un trattato del sec.
XIII, I due princìpi, probabilmente del cataro Giovanni de Lugio, successiva-
mente confutato dal domenicano Raniero Sacconi in suo trattato nel medesi-
mo secolo. Giovanni era stato cataro. Convertitosi al cattolicesimo, fu assunto 
all’ufficio di inquisitore contro i catari. Il catarismo fu confutato a quel tempo 
anche dal domenicano Moneta di Cremona in un vasto trattato.
La dottrina fondamentale di questo breve trattato è la concezione di Dio in rap-
porto al male. Vi si dice che Dio è bontà infinita e quindi non può essere la cau-
sa del male. E fin qui va bene. L’autore fallisce invece nella spiegazione dell’ori-
gine del male, che per lui non è da addebitarsi al peccato della creatura, ma a un 
principio malvagio assoluto ed eterno, il diavolo, creatore del mondo materiale, 
che è parvenza, malvagità e illusione. In esso l’anima umana è prigionera. Il cor-
po dell’uomo è schiavo del diavolo. Si salva quindi la sola anima, creata dal Dio 
buono, illuminata da Dio, liberandosi dal corpo.
Con una ripresa di marcionismo, i catari respingevano il Dio dell’Antico Testa-
mento, considerato il Dio punitore e malvagio, mentre accoglievano quello del 
Nuovo Testamento, visto come il Dio buono che perdona e non castiga. 
Cristo salva non redimendo il mondo, cosa che supporrebbe la bontà del mon-
do, ma semplicemente illuminando l’anima sulla via della liberazione dal corpo. 
Tema gnostico. La chiesa cattolica è via di perdizione. Solo la chiesa catara è 
salvifica, con i suoi ministri e i suoi riti. L’ideale non è la santità, ma è la purezza 
katharòs, liberando lo spirito dalle impurità del mondo. Viene in mente la «ra-
gion pura» di Kant o la «coscienza pura» di Husserl.
Dio non è onnipotente, ma limitato nella sua potenza dal principio contrario. 
L’autore non si accorge che se Dio permette il male, è per ottenere un maggior 
bene. Male e bene per lui, invece, sono equipollenti; benché opposti, sono con-
nessi l’uno con l’altro; l’uno ha bisogno dell’altro, così come per loro il bene 
non può esistere senza il male. L’Assoluto infatti, il Tutto, è la loro reciproca 
antitesi. Sembra quasi di assistere a un precorrimento dei due poli della dialet-
tica hegeliana. Si confonde il male, che certamente esiste ma è ente di ragione, 
con un reale, come farà Hegel. Per questo il male, benché opposto, viene ad 
essere alla pari del bene. L’esagerata opposizione catara di bene e male alla fine 
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confonde il male col bene. Questa dottrina, non priva di una sua profondità, 
aveva già antichissime origini nell’induismo e nel manicheismo persiano. Era 
trasmigrata nel dualismo gnostico dei primi secoli del cristianesimo e, nono-
stante l’energica reazione della chiesa, aveva continuato a vivere, con alcune 
modifiche, nell’Europa orientale, soprattutto in Bulgaria ancora nel sec. XII, 
per espandersi nell’Europa occidentale, soprattutto nella Francia meridionale 
e in Lombardia agli inizi del sec. XIII. E fu appunto la scoperta del dramma 
del catarismo che spinse Domenico alla sua missione, scosso dalla necessità di 
predicare la parola di Dio contro le sue falsificazioni.
Ma anche nei secoli seguenti il dualismo gnostico ricompare in Cartesio col 
dualismo spirito-corpo e la diffidenza nei confronti dei sensi, mentre nel sec. 
XIX Hegel elaborerà la sua concezione dialettica del rapporto essere-pensiero, 

per la quale ricompare un dualismo di princìpi, ossia l’affermazione “essere” e 
la negazione “non-essere”, che invano Hegel tenta di comporre in unità cre-
dendo di trovare nell’essere logico identico al pensiero la mediazione tra il sì e il 
no, tra l’essere e il non-essere, tra il vero e il falso, tra il bene e il male.
Infatti la dottrina di Hegel è meno lontana dal catarismo di quanto si possa 
pensare. Va detto infatti che il dualismo cataro poggia su di un fondamenta-
le monismo perché, nonostante il dualismo, tutto è ricondotto a Dio, bene e 
male, mentre il monismo hegeliano della conciliazione dell’essere col non-es-
sere lascia intatto il dualismo dei due princìpi già presenti nel catarismo, con la 
differenza del cambiamento del nome. 
Se infatti nel catarismo abbiamo l’opposizione del Dio buono al Dio cattivo, 
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in Hegel abbiamo l’opposizione del positivo al negativo. Ma come il dualismo 
cataro comporta due assoluti, lo stesso comporta il dualismo hegeliano della 
dialettica della contraddizione. Infatti l’Assoluto hegeliano non è l’essere uno e 
semplice dell’ipsum esse per se subsistens, come vediamo in san Tommaso, ma è, 
direbbe Cristo, la «duplicità di due padroni», Dio e il mondo, giacché per Hegel 
Dio non può essere senza il mondo. Non si dà la scelta del sì e il rifiuto del no, 
ma la coesistenza del sì e del no, severamente condannata da Cristo [Mt 5,37]. Il 
barcamenarsi infatti tra il bene e il male non è segno di onestà, ma di doppiezza.
Intendiamoci però su cosa si deve intendere per «dualismo». Esso è un’opposi-
zione irragionevole e innaturale, è un’ostilità immotivata tra due diversi termini 
fatti per accordarsi, coesistere e congiungersi o perché l’uno è ordinato all’altro o 
perché tra i due c’è complementarità reciproca. Così è dualismo un’opposizione 
irragionevole tra spirito e corpo. Invece l’opposizione di bene e male sostenuta 
dai catari di per sé non è ancora dualismo, ma risponde a un’imprescrittibile 
necessità teoretica ed è una sacrosanta verità. Separare i beati dai dannati, come 
concepisce il cristianesimo, non è ancora dualismo, ma giustizia divina. Intende-
re un’opposizione irriducibile fra Dio e demonio, come pure credevano i catari, 
non è ancora dualismo, ma prendere atto della verità. Distinguere biblicamente 
anima e corpo o essere e pensiero o essere e agire non è dualismo, ma saggezza.
Il dualismo cataro consiste invece nel concepire il male non al di sotto del bene o 
relativo al bene, come privazione e accidente, ma come sostanza eterna, esistente 
da sé, alla pari del bene, quindi invincibile e necessario, identificando il demo-
nio col male. Ma anche in Hegel bene e male si richiamano a vicenda nell’eterna 
e divina opposizione dialettica. 
Per i catari bene e male sono due dèi; per Hegel bene e male sono in Dio. Ma 
alla fine vengono a dire la stessa cosa: l’assolutezza del male, così come il bene è 
assoluto. Ma allora che significa ciò se non una coonestazione del male e del pec-
cato? Il male non diventa bene? E difatti l’etica catara, che considera il mondo 
come regno del peccato, creato dal demonio, accanto a un rigorismo disumano 
spregiatore del creato, non si fa scrupolo ad aprirsi a ogni peccato, visto che dob-
biamo pur vivere in questo mondo. 
Tutta la rettitudine morale per il cataro si risolve nell’illuminazione interiore, 
che gli assicura la salvezza “gnosi”. Nei suoi rapporti con la corporeità, ambito 
della vanità, può fare quel che gli pare, passare dal più rigoroso ascetismo alla più 
sfrenata sensualità.
L’opposizione catara tra spirito buono e materia malvagia riduce così la morale 
alla interiorità del soggetto, dove tutto si riduce all’io, l’essere coincide col pen-
sato, e la materia si riduce allo spirito, come parvenza dello spirito, mentre lascia 
libero il soggetto di agire a proprio piacimento nell’ambito corporale, che non 
è regolato da Dio ma dal demonio. Così per il cataro l’uomo «buono» è sotto il 
demonio per ciò che riguarda l’attività corporale; ma ciò è normale e non fa pro-
blema. È invece benedetto da Dio nell’ordine della coscienza. Nasce uno schizo-
frenico e innaturale abbinamento di rigore spirituale e di libidine dei sensi. 
Ma ecco che la riconduzione catara della materia allo spirito come vana appari-
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zione o fenomeno dello spirito, si capovolge nell’identificazione dello spirito 
con la materia. Da uno spiritualismo disumano il cataro precipita, in nome 
della libertà, nel più crasso materialismo edonista.
Dobbiamo invece dire che tra bene e male non esiste alcuna mediazione, come 
del resto anche tra altre coppie trascendentali, come l’essere e il non-essere o il 
vero e il falso. «Quale intesa tra Cristo e Beliar?», direbbe S.Paolo [II Cor 6,15]. 
«In Cristo c’è stato solo il sì, non il sì e il no» [cf II Cor 1,19].
Voler quindi per un malsano razionalismo univocista eliminare tutte le dualità 
e le diversità in nome di una falsa unità, col pretesto di togliere ogni dualismo, 
come fa il monismo di Hegel, è errore gravissimo, che genera nell’intelletto la 
confusione più totale e nella volontà il capovolgimento di tutti valori. Solo in 
Dio tutto è uno; ma nel mondo ogni cosa è distinta dall’altra. Ma Hegel con-

fonde le cose del mondo perché è un panteista che confonde Dio col mondo. 
Il dualismo dialettico come quello cataro è lo stretto compagno del monismo.
 L’unità di Dio come unico principio del reale non richiede affatto il monismo; 
non annulla affatto l’opposizione tra bene e male, ma neppure la esaspera ca-
dendo nel dualismo cataro-dialettico. I catari, col mettere il male sullo stesso 
piano del bene, finiscono col confondere il male col bene. E lo stesso fa Hegel.
La recente esortazione apostolica Gaudete et exsultate di Papa Francesco in-
clude evidentemente, nella condanna dello gnosticismo, anche il permanente 
dualismo cataro, anche se non lo nomina. Dunque, dopo otto secoli la bat-
taglia dei figli di san Domenico, pur nelle mutate circostanze storiche e con i 
metodi insegnati dal concilio Vaticano II, è ancora la stessa del santo fonda-
tore dell’Ordine.
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fra Angelo Piagno o.p.

Storia del convento patriarcale   
 di San Domenico in Bologna (V)

Pericolo scampato!
Lascia sorpresi il fatto che si potesse pensare di trasferire altrove lo Studio ge-
nerale di Bologna. Come mai una simile prospettiva, quando il convento bo-
lognese ha la preminenza culturale su tutti gli altri conventi della provincia; 
lo Studio ha una tradizione più che secolare, e può vantare alla sua origine 
un probabile insegnamento di san Domenico, l’apporto culturale di professori 
come maestro Giordano e fra Reginaldo d’Orleans? Eppure i capitoli generali 
del 1376 e 1378 lasciano la possibilità al provinciale della provincia di spostare 
la sede dello Studio generale da Bologna in un altro convento. Ci sfuggono le 

vere motivazioni che spingono i capitolari a concedere tale opportunità, lascia-
ta alla discrezione del provinciale. Non sembra convincente il fatto del ripro-
porsi in città del flagello della peste, perché era un fatto abbastanza generaliz-
zato a quel tempo. Più probabile lo stato di perenne belligeranza tra il comune 
e la santa Sede, infatti quando i due contendenti vengono a un accordo, non 
si parla più di trasferimento. Un cambiamento di sede che sarebbe stato poco 
sensato perché, dopo parecchie richieste delle autorità comunali al papa, nel 
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1364 viene concessa all’università cittadina la facoltà di teologia e si era svi-
luppata una intensa collaborazione tra la facoltà universitaria di teologia e lo 
Studio di San Domenico. Anche tra le macerie si può trovare qualche cosa di 
buono. Lo scisma della Chiesa aveva spaccato in due l’Ordine. Parteggiando 

lo Studium di Parigi per il papa di Avignone, rendeva difficile per chi militava 
sotto l’obbedienza romana frequentarlo. A complicare le cose nel 1387 i do-
menicani sono estromessi dall’università parigina, situazione che si protrarrà 
sino al 1403. Durante tutto tale periodo lo Studio domenicano di Bologna 
sostituisce per i domenicani lo Studio di Parigi. Nello Studio bolognese si sus-
seguono insegnanti valenti anche stranieri, e alcuni saranno elevati alla catte-
dra episcopale, ma ci sarà anche la corsa al magistero in teologia per godere dei 
privilegi legati al titolo.

Entriamo!
Il soffio della riforma spazza via le resistenze anche nella comunità bolognese, 
dove erano presenti religiosi che desideravano un ritorno allo spirito delle Co-
stituzioni. Su consiglio del maestro dell’Ordine Bartolomeo Texier, nel 1426 
viene eletto priore del convento, per quanto giovane, fra Corradino Bonati, 
uomo di preghiera, esemplare osservante della vita regolare, amante della pe-
nitenza ma di grande affabilità, e la comunità nel 1427 abbraccia la riforma. 
Fra Corradino muore a trentadue anni nel 1432.



225

La possiamo considerare una decisione coraggiosa da parte della comunità, 
perché aderisce alla riforma in un momento difficile per i riformati. È persi-
stente la contrarietà dei capitoli generali nei confronti dei riformati, che ri-
tengono vogliano sottrarsi alla giurisdizione della Provincia. Con draconiana 
azione il capitolo generale del 1421 sopprime tutti i vicariati.  Ogni tentati-
vo di rinascita di tale istituzione è stroncato dai capitoli generali di Bologna, 
1426 e Colonia, 1428. Tuttavia i riformati lombardi non seguono l’esempio 
dei confratelli toscani, ma si attengono alle decisioni dei capitoli generali e sot-
tostanno al provinciale della Lombardia inferiore. Uno dei punti qualificanti 
il moto riformatore fu la drastica riduzione dei maestri in teologia, ritenuti, 
per i privilegi che tale titolo comportava, fonte di distruzione dell’osservanza 
regolare. Il colpire questa istituzione avrebbe potuto arrecare danno a uno dei 
punti qualificanti la vita religiosa del Frate Predicatore, avrebbe potuto portare 
a spegnere il centro di questa formazione, lo Studium di San Domenico in 
Bologna, quando questo convento entra nel flusso della riforma. Saggiamente 
non “si butta via il bambino con l’acqua sporca” e quindi pur apportando i do-
vuti correttivi, lo Studium bolognese continua a essere quel centro culturale e 
formatore degli elementi che sempre l’Ordine ha potuto utilizzare per combat-
tere le battaglie del pensiero.
Il convento di San Domenico diventa un centro propulsore della riforma. In 
esso prende sede il vicario generale della congregazione e da esso escono tanti 
vicari generali, dopo aver esercitato l’ufficio di priore. Essendo il primo con-
vento con lo Studio generale che accoglie la riforma, plasma quei religiosi che 
porteranno lo spirito riformatore in tanti altri conventi dell’Ordine.                 

Interesse peloso!
San Domenico aveva voluto per il suo Ordine la “povertà mendicante”, cioè 
niente possessioni. I conventi si ingrandiscono, i frati crescono di numero e 
la mendicità non permette più di sostenere le spese connesse con il manteni-
mento di tanti giovani. I benefattori poi lasciano per testamento beni immobili 
con l’onere di suffragi perpetui. Tutto questo porta i maestri dell’Ordine a dare 
dispense fino ad abolire la “povertà mendicante”. L’accettazione della stretta 
osservanza fa mettere in discussione all’interno dell’Ordine e dei conventi la 
possibilità di possedere beni immobili. Il dibattito esce dalle mura del conven-
to di San Domenico e i laici ne approfittano per contestare alla comunità la 
capacità giuridica di possedere beni immobili. A questi signori non interessa la 
fedeltà dei frati alle loro leggi, ma che essi siano destinatari di donazioni che li 
defraudano di tali beni. La contestazione è talmente accanita che la comunità 
per difendersi nomina una persona estranea, fra Antonino da Firenze, come 
“procuratore e gerente universale in tutti gli affari e liti del convento”, anche se 
non eserciterà tale compito per tutti gli impegni che aveva a Firenze. La conte-
stazione non si ferma e la comunità, incapace di difendere i propri diritti, nel 
1464 nomina un collegio di quattro onesti cittadini per la difesa dei beni tem-
porali, e che saranno sempre di aiuto alla comunità.
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Non una, ma due biblioteche!
Come già fatto osservare, una delle cause che aveva portato allo sfascio l’osser-
vanza della regola era la caccia ai titoli di studio o di predicazione, che avevano 
come ritorno tutta una serie di privilegi. La congregazione riformata limita 
al minimo i maestri in teologia e toglie ogni privilegio agli altri ufficiali. Tali 
misure non intaccano l’importanza dello studio, anzi tra la metà del 1400 e 
tutto il 1500 fiorisce un nucleo veramente imponente di insegnanti che si 
distinguono per la loro scienza teologica e filosofica, oltre che per una vita 
in consonanza con la regola. Sono docenti che con i loro trattati di filosofia, 
teologia ed esegesi rendono famoso lo Studio e negli anni ricoprono cariche 
nell’Ordine e nella chiesa. Fra gli altri fra Pietro da Bergamo, che con la sua 
Tabula aurea è un grande promotore della rinascita del tomismo; Paolo da 
Soncino; Francesco Sivestri da Ferrara; fra Girolamo Savonarola. A supporto 
di questo intenso lavoro culturale assistiamo all’afflusso di nuove opere, che è 
talmente numeroso da richiedere spazio che non c’è. Sorgono così nell’arco di 
circa trent’anni, due biblioteche.
D’altra parte, le strutture murarie della primitiva biblioteca, dopo due secoli 
dalla sua fondazione, causa il logorio del tempo e l’azione delle intemperie, 
hanno bisogno di interventi radicali. La comunità nel 1440 decide la costru-
zione di un nuovo edificio. Bisogna disporre di almeno 4.000 fiorini che si 
avranno, dopo una serie di vicissitudini, solo nel 1464, e si inizia a preparare le 
fondamenta. I religiosi riescono ad avere una copia del progetto della biblio-
teca del convento di San Marco in Firenze del Michelozzo, che il costruttore, 
il modenese Giovanni Martino de Rossi, modifica in modo da innestarlo se-
condo le disposizioni dei vecchi locali. La biblioteca risulta composta da nove 
campate suddivise in tre navate, da due file di dieci colonne, così da avere una 
lunghezza di 43 metri e una larghezza di metri 14,85. Delle tre navate, le due 
laterali vengono coperte con volte a crociera, la centrale, più stretta, con una 
volta a botte sostenuta dai piedritti dei due colonnati. Tramite il priore del 
convento di Venezia, come testimonia il Pralormo, cronista del convento del 
’500, “Abbiamo fatto venire della terra verde da Venezia”, cioè un impasto di 
colore verde per dipingere la biblioteca. Il beato Giacomo da Ulma prepara 
due magnifiche vetrate a colori, da mettere sulle finestre rotonde, che si trova-
no nelle due pareti terminali della navata centrale. Il risultato finale si merita 
l’appellativo con il quale la onorò fra Leandro Alberti: “Regium opus”.
Appena dopo trent’anni dalla sua realizzazione, la “Basilicale” non è più suffi-
ciente a contenere gli acquisti e le donazioni di tante personalità non solo cit-
tadine, complice anche l’invenzione della stampa. Ludovico Bolognini, gran-
de amico dei domenicani, si offre di costruire una nuova sala in prosecuzione 
della precedente, dove troveranno posto anche i suoi manoscritti. Nasce così 
nel 1496 la “libraria nova”, un magnifico e solenne salone lungo m. 23,45, 
largo m. 14,60 e alto m. 11,50. L’orientamento architettonico è ormai rina-
scimentale con le caratteristiche finestre bentivogliesche. Il bellissimo soffitto 
a cassettoni, dipinto e dorato, è opera di Baldassarre di Baldovino, che lo com-
pleta nel 1498.
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“Basta! Andatevene”
L’ apocalittica predicazione di fra Manfredo da Vercelli, che viene a Bologna 
nel 1418 e si ferma per quattro mesi, suscita una nuova confraternita, detta 
“Compagnia dei battuti di San Domenico”. Non sono terziari domenicani, ma 
solo amici dell’Ordine e devoti di san Domenico. Alla richiesta del mercan-
te bolognese Giovanni Battista Lombardi, responsabile della confraternita, il 
5 aprile 1418, il capitolo conventuale concede alla Compagnia i locali sotto 

l’infermeria per le loro riunioni. In cambio la Compagnia si impegna a dare 
qualsiasi aiuto alla comunità. Nel 1443, dopo l’entrata nella riforma, il con-
vento dedica più attenzione alla confraternita e ne cura la formazione morale 
e religiosa. Si procede alla redazione di un nuovo statuto, si specificano le fina-
lità, “coltivare la pace continua e la perfetta pazienza dello spirito”, vengono 
determinati gli impegni e in particolare i confratelli si daranno la disciplina in 
ricordo della flagellazione di Cristo, in spirito di amore riconoscente e di peni-
tenza espiatoria. Con l’andare del tempo il comportamento dei congregati non 
è conforme alle disposizioni del manuale. La sede perde il suo senso di luogo 
religioso-culturale e si trasforma in sede di discussioni dei loro affari con andi-
rivieni anche notturni. La comunità prende provvedimenti e vieta l’ingresso 
nelle ore notturne. I Battuti non ci stanno, ritengono di avere diritti sui locali, 
minacciano di forzare la porta del convento. Dopo un lungo contrasto si arriva 
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a un compromesso: avranno il terreno dove costruire una nuova sede verso la 
piazza della chiesa; dopo due anni avviene la conferma della concessione e la 
stesura di condizioni ben precise e la vertenza si chiude.

“Ci siamo ancora!”
Sì, noi inquisitori ci siamo ancora. Nonostante il rilassamento della vita re-
golare, la peste che svuota il convento, la mancanza di casi particolarmente 
importanti di eresia, anche durante il 1300, non abbiamo smesso di svolgere 
il compito affidatoci dai pontefici. È con l’entrata del nostro convento nella 

riforma nel 1447 che l’impegno inquisitorio riprende con intensità. Gli in-
quisitori sono quasi sempre ex-docenti dello Studio teologico, ex-priori del 
convento e tanti di loro saranno chiamati a reggere delle diocesi come vescovi. 
L’ufficio dell’inquisizione viene riorganizzato anche con il coinvolgimento di 
laici. Nel 1450 fra Corrado di Germania riprende in mano lo statuto della 
confraternita di san Domenico, scomparsa da un secolo, lo riscrive e lo adatta 
per dare vita a una istituzione che collabori con l’inquisitore e abbia come 
finalità “la crociata contro gli eretici”. Secondo lo statuto della nuova istitu-
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zione, denominata “Compagnia della Croce”, possono farne parte persone ap-
partenenti a ogni ceto sociale, sia uomini che donne. Al momento dell’entrata il 
candidato fa voto di obbedienza all’inquisitore e riceve una croce di stoffa rossa 
che porta sulla spalla destra. Devono dedicarsi con serio impegno alla difesa 
della fede e alla lotta all’eresia. Godono di vari privilegi spirituali e di indulgen-
ze che devono onorare con particolari doveri religiosi. Hanno una certa autono-
mia organizzativa per cui si eleggono i responsabili della Compagnia: un “mas-
saro” e quattro “ gonfalonieri”, che collaborano direttamente con l’inquisitore. 
Una volta nella vita il crocesignato doveva versare 20 soldi alla Compagnia. 
L’inquisitore fra Pietro da Maiorca fa costruire nel 1452 un “carcere sicuro” per 
gli uomini, e un altro verrà costruito per le donne nel 1472.
Manco a dirlo ritornano fuori i Battuti. Dopo aver ricevuto una sala per le riu-
nioni, vogliono anche una cappella, e domandano di poter usufruire di quella 
della Compagnia della Croce. La sintonia fra i due gruppi è tale che nel 1494 
decidono autonomamente di fondersi. Gli uni e gli altri brillano per spirito di 
indipendenza nei riguardi dei religiosi. Vada per i Battuti, non per i confratelli 
della Croce, che hanno professato obbedienza all’inquisitore, e quindi fra Gio-
vanni da Taggia si oppone alla fusione. Scoppia la rivolta, che sarà bloccata solo 
dall’intervento della Santa Sede, alla quale l’inquisitore era ricorso. Il pontefice 
ribadisce che i crocesignati, in forza della promessa di obbedienza fatta all’in-
quisitore, devono sottostare a ogni sua decisione.

“Dov’ è l’angelo di Michelangelo?”
È questa… l’indecorosa domanda che i turisti ti fanno oggi, dopo aver girova-
gato a vuoto per la basilica in cerca dell’angelo scolpito da Michelangelo. Ma 
lasciamo questi analfabeti, che non sanno che l’angelo è solo un elemento che 
rende famosa l’Arca del Santo, perché artisticamente essa è opera di due grandi 
maestri della scultura del ’200 e ’400, Nicolò da Pisa e Nicolò d’Apulia, e so-
prattutto contiene le spoglie sacre del fondatore dei Frati Predicatori.
Allora andiamo alle origini di tale domanda. Indecorosa era per i frati e per i 
cittadini bolognesi del XV secolo la situazione nella quale si era venuta a trovare 
l’Arca in seguito alla nuova sistemazione nella cappella: privata delle colonnine 
che la sostenevano, aveva perso la sua originaria solennità. Bisognava trovare 
una soluzione per ridarle maggiore visibilità e solennità e che nello stesso tempo 
rispecchiasse le nuove forme di espressione portate dall’umanesimo.
Il progetto richiede una quantità tale di ducati che il convento non possiede. 
Una appropriata predicazione e opportuni influenti interventi nel 1469 spin-
gono il Senato della città, iusto tactus pudore, come afferma fra Leandro Alberti, 
a farsi carico dell’attuazione dell’opera a spese pubbliche e nomina quattro illu-
stri cittadini che sovraintendano ai lavori.
Nel frattempo la comunità sceglie l’artista Nicolò di Antonio, detto “de Apu-
lia”. Egli stipula un contratto con il Senato bolognese nel quale sottoscrive che 
realizzerà la cimasa dell’Arca entro due anni e mezzo e secondo il modello che,  
su precise indicazioni dei domenicani, egli ha progettato e che si trova nella 
stanza del priore del convento, fra Martino de’Chiari. Oltre alla cimasa egli si 
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impegna a scolpire ventuno statue che saranno collocate sul clipeo e in più un 
“gradino” di marmo. Nell’agosto del 1469 gli viene assegnato un locale nel 
convento dove inizia i lavori. I due anni e mezzo diventano quattro ed è pron-
ta solo la cimasa, e allora nel luglio del 1473 si procede a coprire l’Arca con il 
nuovo marmoreo coperchio. A questo punto, e non si conoscono i motivi, Ni-
colò smette di lavorare all’Arca e riprenderà solo nel 1494 ma per poco, perché 
nel marzo muore.
E qui accontentiamo il nostro turista! Sempre nel 1494 arriva a Bologna il gio-
vane Michelangelo, ospite della nobile famiglia Aldrovandi, e gli viene propo-
sto di completare quello che manca del progetto di Nicolò. Ma anche Miche-
langelo non finisce l’opera: infatti completa il san Petronio lasciato incompleto 
da Nicolò, scolpisce san Procolo e l’angelo ceroferario. Quindi guardando l’Ar-
ca a sinistra si trova l’angelo di Nicolò e alla destra l’angelo di Michelangelo.
La fantasiosa e slanciata cimasa di Nicolò d’Apulia, la “structura solemnis” di 
Nicolò da Pisa, che contiene i sacri resti del Santo, assieme a tutte le altre opere 
scultoree, ne fanno il più bel monumento che uomini abbiano mai innalzato a 
gloria di un santo: l’Arca di San Domenico.

“È nostra!”
La chiesa di Santa Maria alla Mascarella era officiata dai canonici navarresi di 
Roncisvalle, che gestivano un ospizio per pellegrini spagnoli. È ad essi che Do-
menico nel 1218 chiede di ospitare il primo nucleo di frati domenicani. La 
tradizione vuole che in questa comunità avvenga il miracolo dei pani. Le pri-
me comunità domenicane vivevano di mendicità e, se arrivavi a pranzo con 
la sacca del mendicante vuota, tiravi la cinghia. In una di queste evenienze è 
presente san Domenico, che rincuora i suoi frati e li sollecita ad avere fiducia 
nella provvidenza. E la provvidenza si materializza in due giovani, che erano 
angeli, e mettono davanti a ogni frate del pane. Nicolò Pisano ha raffigurato 
stupendamente questo miracolo sul fianco destro dell’Arca di San Domenico.
Secondo Fileno dalla Tuata, contemporaneo dell’avvenimento, i domenicani 
del convento intendono riprendersi la tavola del miracolo e, andati a vuoto i 
tentativi per via legale, nel 1497 passano alla sottrazione furtiva. Con la conni-
venza di alcune persone riescono a impadronirsene. Non l’avessero mai fatto: 
la reazione dei parrocchiani è violenta. Organizzato un gruppo di quattrocento 
uomini armati, “determinarono o perdere la vita, o riacquistare la perduta gio-
ia spirituale”, si dirigono verso il convento di San Domenico, decisi a riavere la 
tavola. Si evita lo scontro che ne sarebbe certo seguito, in quanto i frati restitu-
iscono la tavola.

(continua)
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fra Marco Salvioli o.p.

Il ’68 alternativo di Joseph Ratzinger

A cinquant’anni dal 1968 intendiamo ricordare non tanto gli eventi connessi 
al movimento sociale e politico che prende il nome da quell’anno, quanto la 
pubblicazione di un libro che – per tanti versi – risulta ancor oggi molto si-
gnificativo. Ci riferiamo all’edizione tedesca della Introduzione al cristianesimo. 
Lezioni sul simbolo apostolico, in cui Joseph Ratzinger raccolse una serie di le-
zioni tenute all’università di Tubinga l’anno precedente rispetto a quello di cui 
ricorre il cinquantenario. Si trattava di un tempo in cui l’avvertito teologo, forte 
dell’esperienza come perito al concilio Vaticano II, accoglieva la sfida di mostra-
re l’attualità della verità dischiusa dal Credo. 
Allora come oggi la posta in gioco consisteva nel proporre con linguaggio ac-
cessibile i misteri della fede cristiana così come sono stati formulati dai concili 
di Nicea e di Costantinopoli, perché costituissero la fondamentale espressione 
dottrinale della chiesa. È il Credo che, ancor oggi, proclamiamo ogni domenica 
nell’assemblea liturgica e che costituisce la dichiarazione di quanto personal-
mente ed ecclesialmente accogliamo per fede. Per quanto l’aspetto dottrinale 
della fede sia stato da più parti ridimensionato, risulta ingiusto ridurre la por-
tata e il ruolo di questo “simbolo di riconoscimento” tra i credenti a servizio 
dell’unità della chiesa. “Credere cristianamente significa intendere la nostra esi-
stenza come risposta al Verbo, al Logos che sostenta e mantiene in essere tutte le cose. 
Significa dare il proprio assenso a quel ‘senso’ che non siamo in grado di fabbricarci 
da noi, ma solo di ricevere come un dono, sicché ci basta accoglierlo e abbandonar-
ci ad esso. La fede cristiana è pertanto una opzione a favore di una realtà, in cui 
il ricevere precede il fare…”. È per questo che la scelta di Ratzinger, in quegli 
anni movimentati, di introdurre alla fede cristiana procedendo dal commen-
to al Credo, ricevuto appunto in dono dalla chiesa stessa, non ha perso nulla 
della sua attualità e della sua urgenza. “Il Simbolo esprime certo in primo luogo, 
prescindendo da tutte le tensioni e divisioni, il fondo comune della fede in Dio uno 
e trino. È la risposta all’appello lanciato da Gesù di Nazareth: ‘Fate miei discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli’. È una professione di fede in lui visto come vicinanza 
di Dio, come vero futuro dell’uomo”. Ancor più che cinquant’anni fa, si rischia 
oggi di avvertire con maggior scetticismo che il Cristo annunciato dalla chiesa 
è il “vero futuro dell’uomo”. Nell’epoca che ha abbandonato i proclami sulla 
morte di Dio e della religione, per arrendersi all’evento del pluralismo religioso, 
da più parti si afferma una visione pessimista sul ruolo del cristianesimo nella 
storia. I puntuali richiami sul fatto che la nostra sarebbe un’era ormai post-cri-
stiana, che riecheggiano da più parti, invece che rilanciare l’urgenza della mis-
sione sembrano offuscare la descrizione in parabole del regno di Dio offerta dai 
passi evangelici sul granello di senape o sul lievito nella pasta (cfr. Lc 13,18-21). 
Se siamo chiamati a vivere con libertà e dedizione la missione affidata dal Si-
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gnore alla Chiesa, senza attardarsi oltremisura sugli ostacoli posti dal contesto, 
rimane pur vero che occorre un serio discernimento sulla qualità della proposta 
di fede. La misura alta della fede cristiana richiede quindi ch’essa sia vissuta 
conformemente alla carità, evitando così di scivolare nelle secche del “frainten-
dimento dottrinalistico” o della “secolarizzazione dell’amore”. Lasciarsi guidare 
nella comprensione del Credo alla luce della correlazione tra Verità e Carità, 
nei delicati frangenti dell’attuale passaggio d’epoca, può costituire una efficace 
preparazione per contribuire alla viva trasmissione della fede della Chiesa Al 
riguardo la Prefazione di Joseph Ratzinger alla prima edizione dell’Introduzio-
ne al cristianesimo può agire anche per noi come un pungolo – tanto esigente, 
quanto fecondo – per stimolare nuovamente la nostra riflessione sul Credo e 
sulle sue implicazioni per la vita cristiana. Si è talvolta persuasi che il nuovo 
è necessariamente migliore di ciò che ci è stato trasmesso. Piuttosto che assu-
mersi la fatica dell’interpretazione che rende attuali tutti gli aspetti espressivi 
del cristianesimo (ripensando l’inevitabile discontinuità nel fluire stesso della 
vita della chiesa, in modo da togliere eventuali ostacoli alla sincera sequela di 
Cristo delle donne e degli uomini del nostro tempo), si rischia da più parti di 
comportarsi come il protagonista della “vecchia storiella” raccontata da Rat-
zinger. Un tal Giovannino “per maggior comodità, si era messo a scambiare il 
mucchio d’oro che gli risultava troppo pesante e faticoso, con una fila successiva di 
altre cose: dapprima con un cavallo, poi con una mucca, indi con un’oca, e infine 
con una cote per affilare, che terminò per gettare in acqua senza nemmeno perderci 
molto; anzi, ciò che ora ne aveva ottenuto in cambio, era il dono della piena libertà 
da lui tanto agognata. Fino a quando poi sia durato il suo stato di ebbrezza, quan-
to sia stato cupo e deprimente il risveglio dalla vicenda della sua pretesa liberazione, 
la storiella – come si sa – lo lascia pensare alla fantasia di chi la legge”. L’urgente 
aggiornamento del linguaggio e della prassi ecclesiale non entra in concorrenza 
col ritorno alle fonti: l’interpretazione della vita cristiana richiede proprio la 
fatica della riformulazione per evitare di trovarsi a scambiare l’oro che ci è stato 
trasmesso con molteplici novità, che comportano una mortificante svalutazio-
ne di quanto si ricevuto. Rileggere l’Introduzione al cristianesimo, nel tempo 
del post-cristianesimo proclamato, potrebbe ancora aiutarci a comprendere “in 
maniera nuova la fede”, senza cedere a quel “vacuo chiacchiericcio – spesso ali-
mentato dai media – che stenta faticosamente a mascherare un totale vuoto 
spirituale”.
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Stefania Pasquali, laica o.p. 

Suor Maria Candida, perla preziosa  
 della chiesa marchigiana

casualmente sono venuta a conoscenza  da parte dei pronipoti di questa 
suora domenicana e della breve  vita di suor Maria Candida. Lascio par-
lare di lei, l’articolo uscito il 6 novembre 1970 sulla pagina del giornale 
“La Vedetta” di Ripatransone.

“Pochi giorni fa, il 6 novembre, mentre risuonavano dolcemente nell’aria i 
rintocchi dell’Ave Maria, volava al cielo l’anima limpida e candida  come l’ac-
qua sorgiva dei monti, di un’umile suora domenicana del monastero di Ripa-
transone, consumata nel fisico da un male inesorabile che le aveva procurato 
sofferenze talora atroci: suor Maria Candida Pasquali. Era nata il 5 ottobre 
1924 a Ripatransone, era la più piccola della famiglia, tre fratelli e due sorelle. 
Fin da giovinetta, sentì l’attrattiva della vita consacrata a Dio, del raccogli-
mento e dell’unione con Dio che il Monastero e la clausura favoriscono, e il 
3 maggio 1948 entrò in convento: non aveva ancora compiuti 24 anni. Non 
avrebbe allora potuto immaginare che vi sarebbe vissuta solo 22 anni! L’anno 

seguente vestì l’abito religioso ed il 29 maggio fece la sua professione religiosa 
solenne alla presenza di Sua Ecc. Mons. Vescovo Pietro Ossola. La sua vita si 
svolse fra preghiera e lavoro nella povertà e nel nascondimento fino all’inizio 
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dell’anno scorso, quando improvvisamente si scoprì il male che l’avrebbe con-
dotta alla tomba: sarcoma al petto.L’8 maggio venne operata dal Dott. Chi-
rurgo Cesare Buresta poi venne fatta ricoverare nel Policlinico “S. Orsola” di 
Bologna. Terminate le cure, rientrava in Monastero il 3 agosto. Era iniziata 
la sua Via Crucis, si trovava solo alla prima stazione, ma lei non lo sapeva. Le 
dissi in quei giorni: “Il dolore è una strada lunga e buia, non si sa dove essa 
conduce, dove ci porta, lo sa solo Dio. Bisogna affidarsi a Lui che ci accompa-
gna per questa strada oscura.” E lei, acconsentì sorridendo, forse ignara di ciò 
che l’attendeva, di ciò che Dio le chiedeva e delle sofferenze cui stava andando 
incontro. Ma il male avanzava inesorabile. Il 7 marzo di quest’anno 1970 era 
ricoverata di nuovo in ospedale: era avvenuta la seconda metastasi, poi venne 
la terza ai polmoni. Il 4 agosto si metteva a letto per sempre, da allora non 
avrebbe mai più potuto camminare. Una parentesi salutare come un bagno 
ristoratore di calore, fu il pellegrinaggio a Lourdes con il treno ammalati della 
diocesi organizzato dall’Unitalsi il 16 agosto. Esso fu una preparazione, una 
anticipazione di quel viaggio nell’al di là donde non sarebbe mai più ritorna-
ta. Lourdes le offrì una immagine del paradiso, le fece pregustare la gioia che 
ora gode in cielo. Ma dopo il ritorno si è inoltrata sempre più nella notte del 
dolore; le sofferenze fisiche si sono moltiplicate ed intensificate anche se lei 
faceva del tutto per nasconderle. Due crisi gravissime di asfissia furono lì lì per 
strapparla a questa vita. Le dissi dopo una qi queste crisi: “Hai provato i dolori 
di Gesù sulla Croce; Lui, sai morì di asfissia”, e lei si commosse e pensò subito 
non a sé ma a quello che il suo Gesù aveva sofferto sulla croce. Mi ringraziò 
dicendomi: “Oh che bel pensiero mi hai dato!”. Era preparata alla morte, ma 
non la temeva perché confidava totalmente in Dio, perché aveva accettato la 
Sua volontà sin dal momento in cui aveva scoperto che la sua morte era ormai 
segnata. Il dolore l’ha avvicinata a Dio. Si è santificata durante la malattia con 
la preghiera e con l’unione a Dio dalla quale attingeva forza e serenità. Aveva 
capito che il dolore è una prova e un mistero. Il suo volto si illuminava di gioia 
e di commozione quando sentiva parlare di Gesù Cristo, lasciando trasparire 
tutto l’amore che nutriva nel suo cuore per Lui. Ella ha edificato tutti, le con-
sorelle, i familiari, quelli che la conobbero nel pellegrinaggio a Lourdes, quelli 
che l’hanno conosciuta, col suo esempio, con la sua serenità, il suo candore, la 
sua semplicità, la sua fede profonda, la sua schiettezza, le note caratteristiche 
della sua anima. Ha chiesto perdono a tutti la mattina del giorno in cui è mor-
ta presentandosi ormai prossima alla fine.
Ricordandola, un senso di commossa serenità invade il cuore e si pensa: “Ecco 
un’anima santa che ha saputo affrontare la prova del dolore senza scomporsi, che 
ha trovato in Dio, prima la forza e la pace e dopo la morte, la gioia senza fine; ella 
certamente ora dal Cielo ricorda con immutato affetto tutte le sue persone care 
e con gratitudine tutti coloro che le hanno fatto del bene e pregherà sempre per 
loro”. (P.V.)
Un suo pronipote mi ha raccontato che fin da bambina dormiva per terra. L’in-
contro con questa suora domenicana sia per noi guida, esempio spirituale e di vita.
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in memoriam
Ferruccio Rabacchi nacque a Pavullo nel Frignano 
(Modena) il 18 agosto 1933; dopo avere compiu-
to gli studi elementari nel paese, entrò nella scuola 
apostolica domenicana di Bergamo nel 1945, in 
cui compì le medie inferiori e il ginnasio, conclu-
so nel 1950. Assecondando la chiamata di Dio, 
decise di entrare nell’Ordine dei Predicatori, ini-
ziando il noviziato nell’ottobre del 1950, con il 
nome di fra Stefano, e facendo la prima professio-
ne il 12 ottobre 1951 a Bologna. Intraprese quin-
di il percorso degli studi negli anni 1951-1959. 
Emise la professione solenne nell’ottobre del 
1954, e fu ordinato presbitero sempre a Bologna il 
25 luglio del 1959. Conseguì i titoli di Lettorato e 
Licenza in sacra Teologia; mentre a Gerusalemme 
presso l’École Biblique la licenza in Sacra Scrittu-
ra. Fu poi assegnato al convento di Bologna,fino 
al 1982, quindi a Venezia, poi ancora a Bologna 
e infine a Milano, dal 2001 sino alla sua dipartita.
È stato maestro dei frati cooperatori e dei frati stu-
denti, sottopriore e rettore della basilica a Bolo-
gna, priore a Venezia; a Milano prima priore, poi 
sottopriore e sacrista della basilica. Dal 1963 al 
2003 ha sempre svolto corsi di esegesi del Nuovo 
Testamento e di introduzione generale alla Sacra 
Scrittura presso le nostre istituzioni accademiche.
A partire dall’estate del 2015 aveva iniziato ad ac-
cusare qualche acciacco di vecchiaia, rallentando 
sensibilmente i ritmi della sua attività, anche se, 
grazie al pacemaker che gli era stato installato, 
aveva progressivamente ritrovato un certo vigore.
Quest’anno dopo il rientro dal solito periodo di 
vacanza a Frassineti con la sorella e la famiglia, 

fra
Stefano
Rabacchi
op

Nato a Pavullo nel Frignano
il 18 agosto 1933
Morto a Milano
il 26 ottobre 2018

iniziò ad accusare qualche sintomo di stanchezza, per cui alla fine di settem-
bre si sottopose a un check-up cardiologico, che non diede esiti allarmanti e 
in seguito ad esami del sangue, che invece rivelarono da subito una situazione 
drammatica: leucemia mieloide acuta, con prognosi infausta e fulminante. Pie-
namente informato della malattia, confidò tra le lacrime il suo accoglimento di 
una chiamata divina che finalmente era giunta al suo momento decisivo.
Il decorso, come anticipato dai medici, è stato fulminante. L’ultima sera tutti 
i frati della comunità hanno lungamente pregato e cantato intorno a lui, tutti 
stretti nell’affetto commosso per un fratello amatissimo ed esemplare nella vita 
come nella morte. 
Si è addormentato nel Signore alle 2,45 di venerdì 26 ottobre.
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novità librarie domenicane
A.O. Piagno, Frati, monache, laici e inquisitori. I Domenicani nell’Italia del 
Nord nel XIII secolo, ESD, Bologna, 2018.

Questo volume inaugura la Storia della Provincia di San Domenico in Italia, 
pensata in quattro volumi (oltre a questo: I Domenicani tra decadenza, scisma 
e riforma, I Domenicani tra nuove istituzioni e il secolo dei Lumi, I Domenicani 
dalle soppressioni alla ricomposizione). L’autore è ben noto ai lettori di Domini-
cus, per cui sta proprio in questi numeri scrivendo la storia del convento di San 
Domenico di Bologna. Con questo volume, sulla base di documenti e fonti 
certe, fra Angelo tenta di ricostruire lo stile di vita dei frati e delle monache 
del ’200, insieme al profilo delle personalità domenicane più note. Particolare 
attenzione è dedicata alla vita comune, allo studio, ai viaggi, alla predicazione 
e ovviamente all’Inquisizione, compito che insieme ai francescani i frati dome-
nicani iniziano all’epoca a svolgere per conto della Santa Sede. Solo ai dome-
nicani però è rimasto il marchio dell’intolleranza. Perché? A questo e ad altri 
interrogativi cerca di rispondere questo libro.

sr. Maria Caterina (Maria Roma) della fraternita di Modena è deceduta in 
data 23/10/2018 all’età di 97 anni.

Annamaria Ricci (sr. Maria) della stessa fraternita è deceduta il 9/11/2018 
all’età di 97 anni.
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colato di Maria. Infine con il rito di acco-
glienza  Francesca Spina ha chiesto di entrare 
nell’Ordine del Predicatori.
Nell’omelia il nostro assistente spirituale fra 
Raffaele Quilotti ha colto dalla festa della 
Madonna del Rosario i suggerimenti per vi-
vere la vita domenicana, ispirandosi ai miste-
ri della luce del rosario, che papa Giovanni 
Paolo II ha voluto aggiungere ai quindici 
misteri della gioia, del dolore, della gloria. 
Il primo mistero del battesimo di Gesù al 
Giordano illumina il punto di partenza, cioè 
l’impegno a convertire la nostra vita. Le per-
sone che vanno da Giovanni si convertono. 
La vita domenicana comporta una conver-
sione radicale, e la professione è come un se-
condo battesimo; inizia un nuovo percorso 
di vita.

l

Azzano San Paolo 

Fraternita domenicana

Il 7 ottobre, festa in onore della beata Vergi-
ne Maria del Rosario, abbiamo celebrato un 
momento importante della vita dell’Ordine 
e in particolare della fraternita, che nel mo-
nastero del Santo Rosario di Azzano S. Paolo 
ha la sua sede. Festa dunque pure del mo-
nastero dedicato alla Madonna del Rosario.
Abbiamo  celebrato durante la liturgia eu-
caristica  il rito della professione perpetua 
di Achille Giudici, fra Battista, fratello delle 
nostre monache, sr. Maria Oriele e sr. Ma-
ria Agostina, il rito della professione tem-
poranea di  Franca Lorenzi, sorella Angela, 
e Flavio Dossi, fra Flavio del Cuore imma-

LAICATO DOMENICANO



Il secondo mistero sono le nozze di Cana. 
Esso ci dice che il primo frutto della con-
versione è quello di immergerci con cuore 
nuovo nella vita, nelle gioie e nei dolori, 
nelle delusioni e nelle speranze dei nostri 
fratelli per accompagnarli, renderli partecipi 
della loro situazione, come Gesù fece con i 
due sposi e anche con i discepoli sulla via di 
Emmaus, riaccendendo la speranza nei loro 
cuori. Il terzo mistero ci parla della missione 
della vita domenicana, la predicazione del 
regno di Dio, del vangelo. La nostra mis-
sione vuole promuovere l’intera vita umana 
delle persone, in ordine alla quale annuncia-
mo loro la parola di Gesù, dicendo loro il 
perché della speranza che è in noi. Il quarto 
mistero è la trasfigurazione, cioè la preghiera 
e la contemplazione per giungere a contem-
plare il mistero di Dio. Tutta la nostra vita 
è un cammino di trasfigurazione. Il quinto 
mistero è l’eucaristia, l’ultima cena, il luogo 
della comunione. La comunione con Cristo 
ci immerge nella sua offerta di vita, fa anche 
da collante tra noi, ci dà occhi per leggere il 
senso della nostra presenza nel mondo come 
impegno a percorrere una via di comunione 
totale con Dio, con la chiesa, con tutti i fra-
telli nel mondo, con lo stesso creato.
Questo quinto incrocio con Gesù ci riporta 
al primo, a un’ulteriore conversione, e poi a  
essere nel mondo con una speranza nuova, e 
a guardare le cose con occhi nuovi, testimo-
niarle e rientrare più profondamente nella 
conversione. La grazia che imploriamo per 
i fratelli e le sorelle professi è che il Signore 
dia loro occhi nuovi. Ma la celebrazione è un 
impegno anche per i più anziani nell’Ordi-
ne, perché accogliere dei fratelli significa far 
loro posto nella nostra vita, donare quanto il 
Signore ci ha dato di capire nel tempo, ma 
anche accogliere da loro quanto ci doneran-
no unendosi a noi. Siamo tutti sotto il segno 
di una grande misericordia che ci accomuna. 
Il Signore porti a compimento quanto ha 
iniziato in noi.

Al termine della celebrazione liturgica, un 
momento conviviale ha rallegrato la fraterni-
ta, insieme ai parenti e alle monache.

Maria Valoti Alebardi

Torino

Santa Maria delle Rose

L’ormai tradizionale raduno dei nostri affe-
zionati spiritualisti della Scuola di teologia 
spirituale conclude l’anno qui a Santa Ma-
ria  delle Rose con due incontri: il primo il 
27 ottobre, il secondo a dicembre. Il primo 
segna il passaggio da Paolo (I Corinti) a Gio-
vanni e costituisce un ambìto incontro con 
l’enigmatico e suggestivo ‘discepolo amato’. 
Le scoperte di Qumrân hanno letteralmente 
rivoluzionato le nozioni che la vecchia scuo-
la ci ammanniva. Suggestiva, certo, questa 
rilettura critica... ma quanto mai impegna-
tiva. Il Prologo è la pietra di confronto per 
la nostra ricettività e poi assimilazione. Vi-
debimus!

Fatima

Terzo congresso internazionale  
del laicato

Si è tenuto a Fatima, in Portogallo, dal 4 al 
10 ottobre, il terzo congresso internazionale 
del laicato domenicano, cui hanno parteci-
pato circa 200 fra laici, assistenti religiosi e 
promotori provinciali in rappresentanza di 
circa 45 province dell’Ordine. L’ultimo con-
gresso si è tenuto a Buenos Aires, in Argenti-
na, nel 2007 e, pur essendo a cadenza decen-
nale, si è deciso di posticipare  di un anno la 
scadenza per la concomitanza con il giubileo 
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no in adorazione;
-  Nutrire non l’uniformità ma l’unità: siamo 

diversissimi in tanti modi, ma uniti nel no-
stro essere domenicani.

Quali aspetti positivi sono emersi in partico-
lare?
-  La presenza di numerosi frati, tra i quali 

molti membri della curia generalizia: il 
Maestro dell’Ordine che ha trovato modo 
di stare con noi nonostante fosse occupa-
to col Sinodo sui giovani; il suo vicario, fr. 
Miguel Ángel Del Río; il socio per la vita 
apostolica, fr Orlando Rueda Acevedo; il 
socio per la vita fraterna e per la formazio-
ne, fr. Vivian Boland, e altri ancora. Erano 
presenti anche molti promotori del laicato 
di varie Province nel mondo. Nessuno di 
loro ha mai dominato i dibattiti né impo-
sto un punto di vista; hanno invece ascolta-
to e sostenuto i nostri interventi;

-  La conferma che la comunicazione, diretta 
o digitale, è fondamentale per tutto ciò che 
facciamo e speriamo di fare;

-  Una maggiore consapevolezza del nostro 
ruolo come laici domenicani nell’Ordine 
dei Predicatori;

-  Discussione pacifica e fruttuosa nelle com-
missioni: talvolta non eravamo tutti d’ac-
cordo, ma abbiamo mantenuto sempre un 
clima di scambio e collaborazione fraterni.

Quali nuovi obiettivi sono emersi?
-  L’esigenza di comunicazione più frequente 

e più aperta tra fraternite, Province, nazio-
ni e regioni;

-  L’esigenza di maggiore uniformità nella for-
mazione: ad esempio, Héctor Marquéz ha 
raccontato che nelle visite all’interno della 
sua regione è emerso che qualcuno ha poca 
o nessuna formazione, altri sono formati in 
modo troppo rigido e severo; questo infatti 
si verifica a livello mondiale;

-  L’esigenza di trovare un equilibrio tra un 
clericalismo estremo in alcuni paesi e un 
eccessivo secolarismo in altri.

Che cosa esige maggiore chiarezza?

dell’Ordine. Tema del congresso era “Il nostro 
futuro: Giustizia, Pace e Cura del Creato”.
Sono intervenuti ai lavori del congresso anche 
numerosi promotori generali e soci del Mae-
stro. Fr. Bruno Cadorè è stato presente sabato 
7 e domenica 8, dedicando la mattina della do-
menica a rispondere alle domande e sollecita-
zioni dell’assemblea. Ha riscosso molta simpa-
tia e solidarietà il suo racconto della «fuga» dal 
Sinodo per essere con noi. Ugualmente, è stata 
straordinaria la possibilità di avere contempo-
raneamente presenti i primi tre promotori ge-
nerali del laicato «a tempo pieno», fr. Gerald 
“Jerry” Stookey (1999-2005), fr. David Kam-
mler (2006-2012) e fr. Rui Carlos Antunes e 
Almeida Lopes (dal 2013).
È stata una settimana intensa di lavoro, dove le 
giornate sono state scandite dalle celebrazioni 
liturgiche iniziali (lodi e messa), intervento di 
un conferenziere, lavori in commissione, sedu-
te plenarie e vespri conclusivi.
Le sette commissioni (Governo, Regola e Sta-
tuti; Comunicazione e Finanza; Formazione; 
Preghiera e Predicazione; Giustizia, Pace e 
Cura del Creato; Relazione con la chiesa e la 
Famiglia Domenicana; Promotori) hanno pre-
sentato più di settanta proposte che sono sta-
te discusse, votate o emendate dall’assemblea 
nelle sessioni plenarie. Il lavoro congressuale 
continuerà con la formalizzazione delle pro-
poste da presentare al Maestro generale per la 
richiesta di approvazione.
La nostra Provincia era rappresentata dalla 
delegata Ruth Anne Henderson, alla quale il 
consiglio internazionale ha chiesto di tenere il 
discorso conclusivo. Ecco le sue parole:
“Ci sono alcune domande che troveranno ri-
sposta grazie al tempo passato qui a Fatima.
Quali erano gli obiettivi del Congresso?
-  Sperimentare direttamente lo spirito di fra-

ternità tra tante nazioni e culture attraverso i 
contatti e l’interazione quotidiana;

-  Trovare spazio per il silenzio e la preghiera 
personale. Tutte le mattine, nella cappella, era 
esposto il beato sacramento dove molti stava-



240

-  La distinzione tra la Regola e i “regolamen-
ti”, tra le linee guida essenziali a tutti i laici 
domenicani e una rigidità esagerata che è 
contraria allo spirito dello stesso san Do-
menico, il quale insisteva che la non osser-
vanza perfetta della Regola è sì un difetto 
ma non un peccato;

-  La situazione economica: il tesoriere dell’I-
CLDF, Klaus Bornewasser, dice che se 
anche un terzo delle Province pagasse re-
golarmente il contributo fisso (€1,50 per 
persona ogni anno), si potrebbe offrire la 
frequenza del congresso gratuitamente a 
tutti i delegati.

Quali problemi sono emersi?
-  Quello più pressante è rappresentato da ciò 

che si può definire l’effetto “Torre di Babele”: 
parliamo molte lingue e ciò che sembra chia-
ro in una di queste forse non lo è in un’altra;

-  Non si è presentata l’intera squadra prevista 
di interpreti e diverse persone si sono offer-
te per rimediare;

-  Bisogna stare attenti agli equivoci che na-
scono da parole che si assomigliano ma che 
hanno significati diversi tra lingue.

Tutto ciò esige vigilanza e la collaborazione 
di persone specializzate in grado di risolvere 
almeno qualcuno di questi problemi.
E il prossimo futuro?
-  Prossimamente ci sarà la possibilità di par-

tecipare a una valutazione anonima del 
congresso; 

-  Sarà pubblicato un elenco completo dei 

partecipanti con nome e cognome, paese, 
genere, status (religioso/a o laico/a), indi-
rizzo e-mail e numero di telefono.

E per concludere, ringraziamo:
-  La famiglia domenicana del Portogallo, in 

modo particolare Cristina Busto e Gabriel 
Silva, che hanno fatto tanto per agevolare i 
lavori del Congresso:

- Le suore di Fatima;
-  Il personale dell’albergo dove eravamo al-

loggiati, per la sua cordialità, pazienza e 
professionalità;

- Gli interpreti, nostri angeli invisibili;
-  Tutte le persone che in vario modo hanno 

animato la liturgia;
-  I membri dell’ICLDF, Belen Tangco, Héct-

or Marquéz, Joe Komadina, Klaus Bor-
newasser, Felix Foko;

- I celebranti ed i predicatori;
-  I relatori: mi permetto di fare menzione 

speciale dell’unico relatore laico, il mio 
connazionale scozzese Duncan MacLaren;

- I tanti frati che hanno partecipato;
- Il superman digitale Edoardo Mattei;
-  I due ex promotori generali del laicato che 

erano con noi, fr Jerry Stookey e fr David 
Kammler;

-  E naturalmente il nostro attuale, molto 
stimato e amato promotore generale fr Rui 
Carlos Antunes e Almeida Lopes, per il suo 
instancabile impegno con e per noi.

Grazie e che Dio vi benedica tutti.”

Ruth Anne Henderson
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