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Dialogare per non morire è il titolo che fra
Jean-Marie René Tillard, grande teologo dome-
nicano, appassionato di dialogo ecumenico e
interreligioso, aveva dato ad un suo libro-inter-
vista, diffuso in Italia nel 2001, ad un anno
dalla sua morte. Nella sua lunga carriera acca-
demica e più semplicemente nella sua vita di
frate, Jean-Marie viveva radicalmente il dialo-
go come luogo di comunione, talvolta di scontro
e opposizione, ma sempre luogo di verità e
quindi di ricerca di Dio. In un tempo come il
nostro, nel quale dialogare sembra diventato
impossibile, perché pubblicamente ci si schiera
in un muro contro muro, la domanda che que-
sto libro ci pone: Le religioni saranno chiama-
te ad essere nel nostro mondo, nel nome stes-
so di Dio, le testimoni della forza salvifica del
dialogo? resta capitale. È doloroso, lacerante,
constatare ogni giorno quanto il dialogo sia
inteso come prevaricazione degli uni sugli altri.
Come domenicani avremmo voglia di dire che
il dialogo è “la specialità della casa”. Ma mi
verrebbe da chiedere se questo è vero, oggi per
noi, oppure se non sia uno di quei luoghi comu-
ni a cui tanto facilmente ci abbandoniamo
quando scarseggiano le capacità reali di vivere
ciò che si sogna. Il lungo articolo di fra Timothy
Radcliffe farà certamente pensare. Non tutti si
ritroveranno in quello che scrive, ma spero dav-
vero sia occasione di dialogo, di ricerca appas-
sionata e autentica dell’annuncio del Risorto.
Nel vangelo di Marco (16,15) è scritto: “Anda-
te in tutto il mondo e predicate il vangelo ad
ogni creatura”. Nel mondo ci siamo. Le creature
le incontriamo. Ma come predichiamo? Non mi
riferisco alle omelie, ma all’annuncio della
Buona Novella affidata ad ogni cristiano. L’an-
nuncio richiede ascolto vero e autentico deside-
rio di dialogare. Come Maria con l’Angelo.
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“PRIMA CHE FILIPPO
TI CHIAMASSE, IO TI
HO VISTO QUANDO ERI
SOTTO IL FICO” GV 1,48

Come annunciare la Buona Novella agli abitanti delle grandi città europee1?
Vorrei riflettere su questa domanda alla luce dell’incontro di Gesù con Nata-
naele nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni.

Filippo incontrò Natanaele
Prima di tutto dobbiamo incontrare la gente. Non andiamo verso di loro per
portare Dio. Gesù vede Natanaele prima ancora che Filippo gli vada incontro.
Andiamo verso la gente per dare un nome a quel Dio che è già con loro.
Andrea Riccardi – della sant’Egidio – si interessa prima di tutto al modo con
cui andare incontro agli esclusi, ai poveri, agli emarginati. Dobbiamo però
pensare di andare anche verso i nostri contemporanei, a quanti si sforzano di
dare un senso al nostro mondo: ai pensatori e ai poeti. Vorrei riflettere sul
nostro modo di andare verso i giovani, quelli delle nostre città che non hanno
mai sentito parlare di Dio. Un ragazzo, dopo aver ascoltato il racconto della
Natività per la prima volta, l’ha trovato molto bello, ma si è chiesto come mai
avevano dato il nome “Gesù” al bambino, visto che in inglese è anche una
bestemmia…
Dove sono oggi i giovani Natanaele e le loro sorelle? Vivono in un mondo di
musica pop. Per loro, almeno in Inghilterra, andare in discoteca è importante.
Milioni di giovani si riuniscono ogni settimana per ballare e cantare. Un ado-
lescente diceva: “Penso che noi giovani – a cui la religione cattolica non dice
molto – dobbiamo trovare qualcos’altro a cui attaccarci. Per la maggior parte
di noi questo qualcos’altro è l’andare in discoteca. È il posto in cui si trovano
un milione di amici in un solo locale”2. 
Sono troppo vecchio per andare in discoteca, ma la chiesa come può presen-
tarsi in questi locali? Bisogna essere dove i giovani si riuniscono: in internet, in
chat e nei loro blog. I giovani fanno una distinzione tra i “nati nell’epoca
numerica” – cioè loro – e gli altri, gli “immigrati nell’epoca numerica”, quelli
come me, che ci vanno occasionalmente. 
Bisogna essere presenti là dove praticano le loro attività sportive. I domenicani
hanno fondato la Juventus e il Newcastle United e sono stato molto contento
di vedere che i gesuiti erano presenti alla maratona di Londra! Tutti i miei
auguri all’Italia per la vittoria nel mondiale di calcio e la mia simpatia per la
Francia. Ma dov’era la chiesa durante questi incontri?
Incontrare Natanaele vuol dire andare, entrare nel suo mondo. Lasciare le
nostre sicurezze, il territorio che ben conosciamo, per andare verso un luogo
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su cui non abbiamo nessun ascendente e di cui nulla ci fa affermare in antici-
po che ne condivideremo anche i valori. Per riprendere l’immagine di Roger
Schroeder, questo equivale a “penetrare nel giardino di qualcuno”, “essere
come un ospite a casa sua”. 
I nostri fratelli e le nostre sorelle cattolici dubiteranno che frequentiamo per-
sone dalla dubbia moralità. Padre Riccardo Bailey, un prete di Atlanta in
Georgia, di trentadue anni, partecipa ad una trasmissione radiofonica molto
conosciuta. Utilizza il linguaggio della strada, quello della musica hard core e
hip hop. Ascoltando la sua trasmissione non capivo una sola parola di quello
che diceva, ma ci sono migliaia di Natanaele che lo capiscono. Alcuni ascolta-
tori hanno protestato, facendo notare che si era legato ad una radio estranea ai
valori cattolici. 
L’hanno soprannominato padre Crunk (contrazione delle parole cr(azy) –
pazzo – e (dr)unk – ubriaco – ). Ma insomma: Gesù non era forse stato defi-
nito un mangione e un beone? Dobbiamo essere appassionatamente alla ricer-
ca dell’altro, anche a rischio di farci giudicare male.

“Ti ho visto quando eri sotto il fico”
La prima reazione di Natanaele è quella di rifiutare Gesù. “Potrà mai venire
qualcosa di buono da Nazaret?”. Ma se finisce con il riconoscere Gesù è per-
ché Gesù stesso lo riconosce: “ecco un vero israelita nel quale non c’è ingan-
no”; “ti ho visto quando eri sotto il fico”. Incontrare Gesù significa incontrare
qualcuno che ci riconosce per primo. Gesù riconosce Zaccheo “appollaiato”
sul sicomoro. Nel giardino riconosce Maria Maddalena che soltanto senten-
dosi chiamata per nome potrà riconoscerlo: “Maria”; “Rabbuni!”.
L’evangelizzazione incomincia con il riconoscimento concreto delle persone a
cui ci rivolgiamo. Il risentimento nei confronti della chiesa non è essenzial-
mente – almeno mi pare – un rifiuto dei valori cattolici, ma lo sconforto pro-

Shakira, cantante
pop, durante un
concerto.
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vato nel sentirsi invisibili. William James, psicologo e filosofo americano, scri-
veva: “Non si potrebbe concepire, supponendo fosse fisicamente possibile, un
castigo più diabolico che essere abbandonati dalla società ed essere deliberata-
mente ignorati da tutti. 
Se nessuno si voltasse quando entriamo da qualche parte, non rispondesse
quando parliamo o non prestasse attenzione a quello che facciamo, ma tutte
le persone incontrate ci ignorassero ostensibilmente e si comportassero come
se non esistessimo, una specie di rabbia e di disperazione impotenti non tar-
derebbero ad impossessarsi di noi, dopo di che la tortura più crudele ci sem-
brerebbe dolce”3. 
Molte persone, all’interno e all’esterno della chiesa, soffrono di questa invisi-
bilità: le donne, le minoranze etniche, i poveri e gli omosessuali.
Quale senso potrebbe avere per noi un reale riconoscimento di quelle persone
a cui vogliamo portare il Vangelo? Nella sua enciclica Deus Caritas est, papa
Benedetto XVI scriveva che guardando “con gli occhi di Cristo posso dare
all’altro ben più che le cose esternamente necessarie: posso donargli lo sguardo
di amore di cui egli ha bisogno” (N.d.T. in inglese il termine bisogno è stato
tradotto con l’espressione avere sete).
Lo sguardo d’amore deve poter far sì che l’identità che gli altri rivendicano li
riempia di felicità. Allora soltanto possiamo invitarli a scoprire in Cristo un’i-
dentità più profonda. È perché Gesù ha guardato e amato il giovane ricco così
com’era (Mc 10,21) che ha potuto invitarlo a diventare povero e a seguirlo.
Negli stessi termini la predicazione ai giovani incomincia con la gioia dell’in-
contro, gioia che spinge ad entrare nella vita del Figlio, in cui il Padre ha
messo tutta la sua gioia: “Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compia-
ciuto” (Mc 1,11).
I giovani si costruiscono la loro identità prevalentemente in due modi: attra-
verso la loro sete di consumo e con le loro relazioni. I vestiti che portano, la
marca dei loro jeans, i piercing, il taglio di capelli sono modi differenti di dire
“io sono così”. Il professore americano David Lyon scrive che “l’immagine e
lo stile sono oggi un fattore decisivo per l’identità. Le scarpe Nike, i jeans
Levi’s, la CocaCola, questi ed altri articoli ancora, contribuiscono a definire
chi siamo. 
È tutt’altra cosa legare la propria identità al lavoro o alla funzione sociale eser-
citata… così facendo le attitudini al consumo sono elevate a virtù. È evidente
come l’ambiente sociale, il gruppo dei pari, abbia in comune degli schemi di
consumo più di ogni altra cosa”4. Mentre i loro genitori avevano trovato l’i-
dentità nell’essere produttori, i giovani di oggi si scelgono questa o quella
identità a seconda del modo di essere consumatori. Il consumare, come tale,
promette una specie di redenzione. Ciò che si compra promette di fare di voi
quello che avete sognato di essere.
Il secondo modo di affermare l’identità è costituito dalla rete di relazioni rap-
presentata dagli amici e dalla famiglia. Sovente si sente dire che i giovani siano
molto individualisti ed abbiano totalmente perso il senso della comunità. Un
libro recente Making Sense of Generation Y (Capire la generazione Y) va con-
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trocorrente. La generazione Y è composta dai giovani tra i 15 e i 25 anni, ma
le stesse idee sono condivise nella fascia di età che va dai 10 ai 30 anni. L’Au-
tore afferma che per questi giovani l’amicizia e la famiglia sono di un’impor-
tanza cruciale. Sono molto instabili, pertanto le loro amicizie sono talvolta
brevi. Sovente le loro famiglie, in un certo numero di casi, sono problemati-
che, sovente sono famiglie divise e profondamente ferite. Nonostante tutto
hanno un’immagine sovente idealizzata della famiglia, molto lontana dalla
realtà.
Sete di consumo, amici, famiglia, questi tre elementi danno un’identità nel
momento in cui definiscono il gruppo di appartenenza. Se il modo di vestire
fa vedere che si è un punk, o un gotico, o uno studente universitario di
Oxford, la conseguenza è che si vorrebbe condividere la propria vita con lo
stesso tipo di persone. Dobbiamo amare i giovani così come si presentano ai
nostri occhi, prima di tutto, prima ancora di amarli per qualcosa di più gran-
de, cioè come figli di Dio. 
Il nome di Natanaele significa: “Dio ha dato”. Ma non possiamo accettare il
dono che Dio ci fa nella persona di Natanaele se prima di tutto non accettia-
mo il modo in cui Natanaele si dona a noi. Il volto che ci presentano è quello
che dobbiamo vedere, anche se in fin dei conti percepiamo che si tratta di una
maschera e che può essere tolta.
Qui ci aspetta una prima grande sfida per l’evangelizzazione. Molti giovani
devono la loro identità a famiglie spezzate o irregolari: famiglie monoparenta-
li, o composte da genitori con figli avuti da molteplici relazioni, o da genitori
in relazione omosessuale. Riconoscere questi giovani significa dare valore alle
loro relazioni, innanzitutto amandole. Questi giovani dicono, quasi in manie-
ra evidente, “Per accettarci dovete anche accettare quelli che ci stanno accan-
to”. La chiesa deve certamente far crescere e difendere, contro ogni avversità,
l’ideale di famiglia che è il nostro: quello fondato sul rapporto tra un uomo e
una donna, impegnati, l’uno nei confronti dell’altro, fino alla morte. Si tratta
dell’unità di base della società umana e la sua scomparsa avrebbe delle conse-
guenze disastrose. Ma come difenderla senza dare l’impressione di non tenere
in nessuna considerazione le famiglie, zoppicanti e sfasciate, a cui appartengo-
no molti giovani? Nella loro mente questo corrisponderebbe ad un rifiuto di
accettazione e ad una incapacità di riconoscerli in quelle relazioni di fedeltà
che costituiscono la loro fragile identità.
Il papa, durante il suo viaggio in Spagna, ha mostrato che occorre enorme
dolcezza e discrezione. Se con i nostri sforzi per difendere la famiglia diamo
l’impressione di rifiutare tutti gli altri legami, possiamo certo batterci per i
valori della famiglia e della fedeltà, ma l’effetto prodotto sarà esattamente
l’inverso. Daremo l’impressione di voltare le spalle alla metà dei Natanaele
d’Europa. Come possiamo fare per ricondurli di nuovo all’interno della
comunità, attorno all’altare, senza esigere da loro una vera slealtà – ai loro
occhi – rispetto alle relazioni alle quali tengono molto? Come potrebbero
sentirsi accolti nella chiesa come a casa loro, se diamo l’impressione di negare
il loro modo di vivere?



L’incontro con i giovani esige molto di più che il semplice riconoscimento
della loro identità. Dobbiamo capire quello che hanno da dirci di loro stessi e
del loro mondo, dobbiamo accettare di entrarci dentro. La maggior parte
crede in Dio, ma in un Dio che è sullo sfondo, per risolvere i loro problemi e
le loro crisi. Inchieste recenti indicano che sono piuttosto felici di vivere senza
un qualsiasi riferimento ad una dimensione trascendente. 
La maggior parte di loro non soffre di una specie di vuoto, vagamente religio-
so, di una nostalgia profonda, nella loro vita. 
Sono perfettamente felici di vivere in un mondo ordinario e di trovare così il
senso alla loro vita. I loro antenati cristiani vivevano orientati nella lunga sto-
ria che porta al Paradiso; quelli più secolarizzati si orientavano nella lunga sto-
ria che portava al progresso. La maggioranza delle persone, oggigiorno, è con-
tenta di vivere alla giornata. Non c’è aggressività o rifiuto della religione, o
almeno non ce n’è eccessivamente. Come diceva un giovane: “Se ti ritrovi
nella tua fede, va benissimo. Altrimenti: lascia perdere!”. 
Forse, quando avranno dei bambini o saranno davanti alla malattia e alla
morte, non sarà più possibile vivere nell’immediato. In quel momento avran-
no bisogno di ritrovare una storia che li porta a Dio. La maggior parte, però,
non è ancora arrivata a quel momento, ed è oggi che bisogna andare loro
incontro.
Le storie che forniscono senso alla loro vita e si ritrovano nei film, alla televi-
sione e nella musica popolare, celano dei valori essenziali. L’evangelizzazione è
l’incontro del Vangelo con i valori ai quali essi tengono: si tratta di accettarli e
di discutere. Questi valori, essenziali per i giovani, sono la felicità, la libertà e
l’esigenza di verità. Come far sì che si incontrino con la libertà e la beatitudi-
ne del Cristo, lui, la cui verità ci rende liberi?
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Felicità
I giovani, prima di tutto, vogliono essere felici. E questo non ci sorprende.
Sant’Agostino scriveva: “Tutti vogliono essere felici. Ognuno è pronto a con-
venirne con me prima ancora che le parole siano venute alle labbra”5. La feli-
cità che i giovani ricercano è fragile e minacciata. Si conquista con grandi
lotte in un mondo segnato dalla violenza, dagli abusi sessuali, dalla droga, dal
deterioramento delle periferie e dal crollo della famiglia. Questa felicità è
anche un obbligo. I negozianti inglesi, quando comperi qualcosa, dicono:
“Enjoy!”, che significa divertiti. 
È obbligatorio divertirsi. Non si è più neppure liberi di essere tristi ogni tanto!
Se ci si sente tristi bisogna cambiare. Dovremmo vergognarci. L’inchiesta sulla
“generazione Y” conclude: “non è facile riconoscere che si è tristi quando la
felicità è così vicina, così immediatamente realizzabile” (p. 48). Una delle
ragioni del fenomeno dilagante di suicidi, che imperversa nella giovane gene-
razione, è dovuta all’obbligo di divertirsi, a cui non si può essere sovraesposti
più del normale.
La principale testimonianza da offrire della Buona Notizia è la gioia. I russi
hanno un’icona della Madonna che ha per nome “una gioia inattesa”. La Ver-
gine offre, a chi la contempla, a chi si rivolge a lei, uno sguardo penetrante. È
questa la nostra felicità: misteriosa e intrigante. Non si tratta della gioia forza-
ta di certi gruppi cristiani che ripetono fino alla noia che non si può essere tri-
sti perché Gesù ci ama. 
È quello che Seamus Heany chiama “il sorriso stampato del posto prenotato
in Paradiso”6 e che trovo davvero deprimente. È la dimensione festiva di
Gesù, il pane e il vino che condivide e il piacere che prova nello stare con la
gente che costituiscono la sua prima predicazione dell’Evangelo. Si dice che

La mano di una
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2007 di Melbour-
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quando Francesco d’Assisi predicava ai pesci questi se ne ritornassero poi tutti
felici7. Naturalmente il domenicano che è in me si chiede come si possa
distinguere un pesce triste da uno felice!
Il germe della mia vocazione è stata probabilmente la gioia inimmaginabile di
un mio zio benedettino. Durante la prima guerra mondiale era stato mutilato:
aveva perso un occhio e quasi tutte le dita, ma era raggiante di gioia. E io per-
cepivo, fin da bambino, che l’origine della sua gioia era Dio.
Dom Notker Wolf, abate primate dei benedettini, aveva invitato alcuni
monaci giapponesi, buddisti e scintoisti, a trascorrere due settimane nel
monastero di sant’Ottilia in Baviera. 
Quando chiese loro cosa li aveva maggiormente colpiti, risposero: “la gioia”.
“Perché i monaci cattolici sono così gioiosi?”. Non dovrebbero essere conta-
minati da questa gioia solo i monaci, ma tutti i cristiani, perché non è altro
che una semplice percezione della beatitudine per cui siamo stati creati, vita-
lità di coloro che hanno bevuto il vino nuovo dell’Evangelo. Il vino nuovo che
inebria. A dir la verità ho l’impressione che questi monaci giapponesi non
apprezzassero soltanto la metafora!
Questa gioia è intrigante perché non è l’opposto della tristezza. Non è fondata
né sull’esclusione né sulla negazione della tristezza. L’opposto della gioia non è
la tristezza ma la durezza del cuore che esclude ogni sentimento: la durezza di
un cuore di pietra. 
I santi più felici sono quelli più vulnerabili dalla tristezza, come san Domeni-
co che rideva di giorno, con i frati, e piangeva la notte, con Dio. La gioia cri-
stiana è capace di includere la tristezza perché non è felicità del solo momento
presente. È la gioia di una storia che ha per misura la vita di Cristo, dal batte-
simo alla Resurrezione, e che integra il venerdì santo come un momento inse-
rito in questo itinerario.
Nella nostra cultura abbiamo la tendenza a vivere in funzione del solo
momento presente. Allora la gioia e la tristezza assumono un carattere assolu-
to: nulla più esiste al di fuori di quanto si prova in questo preciso momento.
La nostra gioia inattesa proviene dal fatto che la nostra vita è inscritta nella
storia più vasta del Cristo, in cui la tristezza ha il suo posto.
Dobbiamo ripetere questa storia, ma non è sufficiente. La sua autorevolezza
sarà fondata sulla gioia che va al di là del momento presente ed è capace di
sorreggere le sue contraddizioni e il suo opposto che è la tristezza. Questa è la
storia stessa di Cristo Gesù che “in cambio della gioia che gli era posta innan-
zi, si sottopose alla croce, disprezzando l’ignominia, e si è assiso alla destra del
trono di Dio” (Eb 12,2).

Libertà
Diverse ricerche sui valori presenti in Europa hanno dimostrato che uno dei
più fondamentali – agli occhi dei giovani – è proprio la libertà. Esistono molti
tipi di libertà. C’è quella del consumatore che è libero di consumare, libero di
comperare ciò che vuole. In genere i giovani danno molta importanza al
denaro, non perché siano materialisti, ma perché promette loro la libertà di
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andare dove vogliono e di essere ciò che vogliono. La libertà è anche sinoni-
mo, ai loro occhi, di autonomia personale.
Una pubblicità dei jeans Levi’s è diventata a suo tempo celebre perché espri-
meva un forte simbolo di libertà di fronte ad ogni limitazione. Mostrava dei
ragazzi che, correndo, scavalcavano muri, saltavano alberi abbattuti e oltrepas-
savano profondi precipizi. In Francia c’è una moda tra i giovani che si chiama
Yamakasi – il termine deriva da un’espressione congolese che significa persona
forte, spirito forte, corpo forte –. È una specie di sport: si attraversa la città
correndo e facendo degli ostacoli che si incontrano tappe da sormontare per
arrivare alla libertà, e dei muri incontrati dei trampolini da cui lanciarsi in
avanti. Si attraversa correndo, si sorvola, si fa il giro di tutto quello che cerca
di ingabbiare o semplicemente ostacolare. È una bella e meravigliosa espres-
sione di libertà.
Ma in realtà i giovani sono sempre meno liberi, sempre più controllati, sorve-
gliati con telecamere a circuito chiuso, schedati e incarcerati. Da qui la splen-
dida libertà di Internet in cui si possono abolire le distanze, farsi una nuova
identità, essere chi si desidera essere. 
Si può partecipare ad una chat – conversazione – con delle persone che sono
dall’altra parte del pianeta e sconnettersi quando se ne ha voglia. Se una tra-
smissione televisiva ci annoia si può cambiare canale e vedere qualcos’altro…
cosa impossibile da farsi durante una predica ultranoiosa! Come d’altronde
non potete fare voi durante questa conferenza ultranoiosa!
La chiesa vuole proclamare il Vangelo? Allora dobbiamo seriamente prendere
in considerazione questa sete di libertà, dobbiamo capirla, accettarla e guidare
le persone fino alla libertà più profonda che è Cristo. 
È difficile perché i giovani percepiscono la chiesa come ostile all’autonomia
personale: prescrive regole e dice quello che si deve o non si deve fare. I lavori
sui valori dell’Europa affermano che i giovani possono cercare nella chiesa un
aiuto spirituale, ma non accettano assolutamente una chiesa che limiti la loro
autonomia personale. Diffidano della religione, l’associano a “divieto”: “tu
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nea, fili di caos “ma
in realtà i giovani
sono sempre meno
liberi....”.



59

non farai…”. Mi fa pensare al cappellano domenicano di un reggimento
polacco, durante la battaglia di Montecassino. La vigilia dell’ultimo assalto
migliaia di soldati vollero confessarsi. Cosa fare? All’epoca non si pensava alla
pratica dell’assoluzione collettiva. Invitò dunque i soldati a coricarsi faccia a
terra, in modo che non potessero vedersi. Dopo di che percorse tutta la lista
dei comandamenti, spiegando che chi ne avesse trasgredito uno avrebbe
dovuto alzare la gamba sinistra e con la destra avrebbe dovuto indicare il
numero delle trasgressioni!
Se vogliamo parlare ai Natanaele di questa generazione dobbiamo far vedere
chiaramente che colui che ci chiama a seguirlo ci rende liberi. La gente
dovrebbe essere sbalordita della libertà dei discepoli di Gesù. Dobbiamo però
avere il coraggio di riprenderci questa libertà e di disfarci della timidezza,
piena di precauzioni, che incontriamo così sovente negli ambienti ecclesiali.
Mi ricordo quella volta in cui un notabile vaticano mi portò alla finestra del
suo studio. Indicando con il dito gli uffici di due congregazioni vaticane mi
disse: “Non sono libero di fare ciò che voglio”.
Ciò di cui abbiamo bisogno è di incarnare la libertà vertiginosa di Gesù,
facendo dono della nostra vita. Questo genere di libertà l’ho vista nei missio-
nari, uomini e donne che si avventurano sovente in luoghi pericolosi, soffren-
do di molte privazioni e rischiando la propria vita per predicare il Vangelo.
Questo genere di libertà è incomprensibile per quanti non vivono altro che il
presente. Questa libertà, infatti, accede direttamente al Regno di Dio, come il
giovedì santo alla domenica di Pasqua. È la libertà del santo più che quella
dell’eroe. Come la gioia cristiana è capace di integrare il suo contrario.
Dagli eroi ci aspettiamo che sopravvivano a tutte le difficoltà, compiano pro-
dezze, non si lascino dominare da niente e nessuno. 
Noi dobbiamo incarnare una verità più profonda: quella del santo. L’eroe
occupa il primo posto sulla scena, e noi ci teniamo saldi alle nostre sedie guar-
dandolo. L’eroe deve assolutamente riuscire, costi quello che costi. Ma i santi
non hanno altro che parti secondarie nel dramma più vasto della storia di Dio.
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Il professor Samuel Welles, dell’università di Duke – USA – ha scritto: “un
santo può fallire là dove un eroe non può permetterselo, perché l’insuccesso di
un santo è rivelatore del perdono e delle possibilità che Dio offre, il santo non
è che un personaggio minore in una storia che, fondamentalmente, gravita
sempre attorno a Dio”.

Esigenza di verità
Il terzo valore che vorrei brevemente evocare è l’esigenza di verità. È, allo stes-
so tempo, fondamentale e poco sicura per i giovani. Da un lato c’è un deside-
rio profondo di verità nel senso della verità da farsi su se stessi. Occorre affer-
mare onestamente le proprie convinzioni e viverle concretamente. L’esigenza
di verità in questo caso è sinonimo di autenticità e trova le sue origini, ancora
una volta, nella ricerca di identità. Charles Taylor – filosofo e politologo cana-
dese – scrive: “Essere fedele a se stesso significa essere fedele alla propria origi-
nalità, cosa che solo io posso affermare e scoprire. Articolandola mi definisco.
Realizzo un potenziale che appartiene solo a me. Questo è il contesto mentale
di fondo che caratterizza l’ideale moderno di autenticità e gli obbiettivi di cre-
scita personale e di realizzazione di sé che ne sono l’espressione abituale”8.
D’altro canto manca un senso di fiducia nei confronti di ogni pretesa verità
assoluta. Nel mondo cibernetico la verità è multipla. Si è bombardati da pre-
tese verità incompatibili tra di loro. Internet è un immenso supermercato di
opinioni nel quale ognuno sceglie ciò che sente vero per sé, “per me”. Nel
film intitolato Il Codice da Vinci, Langdon, professore all’università di Har-
vard, dice: “la sola cosa che conta è quello che tu credi”. Se l’idea di un Gesù
marito e padre ti arride, va bene. Sia! Sarà, per te, marito e padre. La storia
non ha nulla a che vedere. 
Nella realtà virtuale la verità è quello che si fa e si dice in quel momento. Di
conseguenza, in rapporto alle pretese di verità del cristianesimo, diventerà
logico, in questa prospettiva, che siano le persone stesse ad accettare o rifiutare
quanto viene proposto. Rispondere a questa sete di autenticità e a questo scet-
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ticismo nei confronti della verità pone la chiesa dinnanzi ad una duplice sfida.
In primo luogo occorre essere riconosciuti come persone oneste, fedeli alle
nostre convinzioni, onesti nei nostri dubbi e domande, credibili come testi-
moni nella nostra autenticità personale. 
Papa Paolo VI diceva che i nostri contemporanei sono più disposti ad ascolta-
re dei testimoni che dei professori e che se ascoltano dei professori è soltanto
perché sono dei testimoni. Se i giovani pensano che nascondiamo ciò che
pensiamo veramente, sia che diciamo ciò che ci hanno insegnato a dire, sia
che non viviamo in accordo con le nostre convinzioni, non potremo essere dei
testimoni.
In secondo luogo la sfida che ci è posta di fronte è legata al fatto che noi cre-
diamo in una verità assoluta, ma nel nostro mondo questo è visto con sospet-
to. Le verità assolute danno l’impressione di essere diametralmente opposte a
quella che è percepita come la verità soggettiva, “la mia verità”. Un’istituzione
qualsiasi può forse mettere in dubbio “la mia verità”? Il mettere in causa la
verità soggettiva viene oggi percepito come un rifiuto alla persona. A questo si
aggiunge il sospetto che tutte le istituzioni dissimulano la verità: il governo, la
stampa, la polizia e, soprattutto, la chiesa. 
L’immensa popolarità del Codice da Vinci mostra bene il fascino che esercita
sulla gente l’evocazione del complotto. Come dice un personaggio del film:
“E se la storia più appassionante che non si sia mai raccontata non fosse altro
che una menzogna?”.
Al cuore della nostra evangelizzazione si trova la Buona Novella: la verità è
una. Nel cuore di un mondo che lascia libero sfogo a opinioni contraddittorie
e frammentarie, noi crediamo nell’unità della verità in Cristo. Se vogliamo
essere dei testimoni credibili, la gente deve poter vedere che riconosciamo
apertamente la verità delle loro convinzioni e esperienza di vita, per poter poi
annunciare l’Evangelo. 
Come scriveva Pierre Claverie, vescovo di Orano, “Non possiedo la verità, ho
bisogno della verità degli altri”. Sono un mendicante della verità. Dobbiamo
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vigorosamente predicare Cristo, mantenendoci umilmente all’ascolto di ogni
traccia di verità che scopriamo nei non credenti o in quanti credono in modo
diverso da noi. Come diceva mons. Christopher Butler al Concilio: “ne timea-
mus quod veritas veritati noceat” (non temiamo che la verità metta in pericolo
la verità).
Se crediamo davvero nell’unità della verità, non avremo paura di riconoscere
delle verità che a prima vista sembrano essere in contraddizione con quanto ci
sta a cuore. Non saremo sconcertati se potremo riconoscere come verità cose
che all’inizio ci sembrano inconciliabili, certi che alla fine una riconciliazione
sarà possibile, forse in modi non ancora noti che impiegheremo molto tempo
a scoprire. Rigettare o disprezzare quanto altri credono vero perché ha l’aria di
contraddire quanto dice la Chiesa, significa, in fine dei conti, disprezzare
Colui nel quale si trova ogni verità. Significa ridurre la verità di Dio alla limi-
tatezza del nostro spirito.
Natanaele riconosce Gesù perché Gesù per primo lo ha riconosciuto. Può
proclamare: “Rabbi, tu sei il Figlio di Dio! Tu sei il Re d’Israele”, perché prima
di tutto Gesù lo ha visto sotto il fico e ha riconosciuto in lui un “israelita in
cui non c’è falsità”. La nostra evangelizzazione è fondata su questo riconosci-
mento amante. Bene inteso, verrà il momento di mettere in discussione l’i-
dentità e i valori delle persone a cui ci rivolgiamo, ma solo nella misura in cui
li abbiamo dapprima riconosciuti e amato le persone che coltivano questi
valori e in essi si riconoscono. 
Non ci riusciremo se non vivendo in accordo con i valori che proclamiamo.
Le persone devono poter scoprire in noi una felicità intrigante, una libertà
seducente e un’esigenza di verità capaci di far spazio a quanto di vero c’è nella
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loro esistenza. L’evangelizzazione implica dunque un profondo rinnovamento
della Chiesa: se vogliamo essere davvero testimoni credibili dobbiamo morire
e rinascere. 
Possiamo consacrare all’evangelizzazione tutte le risorse finanziare possibili e
immaginabili, ma saremmo in pura perdita; tranne che si accetti di morire e
rinascere come testimoni, fragili, certo, ma credibili.
Gli organizzatori mi hanno chiesto di dire una parola sulle ragioni che rendo-
no l’evangelizzazione difficile nel mondo contemporaneo. Bisogna riconoscere
che c’è sempre stato qualcosa di difficile nel condividere la Buona Novella con
degli sconosciuti. Il Signore risorto ha mandato gli Undici dicendo: “Andate
dunque e di tutte le nazioni fate dei discepoli, battezzandole nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,19). 
Ma gli Atti lasciano intendere che gli Apostoli furono particolarmente reticen-
ti nel compiere questa missione e lenti nel decidersi! Dopo il dramma della
Pentecoste, al contrario, rimasero a Gerusalemme, senza muoversi. Fu neces-
saria una persecuzione per suscitare la prima evangelizzazione al di fuori di
Gerusalemme, e anche in quel momento gli Apostoli rimasero indietro (At
8,1). È perfettamente comprensibile, perché andare verso i pagani significava,
in qualche modo, morire alla preesistente comunità ebraica. 
Questo significa perdere un’identità appena acquisita, per diventare qualcosa
di nuovo. Ogni volta che andremo incontro a degli sconosciuti per portare il
Vangelo, dovremo morire un po’, così come i neo-genitori, alla nascita di un
figlio, devono morire alla vita di coppia anteriore alla nascita. I bambini scon-
volgono la vita: così faranno i giovani che accoglieremo. Evangelizzare signifi-
ca scoprire che siamo incompleti fino a quando non abbiamo accolto lo sco-
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nosciuto, perché fa parte di chi noi siamo in Cristo.
L’evangelizzazione è come un parto: frammista di gioia e dolore. È un nuovo
inizio ed una morte a quanto esisteva prima. Quando i cristiani dell’Impero
Romano si aprirono ai barbari, si trattò di una perdita di identità, una perdita
della Chiesa intesa come dimora romana. 
La Chiesa ha vissuto una crisi simile con l’arrivo degli europei nelle Americhe.
Il cristianesimo dovette trascendere la cristianità europea. È quanto succede
anche oggi. Adesso che la Chiesa è davvero diventata globale, per la prima
volta nella sua storia, dobbiamo morire un po’ in questa nostra strada verso il
Regno. Michael Ramsey, uno dei grandi Arcivescovi di Canterbury, disse un
giorno che “il conforto dello Spirito Santo non era sempre confortevole, così
come non è sempre confortevole una borsa dell’acqua calda!”. Lo Spirito
Santo ci spinge fuori dal nostro recinto confortevole, fuori dal nido. 
La tappezzeria di Bayeux, che commemora l’ultima invasione dell’Inghilterra
nel 1066, mostra il re Guglielmo che riconforta le truppe. Egli infila una lan-
cia nel dorso di un soldato, obbligandolo ad avanzare. Per riconfortarci, lo
Spirito Santo, ogni tanto, agisce proprio così!
Una coppia di piccoli rapaci aveva costruito il suo nido proprio sopra la mia
finestra a Santa Sabina. Ogni anno, nel mio lavoro, ero distratto quando i
piccolini imparavano a volare. I loro genitori li spingevano fuori dal nido, for-
zandoli a volare. Non riuscivo a concentrarmi vedendoli lottare contro la
forza di gravità a meno di due metri dalla mia finestra. Nello stesso modo lo
Spirito Santo ci propulsa, ci spinge, nell’avventura.
L’evangelizzazione è dunque una morte e una risurrezione. La sfida è più diffi-
cile nel nostro tempo? Credo di sì, e per due ragioni. Per la prima volta dopo
l’epoca di Costantino, la nostra missione in Europa si rivolge agli abitanti
delle nostre regioni e delle nostre città. Gli sconosciuti sono qui, a casa nostra.
È una priorità dell’attuale papa. 
Come tendere la mano – cioè riconoscere ed accogliere – quelle persone la cui
vita è così diversa da quella dei loro antenati cristiani? Prima di tutto ho sotto-
lineato la sfida che rappresentano i diversi schemi relazionali in cui vivono i
moderni europei: genitori divorziati e risposati, famiglie monoparentali, coa-
bitazione, coppie omosessuali.
Come fare per accoglierli attorno all’altare, riconoscendo i legami sui quali si
fonda la loro identità, il valore della loro fedeltà agli impegni presi, rimanendo
tuttavia fedeli all’ideale della famiglia, la cui sparizione rischierebbe di spingere
nel caos la nostra società? Se ci rivolgiamo a questi nuovi europei, così come
sono, apprezzandoli veramente per come sono, non rischiamo forse di sovverti-
re una componente fondamentale della nostra tradizione morale? Se invece
non andiamo verso di loro per accoglierli a braccia aperte, non rischiamo di
regredire allo stato di setta introvertita, una cittadella fortificata? Come coniu-
gare la fedeltà all’ideale cristiano di famiglia e l’accoglienza, senza ambiguità, di
quelle persone la cui vita si articola attorno ad altri tipi di promesse?
Non ho la risposta a queste domande, tuttavia non vi è alcun dubbio che
dobbiamo accogliere questi nuovi europei della “generazione Y”. Questa acco-
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glienza cambierà in profondità la Chiesa senza che noi possiamo prevederne le
modalità. Dio ci darà il modo di coniugare novità e fedeltà, anche se noi oggi
non possiamo affatto prevederlo. L’amore di Dio nei confronti dei nostri figli
ci spinge alla missione. 
Le nostre chiese non possono trasformarsi in rifugi che proteggono dalla
modernità: devono servire da domicilio all’umanità intera, con tutti i suoi
drammi. Anche questo esige da noi una certa morte, ma abbiamo fiducia
nella risurrezione. Come diceva uno dei miei frati, Herbert McCabe: “Se ami,
sarai crocifisso. Se non ami, sei già morto”.
La seconda sfida per l’evangelizzazione, nella nostra epoca, è l’immaginazione.
La nostra fede deve poter attirare l’immaginazione dei giovani. Negli anni ses-
santa John Lennon, dei Beatles, ha scritto una canzone intitolata Immagine.
“Immagina che i cieli non esistano; provaci, è facile. Niente inferno sotto, niente
al di sopra, se non questo cielo visibile”. Se l’ateismo ha imperato nel XIX e XX
secolo è perché era riuscito a captare l’immaginazione di molti dei nostri ante-
nati europei9. Immaginare un mondo senza Dio: che cosa di più esaltante per
quelle generazioni? Ma dopo le terribili guerre e massacri del XX secolo, l’atei-
smo ha perso la sua capacità di stimolare l’immaginazione. Infatti conduce
spesso ai campi di concentramento. 
Se riusciremo a trovare dei modi per dire la nostra fede che tocchino l’imma-
ginazione e parlino al cuore e allo spirito, allora potremo attrarre anche i gio-
vani. Dobbiamo essere sensibili all’avventura della fede, al “romanzo dell’orto-
dossia”, come diceva G.K. Chesterton. Il Signore degli anelli, di J.R.R.
Tolkien, è un romanzo profondamente cattolico che ha infiammato l’immagi-
nario di milioni di persone. 
La fede permette di vedere ogni cosa in un altro modo. “Nella tua luce, noi
vediamo la luce”. Quali sono le canzoni, le poesie, la musica e i racconti capaci
di trasformare la nostra immaginazione? Quali sono i giovani cantastorie,
compositori, romanzieri, sceneggiatori, capaci di mostrarci l’avventura della
fede?
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Conclusione
Gesù vede Natanaele sotto il fico e lo riconosce: “ecco un vero israelita nel
quale non c’è inganno”. L’annuncio della Buona Novella incomincia nel rico-
noscere i tanti Natanaele del nostro tempo: anche loro sono un “dono di
Dio”. Questo riconoscere è lo sguardo d’amore “di cui hanno sete”. Ricono-
scere significa accogliere le persone così come sono, con la loro identità e i
valori ai quali tengono. Se prima di ogni cosa non li accettiamo, non ci sarà
nessuna sfida, nessuna possibilità di dare un seguito all’incontro. Così vivendo
li riconosciamo come parte integrante di chi noi siamo. Senza di loro siamo
incompleti. Dobbiamo imparare a diventare visibili ai loro occhi. Accoglierli
esigerà da parte nostra una morte, ma crediamo in Dio: ci accorderà una
nuova risurrezione, anche se non sappiamo come farà! L’evangelizzazione ci
trasforma in maniera totalmente imprevedibile. Ma come? Non lo sappiamo.
Anche a noi il Signore ha detto: “Venite e vedete”.
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PIENE DI GRAZIA? 
DONNE E SPIRITUALITÀ 

Ruth
Anne
Henderson
laica op

Partirò dal presupposto che, pur tenendo presente il rischio inerente ad ogni
generalizzazione, cioè che non tiene sufficientemente conto delle eccezioni,
esistono delle differenze – oltre a quelle anatomiche – tra l’uomo e la donna,
per cui non è senza senso l’utilizzo dei termini “tipicamente maschile/femmi-
nile”. Tuttavia non bisogna trarne conclusioni superficiali per quanto riguarda
la spiritualità. Se nel motore di ricerca Google si inserisce la frase “spiritualità
femminile” vengono segnalate 311.000 voci, di cui molte di stampo New Age:
tra i primi dieci articoli citati, ci sono autrici che si definiscono “femminista

radicale”, “guaritrice sciamanica”, “Grande Sacerdotessa Wiccan” e così via,
quindi lontane dal pensiero che si delineerà in seguito. Ho preferito limitare
la mia riflessione al contesto, da una parte del mondo cristiano – soprattutto
cattolico – di oggi, dall’altra delle Sacre Scritture, essendo convinta che se di
spiritualità femminile si può parlare, non necessariamente si tratta di esoteri-
smi né di posizioni politiche.

Donne per giustizia e pace
Alcuni studi sociolinguistici sembrerebbero confermare ciò che comunemente
si afferma: che la donna favorisce l’interazione, la collaborazione, la ricerca del
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consenso, mentre l’uomo tende a comportarsi in modo più assertivo, persino
aggressivo, cercando di imporsi piuttosto di cedere in parziale accoglimento
della posizione altrui. Non c’è da stupirsi, alla luce di tale affermazione, che
troviamo tante donne impegnate nella faticosa costruzione della giustizia e
della pace: da Madre Teresa di Calcutta e le sue consorelle – dedicate alla cura
dei più deboli in contesti sociali ad esse ostili –, alle nord irlandesi Betty Wil-
liams, protestante, e Mairead Corrigan, cattolica, vincitrici nel 1976 del Pre-

mio Nobel per la pace in quanto co-fondatrici della Community of Peace Peo-
ple, organizzazione dedicata a promuovere una soluzione pacifica alla allora
tragica situazione nell’Irlanda del Nord, lacerata da atti e atteggiamenti di vio-
lenza tra le fazioni nominalmente legate alle chiese protestanti e cattoliche, e a
Helen Prejean, la suora americana che da anni lotta contro la pena di morte.
D’altra parte che iniziative del genere non siano di ispirazione esclusivamente
femminile, danno testimonianza uomini come Gino Strada, fondatore di
Emergency, don Tonino Bello e Mons. Luigi Bettazzi, che sono stati rispettiva-
mente presidente di Pax Christi Italia e di Pax Christi Internazionale; Nelson
Mandela, figura esemplare della lotta contro l’apartheid. Non si può quindi
attribuire solo alle donne una spiritualità che privilegia pace e giustizia.

Nella nostra società
Per cercare qualcosa di specificamente femminile nel campo spirituale convie-
ne forse guardare non tanto ai personaggi molto “in vista”, quelli che si
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impongono all’immaginario collettivo con delle scelte particolarmente corag-
giose, quanto alle persone “medie”, quelle che ci siedono accanto sull’autobus,
che fanno la coda con noi alla casse del supermercato, che condividono la
nostra quotidianità. Può darsi che in tale contesto si possa scorgere qualche
caratteristica che ci permetterà di distinguere tra la spiritualità dell’uomo e
quella della donna.
Basta guardarsi attorno nelle assemblee domenicali – e ancor più in quelle
feriali – per riconoscere alla donna una maggiore costanza nella frequentazio-
ne della Chiesa. Se a presiedere sarà inevitabilmente un maschio, a partecipare
alla celebrazione sono sempre soprattutto donne, la maggior parte relativa-
mente avanti negli anni; ma anche tra i più giovani i maschi scarseggiano.
Che cosa ci dice tale situazione a proposito di un’ipotetica “spiritualità femmi-
nile”? Anzitutto va riconosciuto un maggior rispetto da parte delle donne delle
leggi – non soltanto quelle della Chiesa! –, per cui la presenza alla celebrazione
eucaristica viene vissuta da molte come soddisfazione di un dovere, non sem-
pre accompagnata da fervore di spirito. È invece la volontà di nutrire la fede
negli altri, di servire i più poveri, di aiutare chi si trova in difficoltà a spingere
tante donne a rispondere al comandamento dell’amore collaborando in parroc-
chia come catechiste, in gruppi di sostegno alle ragazze madri, di lavoro per le
missioni. Nella società di ieri questo aspetto della presenza femminile cristiana
si sarebbe potuto attribuire al fatto che il mondo del lavoro fosse dominato
dagli uomini mentre la donna, occupandosi soprattutto di casa e famiglia,
aveva – almeno così si credeva – più possibilità di trovare qualche ora da dedi-
care alle opere di carità. Oggi invece, con la massiccia entrata della donna
anche nel mondo professionale, non è più possibile considerare la partecipazio-
ne femminile alla vita della Chiesa come frutto di una maggiore flessibilità nel-
l’organizzazione del proprio tempo. Si può quindi proporre che un aspetto
della spiritualità femminile sia la volontà di servire, come fra l’altro scrive
Eugenio Scalfari: “[…] penso della spiritualità femminile, e lo penso con molta
convinzione, [che] il suo vero e profondo connotato sia il sentimento di carità nei
confronti del prossimo, assai maggiormente avvertito di quanto non avvenga negli
uomini. La donna è più direttamente vicina e più facilmente si identifica con la
specie cui appartiene e in particolare con gli elementi più deboli della specie” 1.

Donne dell’Antico Testamento…
È interessante poi indagare la figura della donna che emerge dalle Sacre Scrit-
ture. Pensiamo, ad esempio, alle donne nominate nella genealogia di Gesù nel
Vangelo di Matteo (1,1-16): oltre a Maria, di cui parleremo successivamente,
sono Tamar, Rahab, Ruth e Betsabea. Proprio come le persone che Gesù stes-
so frequentava, provocando le aspre critiche dei farisei, mancano di perbeni-
smo. Tamar (Gen 38,11-27) e Rahab (Gs 2,1-21) si prostituiscono, Ruth (Rt
1) è straniera e pagana, Betsabea (2Sam 11) è adultera. Quest’ultima è in una
certa misura vittima delle macchinazioni del re Davide; le altre invece si
dimostrano capaci di un’autonomia e di una intraprendenza non comuni
nella società dei loro tempi. Rahab e Ruth fanno inoltre la loro professione di
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fede pur essendo consapevoli che comporterà l'abbandono di tutte le loro
sicurezze: “L’Eterno, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra”
afferma Rahab (Gs 2,11), mentre Ruth alla suocera Noemi: “Il tuo popolo
sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio” (Rt 1, 16). 

…e del Nuovo Testamento
Anche le donne che nel Nuovo Testamento troviamo attorno a Gesù offrono
un esempio di quello slancio di parola e di gesto che sgorga soltanto dalla
fede. Così Marta, in un momento di grande sconforto per la morte del fratel-
lo Lazzaro, afferma la sua fede: “Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio

che deve venire nel mondo” (Gv 11,27); sua sorella Maria si mette ai piedi di
Gesù in atteggiamento profondamente contemplativo (Lc 10,39); una donna
– per Giovanni la stessa Maria; per Luca una prostituta; per Matteo e Marco
semplicemente “una donna” – unge i piedi (secondo Matteo e Marco il capo2

di Gesù con olio profumato (Gv 12,3; Lc 7,37-38; Mt 26,7; Mc 14,3), indif-
ferente alle critiche dei presenti; una samaritana, sposata più volte e nel
momento dell’incontro con Gesù coinvolta in un rapporto irregolare, ricono-
sce nelle parole del Signore la sapienza divina e va ad annunciare la presenza
del Messia alla sua comunità (Gv 4); un’altra straniera si merita l’elogio di
Gesù per la grande fede che la spinge ad insistere perché egli guarisca sua
figlia (Mt 15,21-27). 

ARCABAS, Les femmes
myrrophores, particolare.
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Sono tutte persone che non esitano a dichiarare e a dimostrare la propria fede,
andando contro corrente e accettando anche di essere guardate male o emar-
ginate a causa della loro scelta. È qui che dobbiamo individuare una spiritua-
lità tipicamente femminile?
Che la risposta sia affermativa non mi pare sia scontato. A fare la professione
di fede “Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente” (Mt 16,16) è un uomo,
Simon Pietro; l’unico lebbroso a tornare dopo la guarigione per ringraziare
Gesù è un uomo samaritano (Lc 17,11-19), meritando un breve elogio da
parte del Signore: “Non si è trovato chi tornasse a render gloria a Dio, all’in-
fuori di questo straniero? Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!”; un altro stra-
niero, sempre maschio, si rivolge a Gesù con le parole che ogni credente sente
sue: “Credo, Signore, aiutami nella mia incredulità” (Mc 9,24). Tanti sono gli
esempi di persone, maschi e femmine, che ci offrono un modello di spiritua-
lità che non è sostanzialmente diverso tra i membri dei due sessi. 
D’altra parte, nel 1997 il Cardinal Carlo Maria Martini, nel corso di una lec-
tio divina su Lc 24,1-11, ha sottolineato alcuni aspetti del comportamento
delle donne che si recano al sepolcro dove era stato deposto il corpo di Gesù,
confrontandolo con quello dei discepoli di Emmaus: “Ci meraviglia molto la
resistenza e la lentezza di questi uomini […] Ai discepoli Gesù deve spiegare con
pazienza che davvero il risorto è vivente. Alle donne non serve altro, una volta che
si sono ricordate delle predizioni fatte dal loro Signore. […] La donna sa pure che
il dover annunciare per prima un evento è duro e contrasta con la pigrizia e la
presunzione dell’uomo; però custodisce nel cuore la speranza, grazie alla sapienza
di Dio” 3.
Lungi da me, donna, suggerire che la spiritualità femminile sia così netta-
mente superiore a quella maschile come si potrebbe intuire dalle parole del
Cardinal Martini! Sta di fatto comunque che il primo annuncio del Risorto
è frutto della risposta immediata delle donne alla scoperta della tomba
vuota; è inoltre una donna, Maria di Magdala, patrona del nostro Ordine,
ad essere la prima di tutti i predicatori della salvezza: “Maria di Màgdala
andò subito ad annunziare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e anche ciò che le
aveva detto” (Gv 20,18).

L’esempio di Maria
Qualcuno forse vorrebbe proporre come esemplare specificatamente femmi-
nile la Beata Vergine Maria. Certo è che il suo “sì” al progetto di Dio, la fede
assoluta che la fa protagonista del racconto delle nozze di Cana, la sua costan-
za anche ai piedi della Croce sono sommo esempio di quel “carisma più alto”
a cui tutti dovremmo aspirare. È proprio qui il punto: tutti siamo chiamati,
maschio o femmina che siamo, a coltivare l’atteggiamento di Maria. Il suo
“Eccomi, sono la serva del Signore; si compia in me la tua parola” trova eco nella
preghiera di Charles de Foucauld: “Padre, mi abbandono a Te, fa’ di me ciò che
ti piace. Qualsiasi cosa tu faccia di me, ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto
tutto, purché la tua volontà si compia in me, e in tutte le tue creature: non deside-
ro nient’altro, mio Dio” e nel “distacco” predicato da Meister Eckhart, nonché
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nell’anima di ogni cristiano che cerca con sincerità di mettersi senza riserva
nelle mani di Dio Padre. Né l'abbandono alla volontà di Dio è da confondersi
con una passività che per qualcuno sarebbe il marchio della spiritualità fem-
minile: Maria segue suo figlio fino al Calvario e partecipa attivamente alla
prima comunità cristiana, come leggiamo negli Atti degli Apostoli: “C’erano
Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e
Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelòta e Giuda di Giacomo. Tutti
questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e
con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui” (1,13-14).
Uno sguardo ad alcune sante rivela in certi casi una spiritualità di tipo sponsa-
le: sia Caterina da Siena sia Teresa d’Avila sperimentano l’unione col Cristo
attraverso un’estasi di questo genere. È evidente che nei santi di sesso maschile
il matrimonio mistico con il Signore non si è mai verificato; tuttavia ciò che
distingue Caterina e Teresa non sono tanto, a parer mio, le visioni, per quanto
affascinanti, quanto lo straordinario apostolato che compiono nei rispettivi
Ordini; dimensione che difficilmente si potrebbe definire tipicamente – tanto
meno esclusivamente – femminile.
Ottocento anni fa, Domenico ha fondato quella che sarebbe stata la prima
comunità dell’Ordine dei Predicatori: quella delle monache di Prouilhe, nel
sud della Francia. Era, come ci ricordano le monache del Monastero Matris
Domini a Bergamo, “la nascita di un’idea: la predicazione della Parola di Dio
non si limita al momento dell’annuncio, ma nasce ed è coltivata nella pre-
ghiera e nella vita fraterna”4. Se in primo luogo ai frati si affida il compito del-
l’annuncio e alle monache quello della preghiera, a tutti i membri dell’Ordi-
ne, laici compresi, si chiede l’impegno costante nella diffusione del messaggio
della salvezza e nella contemplazione orante del Salvatore. La diversità dei
carismi è una ricchezza, la differenza tra uomo e donna pure; altrettanto si
può asserire dell’eterogeneità tra individuo e individuo, a prescindere dal
sesso. Nella Lettera ai Galati, Paolo afferma che “non c’è più uomo né donna,
poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” (Gal 3,28). Ecco la base della nostra
spiritualità: non una semplicistica separazione in base a luoghi comuni, bensì
l’unione nel Signore. 

NOTE
1 EUGENIO SCALFARI, “Femminile nell’anima”, www.dweb.repubblica.it/dweb/1997/03/04/attualita/identita.
2 Una nota nella Bibbia di Gerusalemme afferma che si tratta di due episodi diversi; tuttavia il significato del gesto è inva-
riato.

3 CARLO MARIA MARTINI, Uomini e donne dello Spirito, Edizioni Piemme Spa, Casale Monferrato 1998, pagg. 166, 168.
4 Citato dal sito http://www.matrisdomini.org/monastero/giubileo_op/2_dicembre_2006_veglia.htm.
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LA PASQUA DEI POETI
MARIO LUZI 
E LA LUCE DELLA GRANDE VEGLIA

fra
Gianni
Festa
op

La solennità pasquale ritorna più volte nella poesia del Novecento. Restando
entro i confini nazionali ricordiamo almeno i nomi di Clemente Rebora,
Carlo Betocchi, Salvatore Quasimodo, Andrea Zanzotto... e altri ancora. 
Ai lettori di Dominicus desideriamo offrire una meditazione poetico-letteraria
in occasione delle prossime  feste pasquali su un testo di un grande poeta, tra i
maggiori dell’ultimo secolo in Italia, Mario Luzi. Poeta inequivocabilmente
cristiano che con tenacia e profondità, in diverse circostanze e con modalità di

scritture diverse, si è confrontato “agonicamente” con il messaggio cristiano
che costituisce senz’altro uno degli aspetti più caratterizzanti della sua produ-
zione poetica e saggistica. 
Una luce1 pasquale che si diffonde, sorgente di ogni rinnovamento, in ogni
dove, circola nella bellissima Pasqua orciana, forse tra le liriche più note di
Luzi, tratta da Frasi e incisi di un canto salutare 2,  la raccolta forse più cristolo-

Il poeta  Mario Luzi.
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gica del poeta fiorentino, dove, come faceva notare Gibellini “canto salutare
echeggia certa innografia gloriosa e gioiosa della liturgia, ma le ‘frasi’ e gli ‘incisi’
danno anche il senso dello sforzo, la fatica che fa la parola per affiorare”3.  
L’aggettivo che specifica la solennità centrale della liturgia cristiana si riferisce
alla Val d’Orcia, dove sorge, vicino Pienza, la basilica di S. Anna in Campre-
na, già citata in Eglise, dove negli anni Ottanta Luzi ha più volte assistito alla
veglia pasquale celebrata dall’amico sacerdote don Ferlando Flori. È stato giu-
stamente rilevato che “tutta la poesia di Luzi è agonica e al tempo stesso pasqua-
le. Lo è per la sua irrisolta vicissitudine tra lacuna e compimento, per la sua “ago-
nia / tra la luce del mondo e la sua nera carne”4 .

PASQUA ORCIANA

Resurrezione dai morti
O dal baratro
O dal gorgo

Di un tutto consumato?
Prima del plenilunio
La campagna è tenebra,

nera notte è,
sperduta, la basilica.
L’uno fuori del pronao,
l’altra nella sua conca
il fuoco e l’acqua aspettano
nel buio il loro battesimo.

Poi disserra la luce
la sua nera palpebra.

Si conferma la regola del mondo,
cresce lentamente il giorno,
è aprile pieno, la terra
che ci s’era prima aperta
nuda, secca
di cenere e di calce,
bruciata da una luce sua, la trova
ora prativa
ciascuno, e tenera
in tutte le sue valli,
la cerca nei suoi anfratti,
ne segue tutt’intorno
il volo, il suo decollo
poggiata da poggiata,

verde
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poi sempre meno verde
fino all’indaco lontano

che in etere
quasi ne muta la sostanza
e neppure più quel gambo…

È lì,
al centro della sua vittoria
l’anno. O l’anima?
Corsa tutta, corsa fino al fondo
della necessità
La terribile esperienza. Amen 5.

Sotto l’influsso della lettura del teologo gesuita Theilhard de Chardin, Luzi
legge l’evento Pasqua nelle pieghe dell’incarnazione nella storia e nel tempo. È
il Verbo che sprizza dal “crogiolo” della storia ed è il Verbo che si distende
quasi nella storia, la anima e la fa lievitare, affinché la vita abbia a rinnovarsi
in giorni e primavere, affinché il sorgere e l’estinguersi di ogni particella crea-
turale non sia vano spreco. Ora, di questo Verbo che abita nella storia e la tra-
scende, correndone “fino in fondo…la terribile esperienza”, Luzi diventa l’in-
terprete poetico moderno, soprattutto nelle “frasi” e negli “incisi” del Canto
salutare “dove con profondità teologica il mistero del Verbo è colto nel suo
tangibile e intangibile risvegliare la storia dal peso della causalità e del fatali-
smo. La lettura che il poeta dà della Pasqua è nel senso di un risveglio dalla
morte, di un soffio che riporta vita e armonia in quella “creazione” che il
dolore torna ogni volta a violentare, nel senso di impulso e di trascendimento
della materialità e della temporalità. 
Il tempo liturgico pasquale sorge da lì e si distende fino alla Pentecoste, effu-
sione di fuoco, nuova creazione dello Spirito, nelle tenebre con il rito della
Grande Veglia: “perché la luce per essere e trasformare deve splendere sulle tenebre,
perché la vita per essere, per esistere deve riempire il vuoto”6: è ciò che canta
Pasqua orciana. Il cuore che pulsa e dà vita al testo è il rito liturgico della
“madre di tutte le veglie” descritto con esemplare aderenza alle rubriche litur-
giche previste per il grande rito notturno e nella sua assolutezza di simbolo
perpetuo, assunto dal poeta quasi a vergine linguaggio poetico-religioso per
figurare il rinnovarsi e lo scintillare dell’evento nella fuga del tempo, sul limi-
tare del “baratro” o del “gorgo” (che rimanda alla mescolanza magmatica e
informe, perciò sterile di vita, di acque e terre, con cui si apre il libro della
Genesi, un caos primordiale colto figurativamente prima che lo spirito di Dio
intervenisse a ordinare, per fecondare il creato). 
Nella basilica vetusta di storia e satura di preghiere, nell’assoluta solitudine
notturna, i simboli antichi della veglia pasquale, il fuoco e l’acqua, disgiunti
dalle tenebre e riuniti dal “battesimo” di luce, raccontano il perenne mistero
della Pasqua della storia. E poi c’è, come sempre nella poesia di Luzi, il prota-
gonismo del paesaggio: quello cretoso della val d’Orcia, terra materna, che
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diventa metafora poetica del mistero stesso celebrato nella Pasqua: “la luce
fende le tenebre che la avvolgono nella veglia pasquale, facendola mescolanza
indistinta di terra inerte e vuota oscurità, e convoca gli elementi sperduti e fram-
mentati all’armonia infondendo in loro il senso “cresce il giorno”, si fa “prativa”
l’aridità della creta, ovunque, dappertutto, fino all’orizzonte, fino a quel decollo
di materia e colori persi nella luce “verde, poi sempre meno verde, fino all’indaco
lontano”, verso la luce7. Simbolo e metafora narrano e vivono la Pasqua,
Pasqua di solare rinnovamento e di vertiginoso innalzamento, vertice non solo
dell’anno liturgico ma anche della storia dell’umanità.

NOTE
1 C’è stato un cammino in crescendo nella comprensione e nella presenza della luce, come elemento di vita e di elevazio-

ne nell’itinerario poetico di Luzi, come egli stesso afferma: “C’è un passaggio dal cromatismo alla luce, non solo fonte ma
realtà fisica e metafisica. A un certo punto ho avvertito il prevalere della luce sul colore. La luce mi ha occupato molto di più
negli ultimi anni rispetto ai miei inizi dove è associata al colore, dà sostanza ai colori. Poi mi sono reso conto che la luce è un
mondo a sé, autonomo, che crea l’altro. C’è una specie di radiosità o fulgore avvertito come tale e avvertito come mistero. Nei
primi libri si trattava piuttosto di una luce metaforica, mentre ora non mi sembra più una metafora: è realtà , indipendente-
mente dagli effetti che produce”, in PC, p. 33. Alla domanda  in quale momento avrebbe fatto esperienza della realtà
della luce, il poeta risponde: “Nel pensiero fluttuante della felicità in Fondamenti invisibili, io vedo una figura femminile
in piena luce, abbagliata:

Finché una luce senza margini d’ombra
Illumina l’oscurità del tempo,
risale ad uno ad uno i suoi tornanti
e m’accorgo di te entrata nella mia vita
neppure mi chiedo da che parte e quando
e se lo sei o se invece sei sorta
su dalla sua profondità di notte in notte affiorando.

Allora scoprii che il mondo non apre a sufficienza le sue porte all’universo luminoso, salvo in qualche figura che è annunciatri-
ce di questo, l’angelo, che annuncia ed esiste. È da allora che prende corpo questa visuale, che è una visione dell’impero della
luce. Vedo che è privilegiata la stagione dove è inarginata la luce e sempre più ho sentito questa esaltazione a cui è congiunto
un aspetto etico e noetico…la luce mi apre alla sostanza”, in ibidem.

2 M. LUZI, Frasi e incisi di un canto salutare, Milano 1990, ora in OP, pp. 706 – 947.
3 M. CACCIARI – C. GALIMBERTI – P. GIBELLINI, Vola alta parola…, cit., p. 584.
4  G. ROGANTE, La Pasqua cristiana di Mario Luzi, in La frontiera della parola. Poesia e ricerca di senso: da Pascoli a Zanzot-

to, Roma 2003, p. 221. Dal saggio della Rogante riporto un brano molto illuminante a proposito del senso religioso di Luzi:
“Il pensiero religioso di Luzi, naturalmente distante da una concezione neoplatonica di un Dio separato dal mondo e costante-
mente confrontato col dramma evangelico dell’incarnazione, è pure distante da un’idea di resurrectio intesa come maestoso
trionfo del Verbo sullo stato terreno. Il Verbo evangelico si consuma e si spende interamente per la storia («egli che aveva amato
i suoi che stavano nel mondo, li amò fino alla fine», (Gv 13,1). Di questo Verbo che abita nella storia e la trascende, corren-
done «fino al fondo…la terribile esperienza», Luzi diventa l’interprete poetico moderno. Lo era già in quel suo antico, basilare
saggio del ’53 intitolato Gesù e la parola, dove aveva visto il Verbo mentre «attendeva la sua ora» nel laboratorio di Nazareth,
«nell’ordine più spicciolo e consueto dei giorni»; poi lo aveva seguito per le strade della Palestina dove parlava alla gente con
una lingua semplice e concreta, fatta di greggi e di granai, di messi e di loglio, di vigne e di pani, ma così potente da «modifi-
care e trasformare e sconvolgere il pensiero preesistente». Lo diventa massimamente nelle «frasi» e negli «incisi» del Canto salu-
tare dove con profondità teologica il mistero del Verbo è colto nel suo intangibile e tangibile risvegliare e sollevare la storia dal
peso della causalità…: «E poi l’incarnazione …/… scende / nel più tenero grembo / verso l’uomo, nell’uomo… sì / ma
il figlio dell’uomo in cui deflagra / lo manifesta e lo cela… / Così avanzano nella loro storia» (Non startene nascosto)”, in
ibidem, pp. 222 – 223.

5 OP, pp. 917-918.
6 G. ROGANTE, La Pasqua…, cit., p. 224.
7 Ibidem, p. 225.
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LA COMUNICAZIONE LITURGICA
UN LINGUAGGIO IN CRISI?

fra
Massimo
Rossi
op

Analisi dei termini
È importante far luce sul significato dei termini comunicare e comunicazione:
possiedono una valenza semantica, cioè di significato, molto più ampia, rispetto
ai termini informare e informazione.
La comunicazione è definibile come una metodologia totale di esistenza, un
modo di vivere, insomma. Al giorno d’oggi la comunicazione entra ed esce dap-
pertutto. Essendo metodologia, non si identifica immediatamente ed esclusiva-
mente con i contenuti della comunicazione.
Alla luce dei più recenti apporti del Magistero, ma in realtà, da quando il
Signore Risorto inviò gli Undici in tutto il mondo (cfr. Mc 16,15-20), anche la
Chiesa si presenta come una metodologia totale di esistenza, meglio ancora, di
salvezza. Nell’Istruzione pastorale del 1975, Communio et Progressio, Paolo VI
affermava che “comunicare è infatti parola strettamente associata a significati
profondi, come evangelizzare, servire la verità e la giustizia, elevare e confortare
l’umanità, educare i giovani, liberare l’uomo dalla solitudine e dai pregiudizi”.
Giovanni Paolo I, in occasione del discorso tenuto ai giornalisti (1978), ribadi-
va: “Conosciamo la meta ideale verso la quale ognuno di noi, nonostante diffi-
coltà e delusioni, orienta il proprio sforzo, quello cioè di arrivare, attraverso la
comunicazione, ad una più vera ed appagante comunione. È la meta verso la
quale – aggiungeva Papa Luciani – aspira anche il cuore del vicario di Colui che
ci ha insegnato ad invocare Dio come Padre unico e amoroso di ogni essere
umano”. Colpisce la sottolineatura, ancorché implicita, della meta ideale e meta
totale, cui aspira ogni essere umano. La metodologia totale permette dunque di
intravedere un terreno di incontro assai evocativo.
L’elemento della totalità è indubbiamente il dato più rilevante dell’odierno
fenomeno della comunicazione, quale segreto della sempre più diffusa relazio-
nalità. Grazie a una rete tecnologica virtuale, praticamente illimitata, tutti i rap-
porti e i contatti possono uscire dalle ristrettezze di un luogo, o di un momento
individuale. Solo per fare un esempio, in tema con la presente riflessione: aver
affidato una celebrazione, come la messa festiva, al sistema di comunicazione
televisivo, costituisce un innegabile progresso a favore di chi non può partecipa-
re di persona al culto domenicale.
La comunicazione si trova coinvolta in tutti i momenti dell’itinerario umano. 
La comunicazione è allo stesso tempo riflesso e possibile contributo per un dia-
logo prospettico: tutto viene cioè coinvolto (quasi) in tempo reale da questa rete
vitale di relazionalità, che sconvolge i comparti stagni e le specializzazioni recin-
tate. La persona immersa in una tale rete si trova a confrontarsi passo passo con
le complesse problematiche dell’esistenza e della convivenza. 
Ciò aiuta a non assolutizzare facilmente situazioni individuali, oggettivandole
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un poco. Per i cristiani, la mediazione (svolta dalla comunicazione) si pone
come sfida alla piena e universale accoglienza del Mistero di Cristo. “La possi-
bilità di accettare l’Incarnazione è determinata da una visione del mondo,
nella quale sia possibile ogni mediazione, i confini si possano superare, e gli
integralismi sconfiggere. Per accogliere il Mistero del Dio fatto Uomo, è
necessario un contesto sociale ove la sintesi invece che la separazione, l’inte-
grazione invece che la segregazione, siano riconosciute come valori da rag-
giungere.” (L. RICHARD, Anthropology and Theology).
L’Incarnazione, lo sappiamo, costituisce l’unica e definitiva mediazione tra
Dio e l’uomo, nella persona di Cristo Gesù (cfr. lettera agli Ebrei). La pro-
spettiva di mediazione (cristiana) mette in crisi e costringe pertanto a rivedere
talune premesse religiose e culturali restrittive, come la separazione radicale tra
puro e impuro, presente nella tradizione ebraica, ove era proprio la segregazio-
ne a garantire la salvaguardia del ‘sacro’ in opposizione al ‘profano’. Ma l’In-

carnazione coinvolge e interpella anche tutte le segregazioni di natura politica.
Non è un caso che in regime totalitario, fondato sulla separazione sociale, la
celebrazione eucaristica interferisca come espressione forte di dissenso, e non
di rado venga proibita, o repressa nel sangue. 
Il discorso sulla mediazione-comunicazione è del tutto in linea con la ricerca
sulle potenzialità e i limiti del linguaggio liturgico, al fine di rinvenire le cause

Abbazia di Saint-Émilion, Francia.
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del crescente allontanamento nei confronti della pratica religiosa istituzionale,
nella quale dovrebbe al contrario riconoscersi la fede di ciascuno e pertanto
potervisi esprimere liberamente e in pienezza. 
Richiamo brevemente i principi che il Vaticano II ha affermato: attraverso la
mediazione liturgica, si attua l’opera della salvezza e i fedeli si esprimono in
sommo grado; la liturgia ha la caratteristica di essere allo stesso tempo umana
e divina, presente e futura (SC 2); nella liturgia terrena si partecipa a quella

divina (SC 8); infine, la liturgia è via centrale della vita della Chiesa: culmine
verso cui tende l’azione della Chiesa e, insieme, fonte da cui promana tutta la
sua energia (virus) (SC 10).
Se questo è vero in termini teorici, o a livello ideale, non così nella realizzazio-
ne storica di oggi; sul passato non possediamo elementi sufficienti per dire se i
fedeli cogliessero la rivelazione di Dio attraverso i riti cui assistevano. In realtà,
i noti fermenti ottocenteschi che condussero alla Riforma Liturgica del Vati-
cano II, testimonierebbero il disagio diffuso tra i fedeli, forse non del tutto
consapevoli, ma ci sarebbe da chiedersi se erano maggiormente consapevoli gli
autori della riforma. 

Distanze da superare
Eccoci dunque al problema intimamente connesso con le dinamiche comuni-
cative della liturgia: le distanze da superare. Dalla comunicazione più materia-
le tra le persone e i beni da trasportare, alla comunicazione più sfumata nello
scambio dei contenuti, fino ai contatti interpersonali e alle diverse distanze
culturali. La comunicazione rituale non potrà fare a meno di esaminare i
diversi livelli di distanza, e proporre le metodologie necessarie per ridurre, se
non addirittura azzerare tali distanze, integrando sempre più pienamente i
diversi soggetti dell’atto di culto. Per distanza non si intende esclusivamente
quella fisica. Esistono distanze materiali, ma anche e soprattutto psicologiche,
culturali, spirituali. Consideriamo alcuni esempi. Distanza tra il presidente
della celebrazione e l’assemblea. È una realtà difficile da superare. Penso in

Distanze. 
Muri che separano. 
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questo momento alla mentalità diffusa. È abituale chiamare il presidente con
il termine di celebrante, così facendo si intende la partecipazione dei fedeli
alla stregua di semplici spettatori. Purtroppo la convinzione non è solo dei
fedeli, ma anche di molti sacerdoti. Distanza tra fedeli. È una difficoltà ogget-
tiva, dovuta al fatto che i fedeli non si conoscono tra loro, e si incontrano per
lo più solo nel momento della celebrazione eucaristica. Questa reciproca
estraneità non facilita certo la comunicazione e la relazione; per non parlare
poi della fatica di accogliersi tra soggetti di diverse etnie, fatto sempre più fre-
quente nelle nostre assemblee. Distanza e separazione tra confessore e peni-
tente. Secondo la mentalità – anche di molti ministri di culto – il sacerdote
rappresenta Cristo, al quale il peccatore si accosta per ricevere il perdono. La

riflessione teologico-pastorale sul sacramento della riconciliazione esorta inve-
ce a riconoscere la presenza del Cristo nella relazione stessa tra fedele ministro
e fedele penitente: il Figlio di Dio si fa voce nel cuore e sulle labbra del pecca-
tore che confessa il peccato in atteggiamento di abbandono al Padre miseri-
cordioso; e realizza altresì il perdono per l’imposizione delle mani e le parole
del ministro ordinato. 
Nell’esame della comunicazione liturgica, il linguaggio verbale assume certa-
mente un ruolo privilegiato: la parola è quello strumento che Dio usò per
creare il mondo. 
Il libro della Genesi presenta la lingua parlata come possibilità di entrare in
comunicazione con Dio e tra gli uomini, ma anche come causa di separazione
profonda tra loro e da Dio. Al capitolo 11 troviamo la vicenda di Babele: il
problema non è tanto la costruzione di una torre fino al cielo, quanto il peri-
colo che, parlando una lingua comune, gli uomini potessero coalizzarsi contro
gli dei. Ecco dunque la decisione divina di moltiplicare le lingue, affinché gli
uomini non potessero più capirsi. Purtroppo, da quel giorno, non capirono

Nella liturgia viene signifi-
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sensibili e in modo ad essi
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più neanche Dio. Come la Parola fu all’inizio della creazione, anche la reden-
zione si attua attraverso una Parola-fatta-carne. Affinché gli uomini tornassero
a comunicare con Dio, fu Dio stesso a decidere di parlare la lingua degli
uomini. La Parola è segno di presenza reale di Dio tra noi. La rivelazione
biblica è la sorgente, tuttavia non è l’unico linguaggio a nostra disposizione e
da sola non basta. 
Anche il mondo parla e il linguaggio del mondo - la storia - è spesso molto
lontano da quello della Bibbia. Bisogna conoscere tutti e due e cercare di
mantenerli in tensione. Questa impresa si chiama Incarnazione.
Ora, se la questione, delicatissima, si pone nel dialogo tra fede e mondo, la
stessa questione si presenta all’interno del contesto liturgico, allorché si identi-
fica frequentemente la parola come unico linguaggio atto a rivelare e comuni-
care, a scapito di tutti gli altri linguaggi – gesti, musica, colori, forme –, il
complesso e variegato linguaggio dei segni, il quale esprime il modo umano di
sentire – almeno dovrebbe –, il modo umano di cogliere il mistero di Dio e di
rispondervi, rendendo grazie. 
Esiste nella costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium un richiamo espli-
cito ai segni? Esiste. Lo troviamo al n. 7 e vi si legge: “Nella liturgia viene
significata, per mezzo di segni sensibili e in modo ad essi proprio, e viene rea-
lizzata la santificazione dell’uomo nel corpo mistico di Cristo.”
Tuttavia il segno è sempre qualcosa di fragile: dal rametto spezzato che indica
il passaggio di un animale nel bosco, all’orma di un piede sulla spiaggia; dal
gesto di pace che rimanda ad una pace ancora tutta da costruire, al frammen-
to eucaristico che contiene, ancorché sacramentalmente, tutta la pienezza
della divinità. 
Certo, all’interno dell’universo dei segni, i simboli sono assai più complessi di
un semplice segno: dei quattro enunciati i primi due – il rametto e l’orma -
sono semplici segni o tracce, gli altri due – il segno della pace e il frammento
eucaristico - sono appunto simboli: richiamano e allo stesso tempo contengo-
no una presenza e muovono a un comportamento conforme. Il segno è sempre
un portatore di relazione, qualcosa che non può stare da solo in quanto tale,
ma che rimanda sempre all’oggetto cui, semplicemente, allude. Il segno non
esiste al di fuori dell’uomo, non è né materiale soltanto, né mentale soltanto,
ma è un’entità a due dimensioni. Esso nasce e vive nell’uso che se ne fa, cioè
dal contesto. Il segno si fa consistere là dove “qualcosa succede nel ricevente”.
Ecco il punto! Che cosa accade, in liturgia, alla persona che riceve il segno? La
questione della comunicazione celebrativa non attiene soltanto alla trasmissio-
ne del dato da parte di un soggetto ad un altro; il fine ultimo della comunica-
zione (segnica) è l’interpellazione dell’altro a lasciarsi turbare, e, turbato, a
rispondere, reagendo a breve termine – emozione – ma soprattutto a lungo
termine – una conversione che richiede una scelta –.

Dallo scambio di cose al dono di sé
Una relazione comincia con un’elementare comunicazione di dati. Un livello
più progredito del rapporto è rappresentato dallo scambio di beni. Questi
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scambi alimentano la volontà e la speranza delle persone di raggiungersi. Abi-
tualmente la relazione può approfondirsi, restando tuttavia a questo stadio. In
alcuni casi, invece, i soggetti superano anche il secondo livello dello scambio
di beni, per raggiungere la mutua donazione di sé. La celebrazione liturgica si
colloca – o almeno dovrebbe collocarsi, anche qui il condizionale è d’obbligo
– in questa terza tipologia di relazione, cioè del dono. 
Almeno, quanto al Soggetto trascendente, che interviene per primo nell’atto
di culto e per primo assume l’iniziativa di rivelare se stesso, più che donarci
qualcosa, Questi dona pienamente ed efficacemente se stesso. Sto parlando
ovviamente di Dio. L’efficacia del dono non dipende dalla capacità del Dona-
tore di donarsi, quanto dalla disposizione dei destinatari a riceverlo, corri-
spondendovi in modo conforme. La conformità al dono non consiste in una
risposta di donazione di pari valore… Mi spiego: Cristo ha donato tutto se
stesso. Il dono totale di noi, se da una parte è del tutto conforme al dono di

Dio, dall’altra, non potrà mai né meritarlo, né tantomeno pareggiarlo: il sacri-
ficio di Cristo vale per la salvezza di tutti; il nostro sacrificio, vale tutt’al più
per la salvezza nostra. 
Introdurre l’elemento (trascendente) del dono di Dio è fondamentale, onde
evitare di ridurre la comunicazione liturgica alla dimensione esclusivamente
intraumana. Questa, che potrebbe sembrare una precisazione superflua – stia-
mo o non stiamo parlando di storia della salvezza? – in realtà non lo è: le
nostre liturgie diventano spesso la circostanza per incontrarsi amichevolmente
o sopportarsi, per ascoltare o soltanto esibirsi, per assolvere un dovere, magari
di famiglia, o più semplicemente rispondere ad un bisogno psicologico, per
provare emozioni che non implichino tuttavia alcun investimento affettivo
profondo, per vivere un momento di sosta e di riposo dal tran tran quotidia-
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no senza peraltro porre in questione la qualità della vita. Parlando di comuni-
cazione, è necessario fare un passo ulteriore: la comunicazione fondamentale,
imprescindibile, che deve realizzarsi è quella tra momento rituale e totalità
dell’esistenza. 
È un fatto innegabile il fine delle nostre celebrazioni: il mutuo donarsi di Cri-
sto a noi e di noi al Padre, nel suo Figlio Gesù; anche questo dovrebbe essere
superfluo sottolineare, dal momento che stiamo parlando di livello comunica-
tivo supremo. L’esperienza insegna, purtroppo, che tale contaminazione della
realtà da parte del rito, l’incursione di quest’ultimo nella vita quotidiana è un
fatto raro e mai definitivo. 
C’è una fragilità intrinseca dei soggetti celebranti, oltre che del rito. Fragilità
resa ancor più rilevante dal fenomeno della ecclesiologia di massa, più che di
comunione. Personalmente sono abbastanza preoccupato dei messaggi che la
Chiesa affida ai mezzi di comunicazione, per dare al mondo una immagine
forte di sé. In occasione delle grandi celebrazioni eucaristiche trasmesse in
mondovisione, le telecamere indugiano sui milioni di fedeli assiepati intorno
al palco ove sorge l’altare, per un raggio di centinaia e centinaia di metri: non
sono del tutto convinto che nella massa oceanica si possa rinvenire la cifra
della nostra statura di fronte al mondo. Mi chiedo che ne sia poi di tutta quel-
la gente, al termine del rito, e se quello sia veramente un rito, una liturgia
autentica, con tutte le dinamiche dialogiche e partecipative di cui sopra.

Quanto più un evento è di massa, tanto meno possibile ed efficace è l’actuosa
participatio (partecipazione attiva e fruttuosa) dei soggetti. L’esaltazione che si
può provare in quelle occasioni è pericolosamente più vicina ai fenomeni di
suggestione collettiva, che alla confessione pubblica della fede. 
Ho già citato l’ecclesiologia di comunione, principio cardine rilanciato dal
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Vaticano II, dopo secoli e secoli di oblio. Non poteva essere diversamente,
una volta riconosciuto il primato della comunicazione, al fine di raggiungere
la comunione, che è condizione necessaria per una pace vera e duratura. Nel
momento in cui ricordiamo che il fine del Mistero di Incarnazione, Passione e
Risurrezione di Cristo è riunire tutti i popoli dispersi da Babele in poi, è chia-
ro che non possiamo trascurare la rilevanza del fattore quantità. 
Tuttavia le leggi della comunicazione hanno ampiamente dimostrato che l’e-
vento comunicativo è possibile soltanto nel consenso di partecipazione rag-
giunto con una persona, o con un gruppo ristretto: è certamente più facile
realizzare una sintesi tra divino e umano, seduti intorno al tavolo di una sala
da pranzo, piuttosto che in uno stadio gremito da 80.000 fedeli. Neppure il
Signore amava granché le folle e parlava con chiarezza, evitando cioè l’uso

delle parabole, soltanto con un ristretto gruppo di amici. Però, all’indomani
della sua risurrezione, mandò gli Undici in tutto il mondo, a fare discepole
tutte le nazioni.
Resta un enigma e una sfida per la Chiesa del terzo millennio, mantenere la
tensione tra il mandato di guidare alla salvezza l’umanità intera e la partecipa-
zione di ogni battezzato al dono di Cristo, possibile solo all’interno di un
cammino di piccola comunità, ove il battezzato si senta preso in carico come
persona e non più solo come individuo, e possa realmente rispondere al sacri-
ficio di Cristo con un eguale dono di sé. 

Croce lukelenge, arcidiocesi di Kinshasa
(Repubblica Democratica del Congo).
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RIFORMA DOMENICANA
NEL SEICENTO IN ITALIA

fra
Massimo 
Mancini
op

Una delle realtà più importanti della storia dei Domenicani in Italia è quella
della riforma sviluppatasi in Veneto nei secoli XVII e XVIII: il movimento di
osservanza regolare che nel 1662 porterà all’istituzione di una congregazione
di Domenicani osservanti, quella del beato Giacomo Salomoni. Un insieme
di conventi situati nel territorio della Repubblica di Venezia, inserito all’inter-
no della provincia di san Domenico di Venezia. Una realtà che oggi è tra le
meno conosciute, ma che fu molto significativa nel periodo precedente le sop-
pressioni napoleoniche. 
Le radici della congregazione del beato Giacomo Salomoni risalgono agli inizi
del secolo XVII. Gli elementi trainanti il nuovo movimento di riforma furono
soprattutto due: fra Giorgio De Longis (1550-1630) e il suo più importante
discepolo, fra Bernardino Gosellino (1575-1643). In seguito, intorno alla
metà del Seicento, sarà fra Basilio Pica (1612-1664) a dare l’impulso decisivo
all’affermazione della riforma in Veneto, soprattutto quando diventerà priore
del convento di san Secondo in Venezia: un edificio del quale oggi non rima-
ne più alcuna traccia. In queste pagine, però, si vuole considerare solo l’origi-
ne più remota di questo movimento di riforma domenicana, descrivendo par-
ticolarmente la poco nota esperienza di Giorgio De Longis nei conventi rifor-
mati dell’Abruzzo. 
Le vicende del De Longis sono direttamente legate al movimento di osservan-
za regolare realizzato in Abruzzo da fra Paolino Bernardini a partire dal 1573:
una riforma per la quale il Bernardini si ispira esplicitamente al modello di
Girolamo Savonarola, celebre predicatore domenicano della fine del Quattro-
cento.
Giorgio De Longis, nato nel 1550 ad Udine, emette la sua professione religio-
sa nell’Ordine dei Predicatori nel 1568, nel convento di san Pietro Martire,
nella città che lo ha visto nascere1. Fra Carlo Zangiacomi, nelle sue settecente-
sche Pie Memorie de’ Religiosi, descriverà così il desiderio di perfetta osservanza
religiosa vissuto dal giovane De Longis: “Fin d’allora altresì si diede a conosce-
re appassionato per la stretta osservanza, e ne esaltava i pregi, e ne usava anco-
ra le pratiche in quella miglior maniera, che gl’era permesso dalle circostanze
di que’ tempi calamitosi. Quindi voluto avrebbe, che nella sua Provincia, o se
non altro nel suo Convento di Udine, vi fosse alcuno, che infiammato da un
santo zelo, ne suscitasse lo spirito, e con braccio forte, e potente si adoperasse
a farvela rifiorire”2.
Le attese del giovane friulano rimangono però deluse; tanto che, dopo aver
accettato il sottopriorato di Udine, Giorgio si rassegna a lasciare la città natale,
per entrare, con il consenso dei superiori, in una congregazione domenicana
riformata3: la congregazione osservante di santa Caterina da Siena in Abruzzo.
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A partire dallo Sterni, primo storico della congregazione del beato Salomoni4,
gli autori pongono le radici della riforma in Veneto nell’osservanza abruzzese
che ha come proprio leader fra Paolino Bernardini. Proprio il De Longis è l’a-
nello della catena che unisce la riforma veneta con quella di Abruzzo e, più
lontanamente, con quella di Savonarola in Toscana. 
Come nasce la riforma abruzzese? Nel 1545 si istituisce la nuova congregazione
di Abruzzo, riunendo in essa varie comunità già appartenenti ad altre province.
Nel 1573 il convento di Chieti diventa sede di una comunità riformata e con-
temporaneamente viene istituito il vicariato osservante di Abruzzo, che sette
anni dopo prende il nome di Congregatio S. Catherinae Senensis in Aprutio. 
La riforma in Abruzzo viene attuata specialmente ad opera di fra Paolino Ber-
nardini (1518-1585), di nobile famiglia lucchese e membro della provincia
Romana. Egli, formatosi secondo lo stile di Girolamo Savonarola, porta a
Chieti e poi negli altri conventi della congregazione il rigoroso regime di vita
già realizzato dal famoso frate ferrarese nelle comunità di Firenze e della
Toscana. 
Paolino Bernardini è una figura di spicco nella vita domenicana della seconda
metà del Cinquecento. Maestro in teologia, promotore della devozione euca-
ristica, si ispira non solo a Savonarola, ma anche al suo contemporaneo san
Filippo Neri, con il quale entra in amicizia. 
Già nel 1563 domanda all’Ordine di poter vivere con altri osservanti in un
convento appositamente destinato alla vita regolare, altrove non pienamente
attuata5. Interrotta una brillante carriera accademica, a Lucca, presso la chiesa
domenicana di san Romano, fra Paolino raduna un gruppo di giovani, i
cosiddetti Colombini, che egli forma secondo le modalità dell’Oratorio roma-
no di san Filippo. Tra i Colombini, il più noto è san Giovanni Leonardi, che
il Bernardini prepara poi al sacerdozio; lo aiuta anche nel fondare la sua Con-
gregazione dei Chierici Regolari della Madre di Dio6. 
Finalmente, nel 1573, Bernardini vede accontentata la sua aspirazione all’os-
servanza: fra Serafino Cavalli, maestro dell’Ordine, lo invia a Chieti con altri
frati della provincia Romana. È l’inizio della riforma domenicana abruzzese,
vissuta nello spirito del Savonarola. Solo nel 1601, il capitolo generale del-
l’Ordine trasformerà questa congregazione, con l’aggiunta di altri conventi,
nella nuova provincia abruzzese di santa Caterina da Siena7. 
Fra Giorgio De Longis, con il consenso dei superiori, sceglie di inserirsi in
questa realtà in grande sviluppo, che arriva ad estendersi anche nella città di
Napoli. Anche dopo il suo ritorno in terra veneta, egli vorrà sempre riferirsi
esplicitamente alla riforma realizzata dal Bernardini. Racconterà ciò che in
Abruzzo un nipote di Paolino Bernardini gli ha riferito: “Il P.M. mio zio (cioè
il P. Paolino) ha predetto che la sua osservanza, deve arrivare nelle vostre Parti
del Friuli, ed Io [il padre Sterni] son testimonio di aver ciò inteso più volte
dalla bocca del medesimo P. De Longis”8. 
Il frate friulano vive per anni nei conventi riformati di Sulmona e di san Seve-
ro in Napoli, anche con l’incarico di maestro dei novizi e di priore9. Proprio
mentre egli è priore a san Severo, a tale convento viene annesso il vicariato di
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Madonna dell’Arco, santuario appena attribuito all’Ordine dei Predicatori10. 
Fra Giorgio gode non solo della stima e dell’affetto dei confratelli riformati,
ma anche della fiducia del maestro dell’Ordine, che pensa di nominarlo vica-
rio della congregazione abruzzese. Ma un’improvvisa malattia, “un dolore vee-
mente di sciatica”11, costringe il riformatore udinese, su indicazione dei medi-
ci, a ritirarsi in Friuli: “dove col benefizio dell’aria natia, potea sperar di rimet-
tersi in qualche modo”12. Nel dolore di dover abbandonare il regime di osser-
vanza, il frate friulano si rassegna a tornare in patria, dietro le insistenze di
confratelli e amici; ma con la speranza di poter poi fare ritorno, una volta
guarito, all’amata riforma domenicana abruzzese. È questa l’occasione per un

contatto con la nuova provincia di san Domenico di Venezia, istituita nel
1580 e comprendente anche il convento di Udine, a cui De Longis è ancora
affiliato13.
A Udine la salute non migliora; anzi, una “nuova gravissima infermità” porta
il padre Giorgio ad un passo dalla morte. I confratelli pregano intensamente
per la sua guarigione; e quando i medici hanno già rinunciato a sperare, avvie-
ne un sorprendente, graduale recupero. De Longis può così riprendere la pro-
pria vita di religioso, anche se rinuncia al ritorno in Abruzzo14. Ristabilitosi in
salute, desidera ora il ritorno all’osservanza perduta per le comunità domeni-

FESTMÉNYEK, Savonarola.
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cane del Veneto. Il frate udinese “[…] con calore pari allo impegno, che lo
investiva, rammentava spessissimo a Superiori l’obbligo loro grave di promuo-
vere la vita comune, comandata dal Concilio di Trento, voluta da Pontificj
Decreti, e tanto inculcata dalle nostre Costituzioni: così pur di assegnare uno,
o più Conventi della Provincia a misura del numero più o meno grande de’
Religiosi, che bramassero vivere a tenor delle Leggi nostre, e in una perfetta
osservanza della Regola professata”15.

Ecco, in poche parole, il programma di fra Giorgio De Longis, riassunto, dal
confratello Zangirolami, nel Settecento. Anche altri autori settecenteschi,
sulla base delle fonti archivistiche e di una tradizione viva nella memoria stori-
ca della congregazione del beato Salomoni, richiameranno questi contenuti,
che appartengono alla storia di tutte le riforme domenicane. 
Uno di questi autori, fra Eustachio Armellini, ribadirà che in quegli anni nella
provincia di san Domenico, fondata da poco più d’un quarto di secolo, “non

fioriva l’esatta e perfetta osservanza. Quindi i Religiosi della medesima in ubbi-
dienza ai molteplici Decreti de’ Capitoli generali, s’appigliarono all’antico
metodo di rimediarvi colla deputazione di un Convento, nel quale potessero i
Religiosi raccogliersi, ed ivi liberamente professare con tutto rigore ed esattezza
la osservanza della Regola di S. Agostino, e delle Costituzioni dell’Ordine”16.

Questo antico metodo è quello già usato per la grande riforma domenicana,
iniziata alla fine del Trecento dal beato Raimondo da Capua, discepolo di
santa Caterina da Siena e maestro dell’Ordine dal 1380. Il convento di Col-
mar, in Alsazia, e poi quello di san Domenico di Castello, a Venezia – sulla
spinta del beato Giovanni Dominici –, furono i primi centri della riforma tre-
centesca, quella che porterà alla costituzione di varie congregazioni riformate,

Stampa del XVI secolo. Domenicano nello studio.
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cioè raggruppamenti di conventi di osservanza, soggetti ad un governo unita-
rio. Mentre in altri conventi le leggi dell’Ordine spesso non sono rispettate, e
molti frati non vivono in pieno secondo lo stile del fondatore san Domenico,
nelle comunità riformate si vuole applicare alla lettera il dettato delle Costitu-
zioni domenicane, nel pieno rispetto dei voti religiosi e delle antiche disposi-
zioni e consuetudini. 
A questo modello si ispirano anche le riforme domenicane più recenti, quelle
dei secoli XVII e XVIII. Si tratta di un nuovo recupero degli elementi di

osservanza anche là dove, nei secoli precedenti, era già stata attuata una rifor-
ma. È così anche nel caso dei conventi veneti, che in qualche modo erano già
stati coinvolti nelle precedenti riforme. 
Anche gli ambienti riformati, dopo qualche generazione, possono ancora tor-
nare al rilassamento e alla decadenza: è proprio ciò che Giorgio De Longis
riscontra nei conventi della sua provincia domenicana. Perciò, nel suo intento
di restaurare l’originale osservanza, egli propone il metodo antico ai confratelli
della nuova provincia di san Domenico: la provincia scelga almeno un con-
vento, nel quale i frati vivano nella perfetta osservanza delle leggi dell’Ordine.
Così aveva fatto anche il Bernardini. 
Nel 1606 la provincia di san Domenico di Venezia decide di accogliere la pro-
posta di fra Giorgio De Longis: si sceglie un convento come sede di una comu-

MICHELOZZO, San Marco, Firenze,
edificio della Biblioteca, 1444.
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nità osservante. Così, il capitolo provinciale, riunito a Treviso in quell’anno,
stabilisce che il convento di Este sia destinato a sede di una comunità di osser-
vanza. De Longis aderisce con entusiasmo al progetto e, con il consenso dei
superiori, si reca ad Este. Ma, come spesso accade, il progetto stabilito dall’au-
torità di vertice, se non coinvolge la base, è destinato a fallire. Infatti, “per le
strenue opposizioni di Alcuni, che al ben comune della osservanza fecero pre-
valere il privato proprio interesse”, la riforma del convento d’Este si chiude
subito, senza alcun risultato17. Mortificato da questa negativa esperienza, fra
Giorgio ritorna ben presto a Udine, nel suo convento di affiliazione. 
Il tentativo riuscirà invece nel piccolo convento di San Vito al Tagliamento, in
Friuli, dove De Longis si trasferirà pochi mesi dopo, col consenso dei superio-
ri. A San Vito, per la prima volta, verrà applicata la riforma domenicana nei
territori della Serenissima Repubblica. Nel 1608, eletto priore del convento di
Cividale del Friuli, De Longis porterà, non senza un’opposizione iniziale,
anche quel cenobio ad uno stile di vita osservante. Ma il discorso potrebbe
farsi troppo lungo; in questa sede, è sufficiente fermarsi a questo punto. Qui
basta aver descritto le radici dell’osservanza veneta, immerse, mediante il De
Longis, nella riforma del Bernardini. 
Gli storici ritengono probabile che fra Giorgio, dopo oltre dieci anni vissuti a
Cividale come priore e maestro dei novizi, abbia trascorso i suoi ultimi anni
nel convento di sua affiliazione, cioè a Udine. È lì che l’ottantenne De Longis
muore, il 16 ottobre 163018. A proseguire la lenta diffusione della riforma
domenicana in Veneto sarà soprattutto il suo discepolo Bernardino Gosellino.
Ma questa è un’altra lunga storia; e se chi qui scrive ne avrà la possibilità, essa
verrà scritta in un’altra circostanza.

NOTE 
1 ZANGIACOMI, Pie Memorie, 9.
2 ZANGIACOMI, Pie Memorie, 10.
3 DE RUBEIS, De rebus, 110.
4 STERNI, Historia, 3-4.
5 CARDERI, La riforma domenicana, 77-82. Molto interessante, in questo articolo, la traduzione italiana del manoscritto
del padre Dionisio Martini (1559-1608): Opus sanctissimae reformationis… È un testo prezioso per conoscere Paolino
Bernardini e la riforma in Abruzzo: la traduzione è in CARDERI, La riforma domenicana, 84-125.

6 CARDERI, La riforma domenicana, 88n. 
7 CARDERI, La provincia domenicana, 191s. 
8 STERNI, Historia, 4.
9 “Confirmatus fuit in priorem S. Severi de Neapoli fr. Georgius de Udine, in solita forma” [18 giugno 1593]. CARDERI,
La provincia domenicana, 227-228.

10 STERNI, Historia, 5.
11 ZANGIACOMI, Pie Memorie, 15.
12 Memorie di illustri, 10.
13 DE RUBEIS, De rebus, 111.
14 Memorie di illustri, 11.
15 ZANGIACOMI, Pie Memorie, 19.
16 ARMELLINI, Scrittura, 2.
17 ZANGIACOMI, Pie Memorie, 20.
18 Memorie di illustri, 20; Zangiacomi. 
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L’UNICA FAMIGLIA
DEI PREDICATORI

Maria Grazia
Tinarelli
Corticelli
laica op

Gli articoli 2 e 3 della Costituzione Fondamentale del Laicato o.p.

Art. 2. “Quei laici poi che sono mossi dallo Spirito Santo a vivere
secondo lo Spirito e il carisma di San Domenico, vengono
incorporati all’Ordine mediante speciale impegno, secon-
do Statuti propri.”

Art. 3. “Essi si raggruppano in Comunità, e, con gli altri ceti del-
l’Ordine, costituiscono un’unica famiglia”.

L’art. 2 della Costituzione Fondamentale esprime l’attuale definizione dell’in-
corporazione all’Ordine domenicano, come “figli prediletti di San Domeni-
co”, voluta nel 1285 da Muñoz de Zamora, Maestro dell’Ordine dei Predica-
tori, con la promulgazione della prima Regola del Laicato domenicano, e con
la successiva unione alla giurisdizione dell’Ordine (con decisione del 1286,
approvata da Papa Onorio IV). 
La Regola di Muñoz de Zamora, (approvata ufficialmente da Roma nel 1405
e poi confermata nel 1439), si rivolgeva ai “Fratelli e Sorelle dell’Ordine dei
Predicatori che sono comunemente chiamati Fratelli e Sorelle della Penitenza
di San Domenico”, preservandone l’autonomia e la responsabilità, ma preve-
dendo l’obbedienza alle Autorità dell’Ordine, “per quanto riguarda il loro
tenore di vita e la Regola che essi osservano”. 
Per comprendere appieno il significato degli attuali articoli, occorre considera-
re ancora come la definizione di alcuni ulteriori fondamentali principi sia
avvenuta circa sei secoli dopo, quando, dal Capitolo Generale del 1921,
venne adottata la Regola detta Theissling, dal nome del maestro generale del-
l’epoca, promulgata da Pio XI nel 1923, che portava il lungo nome di Regola
del Terz’Ordine secolare di San Domenico o Ordine della Penitenza di San
Domenico, chiamato anche milizia di Gesù Cristo.

Al Capitolo I, alle preesistenti disposizioni veniva aggiunto un prologo, che
affermava che i laici, grazie al loro impegno, sono “diventati partecipi della
vita religiosa ed apostolica dell’Ordine”. Con questo riconoscimento, i Laici
risultavano esplicitamente associati alla missione apostolica dell’Ordine dei
Predicatori. Si precisava inoltre che i laici domenicani si raggruppano in “asso-
ciazioni di cristiani che vivono nel mondo”, così riconoscendosi le fraternite
come punti di partenza spirituali e istituzionali della vita laica domenicana.
L’aspetto della partecipazione dei laici alla vita religiosa ed apostolica dell’Or-
dine non costituiva però ancora un elemento consolidato, come dimostra il
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fatto che nella successiva Regola, promulgata nel 1964, essa veniva ridotta ad
“una certa partecipazione”; mentre il fine principale dei Terziari domenicani
veniva identificato con la loro personale santificazione.
Questa Regola suscitava peraltro l’immediata esigenza di un adeguamento,
cosicché nell’entusiasmo dello spirito post-conciliare, all’interno del completo
rifacimento delle Costituzioni dell’Ordine, vedeva la luce una nuova Regola

delle fraternite laiche di San Domenico, completamente diversa dalle prece-
denti, che otteneva l’approvazione romana ad experimentum nel 1972.
Con essa l’espressione “Terz’Ordine” – che pure aveva avuto il merito di com-
pletare l’integrazione dei laici all’Ordine – scompariva, quasi a voler escludere
che i laici domenicani fossero una categoria di “sotto-religiosi”, e veniva sosti-
tuita dalla parola “laico”.
La Regola del 1972, evitando ogni formalismo, si indirizzava alle fraternite,
caratterizzando le stesse come “l’ambito proprio a nutrire ed aumentare la
fedeltà di ognuno alla sua vocazione”.
Ribadiva inoltre che “i laici fanno parte della missione dell’Ordine”, si costi-
tuiscono in Fraternite laiche domenicane, “formando con le altre branche
domenicane un’unica famiglia”.

Roma, Basilica di S. Sabina, lapide sepolcrale 
di Muñoz de Zamora.
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Oltre che per questi fondamentali aspetti, la Regola del 1972 merita una par-
ticolare menzione per due significative espressioni, che molto bene esprimono
lo sviluppo di una consapevolezza non solo di appartenenza, ma anche di
reciproco supporto e sostegno, tra l’Ordine e i Laici.
La stessa si concludeva infatti con un’espressione molto felice, che anche oggi
risuona meritevole di citazione, affermando che i laici domenicani “segnati

dal carattere originale dell’Ordine, guidati e sostenuti da quest’ultimo, si
consacrano al servizio di Dio e del prossimo secondo una Regola che è loro
propria”.
Tale affermazione risultava completata da quella contenuta nel 2° articolo, che
riconosceva che, come in una vera famiglia, nel sostenere i Laici, anche l’Or-
dine ne riceve il contributo, “così grazie ad essi ha la possibilità di meglio
rispondere alle sue finalità”.
Proprio in questa Regola possiamo dunque trovare la miglior chiave storica di
lettura degli articoli attuali, che hanno trovato la loro definitiva formulazione
nella Regola delle Fraternite Laiche domenicane del 1987, nata dalla revisione
voluta dal Capitolo Generale di Roma, a seguito della pubblicazione, nel
1983, del nuovo codice di diritto canonico.

Copertina della Regola dell’Ordine
domenicano secolare, 1964.
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Il prologo di quest’ultima Regola, ribattezzato Costituzione Fondamentale,
segue, adottando una forma più breve, lo stesso schema della precedente,
rispetto alla quale conferma non solo con il secondo e il terzo articolo, ma
anche in vari ulteriori punti, l’appartenenza dei Laici all’Ordine come mem-
bri di un’unica famiglia; nonché la vocazione destata dallo Spirito Santo “a
vivere secondo lo Spirito ed il carisma di San Domenico”, e a partecipare alla
missione apostolica dell’Ordine.
Non sfugge ad una lettura attenta il fatto che nell’art. 2 il termine “fraternita”
è sostituito da quello di “comunità”, ma il primo termine verrà poi ampia-

mente recuperato negli articoli successivi, da cui si desume la ragione ispiratri-
ce di questa modifica, che sembra voler anticipare che l’impegno dei laici non
si esaurisce in fraternita, bensì deve aprirsi ad una vocazione comunitaria al
servizio dell’umanità, “in una vita di comunione e di impegni con la propria
Fraternita e con la Chiesa locale” (art. 16).
Occorre da ultimo soffermarsi su come nell’art. 2 sia previsto che il Laico
viva, adeguatamente al suo stato, non solo il carisma, ma anche lo “spirito”
dell’Ordine, ossia quella mentalità, quel modo di pensare e soprattutto di pre-
gare propri del fondatore, e poi certamente trasmessi, a volte anche in manie-
ra indefinibile e inconsapevole, dai suoi successori; spirito che tuttavia caratte-
rizza l’Ordine come “famiglia”, e che anche il Codice di Diritto Canonico
(Can. 677,2) ci sollecita a preservare e diffondere. 

Seguire una regola offre l’op-
portunità di avere un cammino
tracciato con relativa chiarezza.
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ASSOCIATE 
ALLA SANTA PREDICAZIONE

Monache
domenicane
Fontanellato

Le monache dell’Ordine dei Predicatori hanno avuto inizio 800 anni fa,
quando san Domenico riunì a Prouilhe, in Francia, un gruppo di donne con-
vertite dall’eresia catara alla fede cattolica e, dando loro una regola di vita da
seguire, le associò con la preghiera e la penitenza alla “Santa Predicazione” del
Vangelo.
Nel solco della storia iniziata da queste donne, dedite a Dio solo, nel silenzio
e nella penitenza, nell’orazione e nella scambievole carità (Cfr. LCM1, 35) si è
inserita, circa 200 anni or sono, la nostra comunità claustrale di Fontanellato.
Tra le persecuzioni degli uomini e le consolazioni di Dio.
All’inizio della nostra storia sta la vocazione di Carlotta Ferdinanda Borbone,
figlia del Duca di Parma e Guastalla Ferdinando Borbone. Ella, entrata ven-
tenne nel monastero di San Domenico di Parma vi trovò un ambiente di
rilassamento e di decadenza che deluse ben presto il suo fervore giovanile. Nel
chiostro parmense, però, venne provvidenzialmente a contatto con alcune
giovani monache provenienti da un monastero domenicano di Ferrara, che la
dolorosa esperienza delle soppressioni napoleoniche aveva temprato nel desi-
derio di radicalità evangelica. Con queste ferventi consorelle Carlotta Ferdi-
nanda, divenuta nel frattempo Suor Giacinta Domenica, pensò alla fondazio-
ne di una nuova comunità e con l’aiuto del padre, il Duca Ferdinando, otten-
ne dalla Sede Apostolica un Breve Pontificio che autorizzava il suo trasferi-
mento alla Reggia ducale di Colorno. Quivi, presso la Chiesa dei Santi Gia-
cinto e Liborio, insieme alle monache ferraresi ella si sistemò provvisoriamen-
te, in attesa che fosse costruito un apposito edificio monastico. Era l’inizio
della nostra comunità, la cui “nascita” è datata 21 dicembre 1797.
La pace, però, in quel nuovo chiostro non durò a lungo. Il 9 ottobre 1802,
infatti, la tragica morte per avvelenamento del Duca Ferdinando privava
improvvisamente di protezione e di finanziamento la comunità nascente e in
pochi anni le soppressioni, già sperimentate dalle Consorelle di Ferrara, si
estesero anche al monastero di Colorno. Il governo napoleonico succeduto a
quello borbonico costrinse all’esilio Madre Giacinta Domenica Borbone che,
non ancora trentacinquenne, terminò a Roma, nel monastero dei SS. Dome-
nico e Sisto, i suoi travagliati giorni terreni. Le altre monache colornesi, inve-
ce, dovettero svestire l’abito religioso e abitare in abitazioni civili. Nel loro
cuore tuttavia rimase fedele e intatto il desiderio di essere totalmente consa-
crate a Dio. Il gruppo si mantenne unito grazie alla guida mite e forte di
Madre Eleonora Mazzacorati, vicaria di Madre Giacinta Domenica, e all’en-
tusiasmo saggio, discreto e per questo trascinatore, di Madre Emilia Conti. 
Alla caduta dell’Impero napoleonico le monache poterono nuovamente riu-
nirsi a vita comune presso il Santuario della Madonna del S. Rosario di Fon-
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tanellato (Parma). Vi giunsero il 3 luglio 1817. Dopo i necessari lavori di
ristrutturazione e di adattamento, l’11 aprile 1822 fu posta la clausura papale. 
Dal 1817 ad oggi la storia registra vari periodi di prova per la comunità. Basta
pensare al travagliato periodo dagli anni 1866/67 al 1879 caratterizzato dalle

leggi piemontesi di soppressione, dall’esproprio di tutti i beni, dall’impedi-
mento di ammettere alla Professione le novizie che pure bussavano numerose
alla porta della clausura; o, molto più vicino a noi, ancor vivo nella memoria
delle Sorelle più anziane, al periodo della seconda guerra mondiale che, pro-
prio nei suoi giorni conclusivi, il 10 aprile 1945, vide il monastero devastato
da un terribile bombardamento che portò al crollo di oltre un terzo dell’edifi-
cio e alla morte, sotto le macerie, di due carissime Consorelle. 
In questo sfondo storico, col suo alternarsi di scenari ora tragici ora sereni, si è
svolta e si svolge la nostra vita regolare nel chiostro.

Associate alla “Santa Predicazione” 
La stretta vicinanza tra il monastero femminile e il convento maschile realiz-
zatasi dal 1817 ad oggi, insieme alla pluridecennale presenza di una comunità
di suore della Beata Imelda operante nel grande orfanotrofio adiacente al San-
tuario, hanno chiarito interiormente e manifestato visibilmente, con la sem-
plice forza dell’esistenza quotidiana, che “uno solo è lo Spirito, una la carità,
una la misericordia, ma molteplici e diverse le grazie specifiche, anche all’in-
terno di un medesimo Ordine”. Per noi si è fatto sempre più evidente che “è

Madre Giacinta Domenica Borbone, fon-
datrice della Comunità di Fontanellato.
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proprio dei frati, delle suore e dei laici predicare in tutto il mondo il nome di
nostro Signore Gesù Cristo, mentre è proprio delle monache cercarlo, medi-
tarlo e invocarlo nel nascondimento, affinché la parola che esce dalla bocca di
Dio non ritorni a Lui senza effetto, ma prosperi in coloro ai quali è rivolta”
(Cfr. LCM, 1-II) e che “i frati dell’Ordine, totalmente impegnati ad annun-
ciare la Parola di Dio, attuano la loro vocazione specialmente attraverso la
predicazione mentre le monache, chiamate da Dio particolarmente alla pre-
ghiera, non sono private completamente del ministero della Parola. Ascoltan-
dola, infatti, celebrandola e custodendola annunziano con l’esempio della loro
vita il Vangelo di Dio” (LCM, 96). 
Questa nostra vocazione all’ascolto e alla custodia della Parola, che esige come
condizione previa un clima di silenzio, uno spazio di solitudine, una struttura
anche architettonica di separazione e di clausura, non è finalizzata solo alla
nostra unione sponsale con Cristo, ma è donata anche per la salvezza eterna
dei fratelli e perpetua nel cuore stesso della “Santa Predicazione” il carisma
singolare del S. P. Domenico per i peccatori, i miseri, gli afflitti che egli porta-
va sempre nell’intimo santuario della sua compassione. La nostra vita ritirata
dal mondo e dall’attività apostolica diretta, protesa a custodire il continuo
ricordo di Dio (LCM, 74, IV), prolunga così nel tempo e nello spazio il
gemito che riempiva le notti di San Domenico: “Mio Dio, mia misericordia,
che ne sarà dei peccatori?” (LCM, 74, III). 
Siamo consapevoli e convinte che la nostra specifica chiamata all’unione con
Dio nella contemplazione, caratterizzata anche da una voluta ed amata limita-
zione di spazi e di contatti, se corrisposta con fedeltà, diviene esperienza di
più profonda comunione spirituale con i fratelli e le sorelle ed ha una singola-
re irradiazione apostolica. 
Il contribuito concreto che offriamo quotidianamente alla missione evangeliz-
zatrice è eminentemente spirituale, ed è costituito dal nostro impegno di con-
versione, dall’oblazione nascosta di noi stesse a Dio, dalla nostra costante
intercessione. 

Unanimi e protese verso Dio
Come ogni monastero noi non abbiamo solo una lunga storia da raccontare,
abbiamo anche un presente da vivere con passione e un futuro a cui aprirci
con serena fiducia nel Signore. 
Attualmente la nostra comunità è formata da 18 monache, di cui due novizie. 
Dopo 210 anni dagli inizi di Colorno e 190 di vita a Fontanellato, siamo ora
in fase di trasferimento in una nuova sede. Il nostro trasferimento in un
monastero più adatto alla nostra vita liturgica e più idoneo alla vita fraterna in
comunità è una risposta al desiderio della Diocesi di Cremona di avere nel-
l’antico complesso monastico di San Sigismondo un centro di preghiera e
un’oasi di spiritualità. 
Sono due le sottolineature con cui vorremmo caratterizzare la nostra presenza
orante a Cremona, pur senza dimenticare tanti altri aspetti importanti del
nostro carisma: anzitutto la qualità della vita fraterna. “Come ci insegna la
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Regola di S. Agostino, il motivo principale per cui ci siamo riunite insieme è
per abitare in piena concordia e avere un’anima sola e un cuor solo in Dio”
(LCM, 2-I). Siamo persuase che una vita fraterna di vera reciproca carità è
una predicazione vivente e continua, e nella costruzione di questa fraternità
poniamo quotidianamente il nostro impegno prioritario. 
Poi la liturgia che desideriamo bella, solenne, gioiosa. Centro della vita della

comunità, fonte e culmine della nostra vita, la liturgia è il segno più eloquente
di un effettivo primato dato a Dio. La prepariamo con cura, la celebriamo
senza fretta, consapevoli del suo valore e della sua preziosa fecondità. Nella
nuova sede di Cremona ci sarà più facile favorire la partecipazione dei fedeli e
rispondere alla sete di Dio di quanti si rivolgono a noi, spinti dal desiderio di
un incontro personale con Gesù Salvatore. 
Per noi, pertanto, il giubileo del 2007 non è solo “un tempo di grazia da cele-
brare con gioia”, ma è anche un tempo di impegno e di responsabilità. Per
questo chiediamo ai lettori di Dominicus un ricordo per noi nella preghiera,
perché il “Padre di misericordia infonda ancora una volta lo Spirito del Risor-
to nei nostri cuori e nel nostro spirito e noi, rinnovate, possiamo proclamare
fedelmente e gioiosamente il Vangelo della pace” (Cfr. Preghiera per l’VIII
Centenario delle monache domenicane). 

NOTA
1 L’abbreviazione LCM indica il Libro delle Costituzioni delle monache dell’Ordine dei Predicatori.

SUOR M. BENEDETTA, OP, La vita fraterna.
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novità librarie domenicane
GABRIELLA ANODAL, Santa Rosa da Lima. Una donna alla conquista dell’Ame-
rica, “Praedicare”, ESD, Bologna 2007, p. 168, € 12,00.

Isabella Flores Oliva, nata a Lima il 20 aprile 1586 e morta il 24 agosto 1617,
fu detta Rosa per la bellezza del suo viso. Fin da giovanissima entrò nell’Ordi-
ne di san Domenico come terziaria. «Predicò» nella città di Lima a cavallo tra
il 1500 e il 1600 vivendo soprattutto la carità e la solidarietà verso i più disa-
giati e la preghiera e l’adorazione del mistero di Cristo. Vanta un primato: è la
prima santa canonizzata dell’America.

Redazione ESD

RICCARDO BARILE (ED.), Discorso breve sull’eucaristia, “Segmenti 11”, ESD,
Bologna 2007, p.216, € 10,00.

Breve e avvincente saggio che si compone di tre parti. La parte dedicata all’an-
tropologia è la novità più evidente, mette in luce la radice umana attraverso la
quale comprendere gli atti di culto e in particolare il culto eucaristico. La
parte storica evidenzia alcune svolte teologiche e il clima ecclesiale che hanno
portato alle diverse consuetudini e ripensamenti e accenna anche alla Riforma
e alle tradizioni dell’Oriente cristiano. La parte teologica ha la funzione di
offrire una sintesi. La lettura è piacevole e offre spunti per la meditazione e
l’approfondimento.

Redazione ESD

CHRISTOPH VON SCHÖNBORN, L’unità nella fede, “Segmenti 11”, ESD, Bolo-
gna 2006, p. 112, € 10,00.

L’autore ha il dono di presentare questioni scottanti della fede cristiana con
grande chiarezza e allo stesso tempo con decisione, sia per specialisti che per
profani. In quattro capitoli egli si chiede se e come le confessioni di fede della
Chiesa antica possono avere ancora validità per noi, in quale maniera la mol-
teplicità delle cristologie del Nuovo Testamento nei primi secoli permettono
una confessione di fede unitaria, e infine come il cristiano, fra l’autorità del
magistero e la competenza degli esegeti, può raggiungere un’autentica cono-
scenza di Cristo. Il discorso si dirige verso il centro del mistero di Cristo, con
una solida conoscenza sia dei Padri della Chiesa sia dell’attuale letteratura spe-
cialistica.

Redazione ESD
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CHRISTOPH VON SCHÖNBORN, Sfide per la Chiesa, “Frecce”, ESD, Bologna
2006, p. 256, € 15,00.
Uno dei più giovani membri del collegio cardinalizio e artefice del Catechi-
smo della Chiesa Cattolica del 1992, il Card. Schönborn analizza le sfide che
il mondo contemporaneo pone alla Chiesa. Giunto alla guida della Chiesa di
Vienna in circostanze particolarmente difficili, non elude nessuna delle que-
stioni spinose della post-modernità: la vita interna della Chiesa con le sue
chances e le sue fragilità, l’atteggiamento provocatorio che i battezzati devono
conservare davanti alla politica, l’economia mondializzata e le sue derive, l’Eu-
ropa e gli sforzi della Comunità Europea per il suo allargamento, la trasmis-
sione della fede alle giovani generazioni, i rapporti tra la Chiesa e il mondo
ebraico e quello islamico, e infine l’imperiosa necessità di riscoprire la Bellezza
di Dio.
Uomo di fedeltà e testimone della speranza, questa grande personalità della
Chiesa disegna il vasto cantiere missionario che si dischiude ai cristiani all’ini-
zio del nuovo millennio.

Redazione ESD

Libri ricevuti

ALESSANDRO CORTESI – ALDO TARQUINI (a cura di), Sfide del dialogo in Europa
oggi, “Le frontiere dell’anima 8”, Nerbini, Firenze 2006, p. 250, € 14,00.

MICHELE M. FORTUNA, P. Antonio Barilaro O.P., storico del convento e dell’im-
magine miracolosa di san Domenico in Soriano. Profilo biografico, Editrice
Biblioteca San Domenico, Soriano Calabro 2005, p. 443.

ENNIO STAID, I padri del deserto tra follia e santità, “Terra & cielo”, ed. Messag-
gero di sant’Antonio, Padova 2006, p. 117, € 7,50.

Gli appartenenti alla Famiglia Domenicana possono usufruire dello scon-
to del 20% acquistando i libri direttamente presso la casa editrice ESD: 
via dell’Osservanza 72, 40136 Bologna,
tel. 051582034, fax 051331583
e-mail:acquisti@esd-domenicani.it
per consultare il sito delle ESD: www.esd-domenicani.it
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LA
FAMIGLIA

DOMENICANA
NEL

MONDO

«Convocati i frati e invocato lo Spirito Santo, Domenico disse che era
sua ferma decisione di disperderli per diverse regioni sebbene fossero assai pochi (...) sapendo che
i semi di grano dispersi fruttificano, mentre se sono ammassati marciscono». (P. FERRANDO,
Legenda sancti Dominici, n. 31)

LAICATO DOMENICANO

BOLOGNA

Fraternite laiche

Piccole cose del tempo passato era lo slogan
che ha accompagnato, dal 24 al 26 novem-
bre, i membri della famiglia domenicana
bolognese in collaborazione con il Centro
san Domenico, durante la mostra-mercato a
favore delle attività domenicane.
La prima domenica di Avvento, 3 dicem-
bre 2006, fra Tommaso Reali ha tenuto una
meditazione dal titolo Il sacco di Dio. Laici
domenicani e amici sono stati introdotti nel
clima del tempo liturgico dell’attesa.
Lo stesso giorno Angelo Quadri ha iniziato
l’anno di noviziato, Maria ha fatto profes-

sione perpetua per la fraternita san Dome-
nico, mentre Simona Saraceni, Roberto
Cesari e Anna Largaiolli hanno professato
in perpetuo nella fraternita beato Giordano. 

RACCONIGI (CUNEO)

Rinnovo incarichi

Il 23 marzo 2007, presente l’assistente fra
Vincenzo Mattei, la fraternita di Racconigi
ha eletto i membri del consiglio che risulta
così composto: Maria Perrone, priora; Rina
Morina, vicepriora; Franca Benedetti, se-
gretaria; Maria Perrone, economa; Giovanni
Picco, Aldina Marina, Filippina Lo Pumo,
Agnese Abrate, Anna Caramellino, Irma
Baravalle, Celeste Visconti e Michela Della
Valle, consiglieri.
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TORINO

Santa Maria delle Rose

Il giorno 7 dicembre 2006 si è riunito il
capitolo della fraternita di santa Maria del-
le Rose di Torino, per eleggere il nuovo con-
siglio. Il 20 dicembre i nuovi consiglieri si
sono riuniti e hanno distribuito gli incari-
chi: priore e maestro di formazione è stato
riconfermato Giorgio Pastore; vice-priora è
stata riconfermata Maria Pia Canestri Rat-
to; segretaria ed economa è stata riconfer-
mata Maria Grazia Duchini; consiglieri Da-
ria Pittau Rossetti e Mario Rossetti.
Il 17 dicembre la fraternita ha trascorso un
giorno di ritiro in preparazione al Natale
presso le monache del monastero Maria di
Magdala a Moncalieri: sono stati commen-
tati il Sermone sul Natale di Taulero e i ver-
setti 15-16 della prima Lettera di Pietro.

TRINO VERCELLESE

Notizie della fraternita

Il giovedì 12 ottobre 2006, vigilia della fe-
sta della beata Maddalena Panatieri, la fra-
ternita di Trino Vercellese era in festa per
l’ingresso di Giovanni Corbellaro – fra
Domenico Maria – e Ignazio Rizzo – fra
Tommaso Maria –. Il rito ha avuto luogo
alla presenza dell’assistente, fra Cristoforo
Mezzasalma, e del priore Giancarlo Tione.
Il triduo in preparazione della festa è stato
officiato dal maestro di formazione don
Giuseppe Rambaldi, professore e parroco di
Cantavenna nonché membro della fraterni-
ta domenicana. 
La festa della beata, il 13 ottobre, è stata
concelebrata da fra Cristoforo Mezzasalma,
don Giuseppe Rambaldi e dal parroco di
Trino, don Piero Busso, salesiano, alla pre-
senza del gonfalone della città, del corpo dei
vigili urbani, delle autorità comunali guida-
te dal Sindaco Giovanni Ravasenga e con
una moltitudine di fedeli che gremivano la
chiesa splendidamente adornata. 
Segno evidente che la città di Trino, dopo
più di cinquecento anni, continua ad amare

la sua santa patrona che con grande miseri-
cordia continua a prodigarsi nell’elargire a
piene mani tantissime grazie che quotidia-
namente le vengono richieste.
La festa si è conclusa con un momento di
convivialità.
(notizia trasmessa da Maria Franca Corbellaro Oli-

vero).

BOLOGNA

Monastero di sant’Agnese

Il 3 dicembre 2006, prima domenica di
Avvento, si è aperto l’anno giubilare in oc-
casione dell’VIII centenario di fondazione
del monastero di Prouilhe. Fra Umberto
Frassineti, socio del Maestro dell’Ordine per
l’Italia e Malta, ha presieduto l’Eucaristia a
cui erano presenti il priore provinciale, fra
Riccardo Barile, e il priore del convento san
Domenico di Bologna, fra Angelo Piagno.
Il monastero di sant’Agnese, nel quale
hanno vissuto la beata Diana e la beata
Cecilia, è caro all’Ordine intero.

BOLOGNA

Istituto Tincani

Le Missionarie della scuola, tra le varie at-
tività che svolgono a Bologna, hanno fon-
dato una Libera università per adulti e an-
ziani. Lo scopo è quello di ampliare e ag-
giornare il bagaglio culturale degli iscritti,
nella tradizione umanistico-cristiana, nella
quale la ragione non è dissociata dalla fede.
Tra le varie proposte di socializzazione vi è
una scuola di canto. La celebrazione eucari-
stica del 14 dicembre 2006, presieduta da
fra Giovanni Bertuzzi, ha permesso alla
corale di accompagnare la preghiera con il
canto.

MONACHE 
E SUORE DOMENICANE
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SOLARINO (SIRACUSA)

Nuova Priora Generale

Dal 29 dicembre 2006 al 10 gennaio 2007
la congregazione Cenacolo domenicano ha
celebrato il suo XII capitolo generale nella
casa di Solarino. Per i prossimi sei anni è
stata eletta priora generale suor Maria Regi-
na Berardini, in sostituzione di suor Roberta
Bertolino che parteciperà al consiglio gene-
rale. Sono state elette consigliere: suor Del-
my Osiris Valdez, suor Antonietta Artale,
suor Marina Pusceddu e suor Valeria Rosso.

ROMA

Nuova Priora Generale

L’unione santa Caterina da Siena delle mis-
sionarie della scuola ha tenuto a Roma, tra
il 18 dicembre 2006 e il 6 gennaio 2007,
nella casa generalizia in via Appia Antica, il
capitolo generale elettivo. Le capitolari, pro-
venienti dall’Italia, Pakistan, India, Paesi
Bassi e Polonia, hanno eletto per un secon-
do mandato Livia Violoni.

LOANO

Esercizi spirituali

Dall’11 al 17 marzo i frati cooperatori della
nostra provincia hanno vissuto l’esperienza
degli esercizi spirituali. Fra Giordano Gros-
so li ha accomapagnati commentando i
dieci comandamenti.

MILANO

Centro culturale alle Grazie

L’etica delle piccole virtù. È il tema di un
ciclo di incontri proposto nei giovedì del
mese di marzo 2007 dal centro alle Grazie.

Nella locandina di presentazione la serie di
conferenze è stata presentata così: la piccola
etica è un’espressione un poco controversa.
È l’etica che scansa l’epopea, è l’etica senza
maiuscole, forse inadatta per coloro che rin-
corrono l’eroismo in questo mondo. 
Ma al contrario è quell’etica di cui si nutro-
no le piccole vicende dei nostri giorni. 
Sono infatti questi minuti atteggiamenti di
discrezione, di pudore, di levità e decoro ad
ornare la nostra condotta, perché sia una
condotta gentile, brillante e onesta.
Queste buone disposizioni, che rischiano di
suonare un poco logore e d’altri tempi, non
sono affatto indifferenti all’etica delle grandi
virtù, anzi, ne sono al tempo stesso gli
ingredienti e il frutto. 
Contribuiscono a conferirle la misura e,
rifuggendo l’affettazione e l’artificio, ordina-
no il nostro comportamento come fosse
una cortese e buona conversazione.
Sono intervenuti: Amedeo Quondam, pro-
fessore di letteratura italiana all’Università la
Sapienza, Roma; La civil conversazione
(1/03); Domenico Pezzini, professore di let-
teratura inglese all’Università di Verona, La
discrezione o della relazione (8/03); Laura
Boella, professoressa di filosofia morale
all’Università statale di Milano, Il chiaroscu-
ro del pudore (15/03); Roberto Vignolo,
professore di Sacra Scrittura alla facoltà di
teologia dell’Italia settentrionale, Milano,
L’ironia della salvezza (22/03).
Il giorno 5 maggio il Centro ha organizzato
una gita culturale ad Abbiategrasso, Mila-
no, dal titolo Nell’età di Bramante e Leo-
nardo, guidata dal prof. Simone Ferrari.
L’occasione è fornita dai recenti restauri del
complesso di santa Maria Annunciata, che
consentono di ammirare un inedito, lumino-
so ciclo di affreschi, declinati fra l’illusioni-
smo di Bramante e lo sfumato di Leonardo.
La mostra, organizzata per l’occasione, e-
spone opere di Bramantino, Butinone, Ze-
nale, Luini e rappresenta l’ideale comple-
tamento della “Collezione Borromeo” e-
sposta a Milano e che già era stato oggetto
di una visita organizzata dal Centro.

PROVINCIA
S. DOMENICO IN ITALIA
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MILANO

Preparazione alla Pasqua

Fra Agostino Selva, del convento di santa
Maria delle Grazie, mercoledì 28 marzo ha
tenuto una meditazione biblica dal titolo La
preghiera di Gesù nella Passione. Il racconto di
Luca.

OLANDA

Il convento e la chiesa di Maastricht

Sul finire dell’anno 2006 è stato pubblica-
to, in Olanda, un volume dal titolo Dome-
nicani: storia della chiesa e del convento di
Maastricht. Undici esperti hanno colla-
borato alla stesura dell’opera, narrando la
fondazione, avvenuta tra il 1232 e il 1254, e
le peripezie occorse durante la Rivoluzione
francese e la Restaurazione. 
Da quell’epoca i frati domenicani non
hanno più potuto risiedere all’interno del
loro convento e della loro chiesa. Del con-
vento originale, divenuto collegio, si ritrova
soltanto un muro. 
La chiesa, dopo l’espulsione dei frati, è stata
adibita a vari usi: da stalla ad archivio di
stato, da garage dei pompieri a sala per con-
certi. Infine è diventata un capannone per
mettere al riparo le biciclette. Da qualche
anno è in restauro. 
Sono stati scoperti un affresco risalente al
1337 che rappresenta Tommaso d’Aquino
con Maria e Gesù e tra di loro la storia di
diecimila martiri. Adesso la chiesa è stata
adibita a libreria. Fra Piet Struik, domenica-
no olandese, ha scritto: “si tratta di una sor-
presa inattesa: la parola è ritornata nella
chiesa domenicana di Maastricht!”.
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