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Ho partecipato ad un seminario tenuto da
Estella Welldon dal titolo Il legame maligno.
Sono rimasto molto impressionato da quanto
la relatrice ha raccontato durante il tempo a
sua disposizione. Il legame maligno è quella
relazione perversa intrecciata da due o più per-
sone che si mantiene salda attraverso atti mal-
vagi perpetrati contro persone dipendenti, in
genere più deboli, che cadono sotto il loro con-
trollo e dominio. Ho pensato a quanto spesso ci
siano relazioni intessute di legami maligni
all’interno della nostra società, delle nostre isti-
tuzioni e nella vita di molte persone. E mi
sono chiesto che cosa potevamo fare, come esseri
umani e come credenti.
Prima di tutto occorre riconoscerli, come pre-
senti attorno a noi e dentro di noi, come agenti
in modo malsano. Il riconoscerli, dare loro uno
spazio per essere chiamati per nome, e così per
essere pensati, permette delle reali trasforma-
zioni. Ci sono anche dei legami sociali mali-
gni. Penso al problema della povertà nel sud
del mondo, allo sfruttamento dei bambini e
delle donne, al commercio di esseri umani.
Anche questi sono legami maligni. Vanno rico-
nosciuti, chiamati per nome, denunciati.
In secondo luogo occorre ritrovare quei legami
buoni che esistono dentro di noi e attorno a
noi. L’amicizia, la fraternità, la solidarietà, la
condivisione, la fiducia. Su questi valori il
legame buono riemerge in noi come un punto
su cui fare leva.
In terzo luogo, come credenti, possiamo ritor-
nare alla memoria del Padre, che ci ama fin
dall’eternità, che ci conosce fin dal seno mater-
no, che ci accoglie ogni volta che torniamo a
lui. I legami maligni sono legami mortiferi.
Ma dalla memoria del Padre, che è nei cieli,
possiamo trovare forza e coraggio per romperli
e trasformarli, accogliendoli in legami di vita.
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fra
Paolo
Garuti
op

NABLUS ROAD

L’hanno chiamata Derek Shkem, la strada di Sichem. Ma la biblica Sichem,
già ai tempi di Giovanni l’evangelista, era una memoria lontana: il quarto van-
gelo colloca samaritana e pozzo di Giacobbe in località Sikar. Anche la bella
porta di Damasco dovrebbe chiamarsi porta di Sichem, Sh‘ar Shkem, ma sono
quelle toponomastiche fatte per fare impazzire i tassisti. Da Gerusalemme si
dirige a nord, la via di Damasco, e nel tratto cittadino porta da sempre il
nome di strada di Nablus, dacché l’antica Samaria, poi ribattezzata Sebastia in
onore dell’imperatore romano, fu soppiantata da una nuova città, una Neapo-
lis, come quella che alle falde del Vesuvio rimpiazzò la vecchia Partenope. La
Neapolis di Samaria divenne Nablus, come Costantinopoli divenne Istanbul.
La toponomastica è fatta per far impazzire, l’abbiamo già detto. La via di
Damasco, dunque, si chiama per la gente e sui vecchi cartelli Nablus Road.
All’imbocco della strada, chi lascia la Città Vecchia sulle orme di Paolo, ora
coperte da una giratoria decisamente angosciante, vede sulla destra una scuola
turrita, tenuta da suorine oggi in gran parte asiatiche, ma ferme e severe come
la tradizione teutonica del loro istituto. Quando escono all’ora di pranzo, le
allieve della Schmidt-Schule, quasi tutte di religione islamica, portano sulla
divisa vagamente coloniale un foulard bianco. Anche le poche cristiane ce
l’hanno, ma lo annodano al collo come un fazzolettone da scout. Presso le
mura d’Agrippa e di Solimano incrociano i ragazzi che sciamano dalla scuola
dei Frères: il velo, gli sguardi, le risa fra loro sono strumenti del gioco che ogni
ragazzina sa fare, indipendentemente dai centimetri d’adipe o pelle scoperti.
Di fronte alla scuola, alcuni negozi ed un mercatino di strada: hanno i lupini
salati, come a Roma. Un solo spaccio d’alimentari vende salumi, formaggi ed
alcolici. In quella terra lontana, come a Roma, devi sapere se comperi halal,
kasher o cristiano. Nel market cristiano della strada di Nablus la qualità è
quella che è, ma i prezzi son degni di Carnaby Street. Una piccola comunità di
Focolarini, molto cattolici, abita sopra questi negozi e l’internet caffè aperto da
poco. Dopo il giocattolaio, sempre sulla sinistra, la casa delle Suore Bianche:
religiose francescane, vestite come domenicane, che pensano da gesuita.
Hanno una grande tradizione, in Oriente, legata alla presenza francese. Sul
marciapiede di destra, dopo la scuola tedesca, un luogo di culto anglicano.
Strana storia. Ai tempi della conquista britannica tanti protestanti arrivarono
nella città di Gesù, ma non trovarono dove pregare nel complesso del Santo
Sepolcro. Una legge inflessibile, ed ancor oggi intoccata, un solenne firmano
della Sublime Porta ottomana, prima che l’impero crollasse sotto i colpi del-
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l’ingordigia europea… una legge, dicevo, detta Statu quo, aveva appaltato a
greci ortodossi, copti, armeni, siri e francescani ogni millimetro dell’augusta
basilica. Il generale Gordon, uomo dallo sguardo creativo, decise che la tomba
che un contadino gli aveva mostrato nel suo podere era il vero sepolcro di Cri-
sto. C’era tutto: la pietra rotonda, il lettuccio sepolcrale, persino una croce
disegnata sulla parete. La stampa anglosassone montò lo scoop e tanti lettori
credettero alla scoperta: nihil novum sub sole. I domenicani francesi, riottosi
vicini di casa e malati di razionalismo scientista, s’opposero all’albionica bufa-
la. E fecero male: la chiesa di Giovenale e Eudocia, nel loro convento, era per
Gordon il vero tempio della resurrezione, l’Anastasis di Costantino. Se si fos-
sero messi d’accordo, oggi il mio Ordine non avrebbe problemi di finanzia-
mento. Ai giorni nostri (quasi) tutti i protestanti accettano che il loro giardino
e il sepolcro chiamato Gordon’s Tomb non abbiano molto a che a fare coi rac-
conti evangelici, e con britannico aplomb invitano i fedeli, ancora numerosi, a
raccogliersi attorno alla tomba del giardino, la Garden’s Tomb. Coi domenica-
ni papisti i rapporti sono migliorati, salvo per una stradella di confine che ser-
virebbe una porta laterale del convento (ne riparleremo) ed essi occupano con
un garage che più abusivo non si potrebbe. Tornando sulla Nablus Road, di
fronte al giardino anglicano, oltre le Suore Bianche, una laicissima stazione
delle corriere, oggi usata da decine di taxi collettivi. Fu a causa di quei pulmi-
ni che con altri maggiorenti del quartiere incontrai anni fa Ehud Olmert, allo-
ra sindaco israeliano della città. Parlava per slogan nazionalistici, ma – sia
detto a onor del vero – tre o quattro anni dopo le cose migliorarono parec-
chio. C’è una vecchia palazzina ottomana, trasformata in hotel con un risto-
rante: il cibo - cristiano libanese - è buono, il servizio ha i tempi e la convin-
zione dei diplomatici che frequentano il locale. C’è anche un vetraio. Scoprii
che simpatizzava per l’Islam estremo quando rifiutò d’incorniciare una vecchia
ricostruzione a stampa del Tempio di Salomone. Immagine non poco fanta-
siosa, del resto, frutto di mille ipotesi occidentali. Si dice sia vicino ad Hamas,
il venditore di specchi. Eppure ha molti fornitori e clienti con la kippah.
Curioso che nello stesso edificio ha trovato collocazione eternamente provvi-

Immagine sa-
tellitare di Ge-
rusalemme. La
freccia in basso
indica l’inizio
della strada di
Nablus
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soria una sede del ministero degli interni israeliano. Il palazzo, in effetti, è un
monumento alla conquista della città est. Fu un caposaldo dell’avanzata e
dicono sia molto caro a Peres e ai laburisti. Di fronte sorge il già citato con-
vento dei domenicani, sede dell’École biblique. Assieme ad un vasto cimitero
mussulmano che non s’affaccia sulla strada, ma occupa tutta la retrostante col-
lina (quella che Gordon credeva fosse il vero Calvario), al giardino anglicano e
al college tedesco, il parco dei frati compone un enorme spazio sacro e verde
nel cuore della città araba dell’Ottocento. Ho vissuto lì per anni, attraversan-
do migliaia di volte, con ogni luce e temperie politica, la Nablus Road, viven-
done i cambiamenti e l’atmosfera. Di fronte ai nostri due ettari e mezzo di
scuola, biblioteca, chiesa e convento, qualche negozio, ora chiuso o trasforma-
to in rivendita di cianfrusaglie per turisti di scarse pretese e ancor più scarse
risorse. C’era un ostello della gioventù, sino a qualche anno fa. La casa,
anch’essa ottomana, aveva ampie finestre, che i ragazzi del quartiere chiamava-
no la televisione, poiché senza, se andava bene, o attraverso i tendoni, era pos-
sibile assistere al dopo doccia delle nordiche avventrici. Il toponimo la dice
lunga sull’immagine dell’occidente che diffondono le nostre reti televisive. Fra
le case, una stradina cieca conduce alle sedi dell’esarcato patriarcale siro-catto-
lico e del vicariato caldeo. Il parroco siro dei tempi miei ora è Patriarca di
Antiochia e vive a Beirut, forse rimpiange la Nablus Road, anche se una volta
venne aggredito da un suo subalterno. Quand’ero priore dei frati, mi salvò da
una gaffe ecclesiale e diplomatica assieme. Avevo accettato che un gruppo, che
credevo di turisti stranieri, celebrasse una messa nella nostra basilica. Invece la
funzione risultò organizzata da borghesi locali, in concomitanza con un’altra
consacrata alle sorti dalla laicissima repubblica francese, e presieduta (quella
dei borghesi) da mons. Milingo, che all’epoca non aveva ancora sposato, ma
non s’accordava troppo col già ricordato razionalismo dei miei confratelli.
Abuna Butros (oggi che è Patriarca si chiama Mar Ignazio Pietro VIII) accolse
il discusso vescovo nella sua cappella e tutto si sistemò. Vicario dei caldei, i
cattolici irakeni, è oggi un sacerdote che, non avendo molti fedeli, può occu-
parsi dei cristiani inseriti a vario titolo – coniugi, lavoratori avventizi o altro –
nel mondo ebraico. Quando visitai l’École biblique la prima volta, ventisette
anni fa, il vicario era un curioso prete di genitori francese e vietnamita. Scher-
zando, i frati dicevano che la Santa Sede aveva tirato una linea fra i due luoghi
d’origine e scelto un punto mediano per dargli un lavoro e un fiocco vermi-
glio al colletto. Oltre la stradina c’è la moschea e per anni tutto il quartiere è
stato fiero d’avere uno dei migliori muezzin della città. Fu costruita in una
notte, quando i domenicani cominciarono a riedificare la basilica di Giovenale
ed Eudocia, che, se non è il Santo Sepolcro, è senza dubbio il santuario bizan-
tino di santo Stefano. La legge ottomana (siamo a fine ottocento) vietava che a
tot passi da una moschea sorgesse una chiesa. Così, qualche anima bella eresse
fra i campi un minareto e, forse, come tutti in quella città, inventò una qual-
che venerabile tradizione che ne giustificasse lo sbucare repentino. La Sublime
Porta aveva governatori intelligenti a Gerusalemme; mussulmani fedeli
anch’essi, ma pragmatici. Non si scomposero più di tanto: applicarono la



158

legge alla lettera e contarono i passi non da edificio a edificio, ma da porta a
porta. I frati elessero a ingresso principale la porticina sul retro della proprietà,
quella di cui ho parlato a proposito del garage abusivo degli anglicani, e gli
ufficiali del Sultano rinunciarono per qualche moneta a procedere con lunghe
marziali falcate. I passi si moltiplicarono come per miracolo e la Nablus Road
ha oggi una moschea ed una chiesa pseudo bizantina, dichiarata basilica sep-
pur minore da Leone XIII, coi conseguenti privilegi e l’ombrellino color rosso
e oro. Dicono i fiorentini che la mamma degli imbecilli è sempre incinta, ma
è pur vero che Dio sa scrivere dritto sulle righe che noi gli stortiamo. Il primo
troncone della via si chiude col distributore gestito da un greco ortodosso: ci
andiamo tutti, anche l’agenzia dei pullman per turisti che affitta uno spiazzo
dai siro-cattolici, credo. Non più di nove numeri civici, qualche centinaio di
metri della strada che arriva a Nablus, o a Sikem, o a Damasco o, comunque,
al consolato americano che sorge oltre l’incrocio, arcigno e protetto, ed apre
ad altra teoria di chiese e moschee e memorie ebraiche e negozi ed hotel. C’è
anche il sepolcro rupestre della regina Elena d’Adiabene, convertita al giudai-
smo e trasferitasi nella città santa con la famiglia. I ruderi sono proprietà della
Francia che nella scritta in ferro battuto sovrastante il portale d’ingresso ha
riassunto la sua vocazione storica: République Française – Tombeaux des Rois.
Ho visto anche il sangue, sull’asfalto della Nablus Road, e voglio fare memoria
di quella ragazza, gettata a terra e sparata col mitra per un vago sospetto da
quattro soldati che, se caso, l’avrebbero potuta disarmare con niente. Ho sen-
tito vicino il fremere secco delle esplosioni. Non è luogo d’idillî e di puro folk-
lore, quel tratto di strada. Ma il sangue lo lava la pioggia e sulle pretese violen-
te dell’uomo il tempo stende un sorriso di morte. Le basiliche possono essere
distrutte e ricostruite secoli dopo. Forse tornerà anche il barbiere che c’era nel
1980 e fu il primo dirimpettaio con cui ebbi a parlare. Forse ha già segreta-
mente riaperto, fuggiti i turisti, anche il bordello che solo i più vecchi ricorda-
no, ed era frequentato da insospettabili amici e nemici di ognuna delle fedi
gridate in città. Una strada è sempre una strada e ne vede tanti passare, svagati
o di fretta, e tanti ne porta verso Damasco.

Negozio di
frutta sulla
strada
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DIVAGAZIONI SUI SANTI VIAGGI
METAMORFOSI DEL PELLEGRINAGGIO

fra
Valerio 
Ferrua
op

Da Abramo a Wojtyla – confesso – il fascinoso enigma del pellegrinare non
mi si è mai esaurientemente svelato. E sì che, anche a prescindere dai diversi
pellegrinaggi biblici, c’è di mezzo quello di Gesù dodicenne – con la nota
scappatella a lieto fine. Per tacere dell’avventurosa serie medievale nei “luoghi
santi”: da Roma alla Palestina, ai vari santuari che costellavano l’orbe cristia-
no, generosamente serviti da una fitta rete viaria. Eppure continuo ad arrovel-

larmi per decifrare l’enigma racchiuso in un fenomeno che tanta parte di
tempo, di denaro e di energie occupa nella pratica religiosa. 
Forse perché, non avendovi mai personalmente partecipato, manco dello stru-
mento più idoneo: l’esperienza. L’unica (ma anch’essa indiretta) risale al
remoto 1985, quando in Turchia – a Cesarea, sulle orme di Paolo – c’imbat-
temmo in un controesodo apocalittico: una fiumana di musulmani reduci
dalla Mecca che ci costrinse (mi era guida il compianto p. Luigi Fazzi) ad
un’attesa di tre ore…

Statua raffigurante un
pellegrino con i simboli
tipici: il bordone, la
bisaccia, la mantella  
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Perché pellegrinare?
Torniamo a noi. Nonostante la dissimilazione fonetica, pellegrinare deriva da
peregrinare e comporta in primo luogo la lontananza, la separazione, il distac-
co dall’abituale ambiente di vita (luogo e persone) – non ci piove. Il problema
di fondo consiste nell’individuare ‘la’ motivazione o il fascio di motivazioni
sottese ad un fenomeno così largamente praticato.
Dalle ricerche storico-folkloristiche alle analisi teologico-liturgiche, fino alle
sollazzose interpretazioni psicoanalitiche ed alla colluvie di “manuali del pelle-
grino”; risulta che le ‘motivazioni’ – sempre dando per scontato il fattore
topologico – si riducono sostanzialmente a tre: rimedio per la salute (materia-
le o spirituale), esercizio di penitenza, forma di devozione. 

Ritrovare la salute
Circa l’universalità di questa pratica che la cristianità ereditò dal mondo paga-
no e dalla tradizione ebraica, non esistono dubbi. Per limitarci alla prima
motivazione (salute) basti ricordare l’asclepieo di Pergamo o le terme di Casta-

lia a Delfi o, a Gerusalemme, le piscine di Betesdà (Giovanni 5, 2-9) e di
Siloé (9, 7). Anche qui, unanimi le interpretazioni: la Divinità privilegia un
determinato luogo e vi si manifesta con interventi straordinari, per lo più gua-
rigioni.

Fare penitenza
Seconda motivazione, quella penitenziale. Le cronache medievali ed i libri
Penitenziali (specie di manuali del confessore) illustrano realisticamente a
quali rinunzie fossero sottoposti coloro che affrontavano un pellegrinaggio.

Fidenza, cattedra-
le di San Donni-
no, la famiglia dei
pellegrini poveri
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Oltre che la reciproca astinenza coniugale (a quella della consorte, prima
d’impugnare il bordone il penitente provvedeva con solerzia mediante la cin-
tura di castità) vi era l’estenuante fatica del viaggio con tutti gli imprevisti del
caso: intemperie, approvvigionamenti e pernottamenti fortuiti, insidie di pre-
doni – per tacere delle condizioni igieniche e relative ripercussioni sulla salute.
Si aggiungano le interminabili preghiere litaniche, i tratti di strada percorsi

ginocchioni e la compagnia di individui che si affiancavano senza esser stati
scelti… Una tribolazione che si protraeva per mesi e che spiega il ricorso a
certi accorgimenti evasivi, come – nel caso di Compostela – al bagarinaggio
clandestino: a un certo punto del cammino venditori ambulanti offrivano la
concupita conchiglia (il pecten jacobaeus), che doveva dimostrare che si era
raggiunta la costa atlantica e meritare infine l’assoluzione. Proprio per questa
onerosità (anche economica) si finì per sostituire le marce penitenziali con
‘pratiche devote’ (Messe, preghiere) e si redassero manuali contenenti tabelle
di ‘equivalenze’ o permutazioni.

Rendere culto
Terzo motivo, anch’esso presente (e forse prevalente) in tutte le religioni, il
culto: il pellegrino lascia la sua terra e si reca a pregare altrove, perché in ‘quel
luogo’ la divinità è più incline ad esaudirne le suppliche; perché ‘quel luogo‘
gode di una peculiare presenza, garantisce risultati più sicuri, conferisce alla

Pistoia, Ospedale del
Ceppo, la lavanda
dei piedi a Cristo pel-
legrino, particolare
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preghiera una dimensione superiore alla preghiera casalinga – diversamente
che significato avrebbe allontanarsi?!
Si potrebbero ricordare altre ragioni complementari, soprattutto riferendosi
agli organizzatori ed ai volontari: generoso esercizio delle virtù cristiane –
dalla carità alla pazienza – estensione dei rapporti umani e cristiani: chi tra
noi non ricorda con ammirazione l’instancabile dedizione di fra Enrico Brian-
za (+1960) o la vivace intraprendenza di fra Angelo Casalino (1969)? 
Il pellegrinaggio offre splendide occasioni di bene; ma ciò è comune anche ad
altre manifestazioni (ometto intenzionalmente le esperienze “mistiche” – l’e-
mozione soggettiva di ‘rivivere’ accadimenti storici –: siamo al di fuori dalla
sfera propriamente cultuale).

Quale senso ha pellegrinare nei nostri tempi?
Riemerge dunque l’interrogativo iniziale: le motivazioni specifiche del pellegri-
naggio, come mantengono tuttora la loro validità? Il mutato contesto sociolo-
gico e critico postula una risposta esauriente, proprio in merito ai valori pro-
posti e talora enfatizzati con qualche variegatura devozionale.
Il dramma della malattia (fisica o morale) trova nel pellegrinare odierno un
riscontro evangelico? I comodi mezzi di trasporto, la facilità delle comuni-
cazioni, i confort degli alberghi assolvono ancora alla dimensione peniten-
ziale (fatica fisica, umiliazione della mendicità, rischio, durata)? Infine:
intensificazione del culto. Non alludo a situazioni emotive che esorbitano
dall’àmbito della fede. Ci si ripropone l’interrogativo cruciale posto dalla
donna di Samaria a Gesù e la Sua esplicita risposta: “Credimi, donna, è giun-
ta l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Viene
l’ora – ed è adesso – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e
verità” (Giovanni 4, 21-24).
Non me ne abbiano i generosi organizzatori di pellegrinaggi verso i quali
nutro incondizionata ammirazione e nelle cui ire non vorrei esser incorso.
Nessun ammiccamento a giudizi superficiali che ritengono i pellegrinaggi
“gite di piacere”, “pie escursioni”, “devote vacanze”, “religiosi svaghi”, “piace-
voli diversivi”, etc. Questo mio intervento è volto, semmai, a smentire queste
definizioni, provocando motivazioni pertinenti ed attuali. 

Concludo, a mia discolpa, con un ricordo patetico: nell’autunno del 1951,
tutti noi chierici ‘studenti’ passeggiavamo nel cortile di Santa Maria delle
Rose, nell’ora d’aria, sotto l’occhio vigile del nostro austero Maestro. A un
certo momento, dal gruppo emerse una trepidante proposta: non sarebbe
stato possibile un pellegrinaggio ‘comunitario’ a Lourdes? La risposta fu
immediata e teologicamente precisa: “Non ne vedo la ragione: è la stessa
Madonna che si venera alla Consolata!”. 
Ma alcuni giorni dopo, il nostro drappello biancovestito si trovò affidato alle
solerti cure del sottomaestro, fra Maurizio Isacco. Il padre Maestro era ‘in
cammino’ verso la grotta di Massabielle. Potenza del Rosario!
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SUMMORUM PONTIFICUM
CONSIDERAZIONI

fra
Riccardo
Barile
op

Il 7 luglio 2007 Benedetto XVI ha concesso che “nelle messe celebrate senza
popolo, ogni sacerdote di rito latino, secolare o religioso, può usare o il Mes-
sale romano edito dal beato Giovanni XXIII nell’anno 1962, o il Messale
romano promulgato da Paolo VI nel 1970, e ciò ogni giorno, eccetto il Tri-
duo sacro. Per celebrare con l’uno o l’altro di questi Messali, il sacerdote non
ha bisogno di nessun permesso (nulla eget licentia), né della Sede Apostolica
né del proprio Ordinario” (SP 2)1. A questa celebrazione senza popolo “posso-
no essere ammessi anche i fedeli che spontaneamente lo richiedono” (SP 4).

La concessione è per “giungere ad una riconciliazione interna nel seno della
chiesa”, facendo il sufficiente da parte dei responsabili “per conservare o con-
quistare la riconciliazione e l’unità” (L).

La vecchiaia della riforma liturgica e la novità del suo rifiuto
La simpatia crescente per il vecchio rito pone delle domande: c’è stato un
difetto di attuazione della riforma? I liturgisti sono riusciti a comunicarne le
motivazioni al popolo di Dio e a farla amare? In ogni caso, la nostalgia dell’E-
gitto e la tentazione di ritornarvi accompagnarono l’esodo (Es 13,17; 14,11-
12; 16,3; 17,3; Nm 11,5.18,20; 14,2-4): così anche nella vita della chiesa,

Papa Benedetto XVI
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venendo meno la generazione che ha iniziato svolte significative e persistendo
il peso della difficoltà quotidiana, nasce la tendenza a tornare indietro.
Oggi, infine, la liturgia riformata per essere attuale va riscoperta nel “Suo ver-
sante inattuale”, che non è “più immediatamente traducibile e interpretabile
in termini di riforma”. Dopo ciò che precedette la Mediator Dei e dopo la
riforma, siamo in una terza fase in cui il movimento liturgico deve formare
alla liturgia e con essa riconfigurare la vita cristiana e la chiesa2. Tutto questo
però non è più novità, ma quotidianità, una sorta di vecchiaia della riforma
quanto agli stimoli esperienziali. Invece, tornare alla liturgia di prima – per
chi non l’ha mai praticata! – è progetto che promette evasioni e novità espe-
rienziali.

Media addomesticati?
Il più grossolano equivoco dei media è stato l’indicare la svolta come il ritorno
della messa in latino, mentre si tratta di celebrare con altra forma rituale.

Spiace che anche un giornale cattolico il 29 giugno sia uscito con il titolo
Messa in latino e che l’8 luglio – giorno seguente al Motu proprio – abbia dedi-
cato un’intera pagina intitolata Celebrare la fede all’intervista con un noto stu-
dioso sul latino3: il problema non era e non è questo!
Il giorno dell’indulto, il telegiornale di Rai2 ha trasmesso la dichiarazione di
un prete lefebvriano, che ha usato l’espressione “la messa di sempre”, che è un

Un sacerdote celebra
l’eucaristia nel suo
oratorio privato con
il rito di san Pio V
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assurdo storico e teologico (semmai la messa di sempre è l’ultima cena), senza
che gli sia stata opposta altra dichiarazione chiarificatrice. Soprattutto la stam-
pa, anche cattolica, non si è quasi mai soffermata sui limiti del Messale del
1962: povertà del lezionario, assenza di epiclesi, non considerazione dell’as-
semblea ecc.

Una serie di svolte
Paolo VI, proprio nel nome della tradizione, chiese a tutti di celebrare la litur-
gia rinnovata4. Inoltre l’11.10.1976 scrisse una lettera a mons. M. Lefebvre
dove affermava che, se non aveva concesso eccezioni, “abbiamo fatto ciò per il

bene spirituale e l’unità di tutta la comunità ecclesiale”, dal momento che la
posta in gioco non era rituale, ma “la nozione di chiesa e di tradizione”5. Sia
pure distinguendo tra mons. Lefebvre e i restanti tradizionalisti “cattolici”, la
questione era posta con chiarezza a livello di chiesa e di tradizione. Anche
Giovanni Paolo Il nel Motu proprio Ecclesia Dei afflicta (2.7.1988) riprese le
categorie di Paolo VI, parlò di scisma e di incompleta e contraddittoria nozio-
ne di tradizione. Tuttavia trasparirono due accenti nuovi.
Uno il dolore per lo scisma, anche se di piccolo numero, “poiché ogni persona
è amata da Dio per se stessa ed è stata riscattata dal sangue di Cristo” (2: EV
11/1198). Da qui la tendenza a venire incontro ai fedeli “vincolati ad alcune
precedenti forme liturgiche e disciplinari della tradizione latina” per “facilitare
la loro comunione ecclesiale, mediante le misure necessarie per garantire il

Papa Paolo VI
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rispetto delle loro giuste aspirazioni” (5,c EV 11/1203).
Seguiva la svolta determinante: “Occorre che i pastori e gli altri fedeli prenda-
no nuova consapevolezza, non solo della legittimità ma anche della ricchezza
che rappresenta per la chiesa la diversità di carismi, tradizioni di spiritualità e
di apostolato, che costituisce anche la bellezza dell’unità nella varietà” (5,a: EV

11/1201), chiedendo ai teologi “un rinnovato impegno di approfondimento,
nel quale si metta in luce la continuità del concilio con la tradizione” (5,b: EV
11/1202).
La svolta è in questo secondo punto: il rito di san Pio V (o del 1962) è una
tradizione non solo storica, ‘attuale’ e parallela alla liturgia riformata, tanto che
chi desidera praticarlo coltiva ‘giuste aspirazioni’. Che le conclusioni pratiche
fossero altre da quelle di Paolo VI fu subito chiaro; che la svolta fosse la base
teorica che permise di arrivare all’attuale Motu proprio è chiaro adesso. Infatti,
l’attuale distinzione tra l’espressione “ordinaria” della preghiera della chiesa (il
Messale di Paolo VI) e quella “straordinaria” ma attuale e praticabile (il Mes-
sale del 1962) (SP 1) era implicitamente contenuta nei testi citati dell'Ecclesia
Dei afflicta e su di essi si fonda.

Il beato Papa Giovanni XXIII
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Dispensa dalla Sacrosanctum Concilium?
La costituzione liturgica Sacrosanctum concilium (SC) del Vaticano II a volte si
mantiene a livello dei grandi principi.
Quando però scende al concreto, sempre parla di riforma o revisione. Questo
vocabolario tocca i riti in genere (SC 3-4), la riforma generale della liturgia
(SC 21ss.), la riforma dell’ordinario della messa (SC 50-58), la riforma dei
sacramenti e dei sacramentali (SC 62-82), la riforma dell’ufficio divino (SC
88-94), la riforma dell’anno liturgico (SC 107-111), la revisione della legisla-
zione sull’arte sacra (SC 128) ecc.
Ora, se a qualcuno viene concesso di celebrare la messa – e non solo la messa
– com’era prima di questa riforma, più che dalla riforma liturgica non si con-
cede una dispensa dalla Sacrosanctum concilium? E stante il valore simbolico
della liturgia, non si concede di fatto una dispensa... dal Concilio? Certo, nes-
sun dubbio che il papa abbia l’autorità di farlo e massimo rispetto per le sue
determinazioni, ma la domanda resta.

L’analogia dei “DICO”
Tutti conoscono l’obiezione cattolica ai DICO: le leggi che ci sono bastereb-
bero per regolare rapporti patrimoniali ed economici, mentre la teorizzazione
di un nuovo rapporto tra i sessi fa saltare la famiglia e diventa un modello
pericoloso. Come sempre, il rigore della morale sul sesso si allenta quando si
passa alla liturgia..., eppure anche qui sarebbe stato possibile ragionare come
sui DICO: le leggi che c’erano sarebbero bastate per praticare l’antica liturgia,
mentre l’aver teorizzato una forma ordinaria e straordinaria (SP 1) diventa un
modello alquanto pericoloso, nella misura in cui è una ‘novità’ rispetto a
quanto sino ad ora si è fatto e a quanto si è richiesto di obbedire.

Una questione di antichità o di teologia?
Si dice che l’antico rito, proprio perché antico, veicola una tradizione e dei
valori da non perdere, e dunque può essere praticato.
Al di sotto di tali ragionamenti, più che l’antichità, c’è la forza di una scelta
teologica. Infatti, se si parte dall’antichità, perché non restaurare un rito della
penitenza dove il vescovo concede un’assoluzione comunitaria che è un’asso-
luzione dalla penitenza prima che dai peccati? Si obietterà che non è possibile,
perché contrasta con la comprensione più esatta e più profonda di questo
sacramento, essa pure frutto della tradizione.
Bene: allora, se l’antichità del rito del 1962 viene riabilitata, è perché si vuole
rimettere in vigore la teologia veicolata da questo rito, che forse non si consi-
dera sufficientemente accolta e integrata nella riforma.

Qualcosa di più auspicabilmente esatto a livello giuridico
Il Messale del 1962 “non fu mai abrogato” (SP 1), “in linea di principio restò
sempre permesso” (L). A prescindere dal fatto che il canone 20 stabilisce che
una legge abroga la precedente se ne “riordina integralmente tutta quanta la
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materia”, la considerazione vale per altri testi, compresa la seconda edizione
del Messale Romano non abrogata dalla terza. Inoltre, che senso ha aver costi-
tuito una commissione per concedere dispense se non ci fosse stata la coscien-
za che il rito era ormai non permesso?
“L’uso del Messale antico presuppone una certa misura di formazione liturgi-
ca e un accesso alla lingua latina” (L): chi lo verifica?
Il Motu proprio rischia di avallare una sorta di conquista delle chiese: se un
gruppo di 300 persone in una diocesi si divide in gruppi di 10 o di 15 e ogni
gruppo fa forza sul dovere di “accogliere volentieri - libenter suscipiat -” le loro

richieste da parte del parroco o del rettore (SP 5,1), queste persone possono
occupare le chiese più importanti anche la domenica (SP 5,2), creando un
fenomeno pastorale che il vescovo può difficilmente regolare, a differenza
dalla legislazione precedente quando la celebrazione con il Messale del 1962
doveva avvenire “nelle chiese e oratori indicati dal vescovo - non nelle chiese
parrocchiali -”6.
Naturalmente il “libenter suscipiat” non significa che un prete o un vescovo
possano essere obbligati a celebrare questa liturgia. Purtroppo la precisazione,
a prescindere dall’analisi dei termini, si deve il giorno dopo a Manlio Sodi e al
card. Darío Castrillón Hoyos7, ma non si trova, come sarebbe stato auspicabi-
le, nel Motu proprio.

Messa solenne con sacerdote
assistente, diacono e suddiacono
(rito di san Pio V)
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II metodo ecclesiale
La sensazione è che in tutta la questione i lefebvriani dettino l’agenda e le
condizioni con un metodo classico di conquista: prima ci si impadronisce di
un territorio, poi si tratta cedendo qualcosa, ma conservando ciò che non si
sarebbe mai ottenuto limitandosi dall’inizio a obbedire e a trattare.
Viene da domandarsi se la componente ecclesiale “fedele” è stata ascoltata
quanto i lefebvriani scismatici o pentiti. Il Motu proprio è stato emanato
“dopo aver ascoltato i cardinali nel concistoro del 22 marzo 2006 (...), dopo
aver invocato lo Spirito Santo e contando sull’aiuto di Dio” (SP): se la diffi-
coltà era acuta in certe regioni, perché, invece di consultare separatamente
questo o quello - divide et impera! -, non avviare un confronto più ampio, un
sinodo regionale o nazionale con i legati papali? Un sinodo così – ebbe a dire
una volta un cardinale teologo – ha più peso ecclesiale delle conferenze epi-
scopali (e di un loro delegato)!

Lo strutturale “effetto domino”
L’8.9.2006 la commissione Ecclesia Dei costituì l’istituto Buon Pastore a Bor-
deaux con ex lefebvriani, concedendo la facoltà di celebrare con “i libri litur-
gici in vigore nel 1962, e cioè il messale romano, il rituale romano e il ponti-
ficale romano per conferire gli ordini, e anche il diritto di recitare l’ufficio
divino secondo il breviario romano edito nello stesso anno”8.
Ciò lasciava presupporre un effetto domino nel senso di non fermarsi alla
messa: effettivamente, se si eccettua il rito delle ordinazioni, SP 9 concede al
parroco di autorizzare la celebrazione dei sacramenti secondo il precedente
rituale (senza consultare il vescovo!), al vescovo di celebrare la cresima secon-
do il precedente rito, a tutti i chierici di usare il breviario romano del 1962.
L’effetto domino continua: mentre la celebrazione con il Messale del 1962
doveva avvenire “in lingua latina” evitando “ogni mescolanza tra i riti e i testi
dei due Messali”9, ora “nel Messale antico potranno e dovranno essere inseriti
nuovi santi e alcuni dei nuovi prefazi. La commissione Ecclesia Dei in contat-
to con i diversi enti dedicati all’usus antiquior studierà le possibilità pratiche”
(L). In altri termini, si rischia di avviare una seconda riforma liturgica paralle-
la all’attuale e a partire dall’uso del Messale del 1962.
L’effetto domino si completa con la possibilità di erigere una “parrocchia per-
sonale” (SP 10) e a questo punto si accetterà non solo una differenza rituale,
ma anche un ambiente legittimato a rilanciare un nuovo – cioè vecchio –
modo di pensare la chiesa, il suo rapporto con l’ecumenismo, con la società,
con la politica, insomma con il mondo. Questo perché “la liturgia fa la chiesa
e la chiesa fa la liturgia” vale anche per la liturgia del 1962.

La maturità di Siri e i dolori di un giovane teologo
Quando uscì il nuovo Ordo Missae, il teologo Ratzinger così reagì: “Rimasi
sbigottito per il divieto del messale antico, dal momento che una cosa simile
non si era mai verificata in tutta la storia della liturgia (...) la promulgazione
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del divieto del messale (...) ha comportato una rottura nella storia della litur-
gia, le cui conseguenze potevano essere solo tragiche: si fece a pezzi l’edificio
antico e se ne costruì un altro”10.
Anche il card. Giuseppe Siri ebbe sollecitazioni alla protesta, ma la sua reazio-
ne fu la seguente: «II Novus Ordo non può essere multato di eresia. Il potere
col quale san Pio V ha fissata la sua riforma liturgica è lo stesso potere di
Paolo VI. L’aver riformato l’Ordo implica la sua sostituzione all’antico. Noi
dobbiamo obbedire”11.
Al di là degli argomenti che i due personaggi successivamente sviluppano, è
interessante confrontare la reazione: Ratzinger ha una reazione più personale,
da teologo; Siri ha una reazione da pastore e basta. C’è da domandarsi se...

La svolta determinante e retrospettiva
“Dopo il concilio Vaticano II si è ingenerata l’impressione che il papa potesse
fare qualunque cosa in materia liturgica, soprattutto se agiva su incarico di un
Concilio Ecumenico. È accaduto così che l’idea della liturgia come qualcosa
che ci precede e che non può essere “fatta” a proprio arbitrio sia andata
ampiamente perduta nella coscienza diffusa dell’Occidente (...). L’autorità del
papa non è illimitata; essa sta al servizio della santa tradizione”12.
Questo testo è fondamentale per comprendere il Motu proprio come un atto
di “riparazione” o per lo meno di correzione di una (presunta) deriva.

La questione personale di papa Ratzinger
A fronte di deviazioni liturgiche postconciliari, Ratzinger confida in prima
persona: “Parlo per esperienza, perché ho vissuto anch’io quel periodo con
tutte le sue attese e confusioni. E ho visto quanto profondamente siano state
ferite, dalle deformazioni arbitrarie della liturgia, persone che erano totalmen-
te radicate nella fede della chiesa” (L). Anch’egli fu ferito? la ferita lo condizio-
na ancora?
Sono innegabili gli scritti e le simpatie del teologo Ratzinger per la messa tri-
dentina, come le foto di lui celebrante tra neotradizionalisti.
Tutto questo genera difficoltà nel rapportarsi al papa da parte di alcuni uomi-
ni di chiesa: sembra che si faccia qualcosa per evitare la divisione, ma solo da
una parte (destra): il papa è veramente convinto quando afferma la bontà
della riforma liturgica oppure lo dice per dovere, mentre il suo cuore è nel
concedere l’indulto? Noi - cristiani normali - ci governa, quelli - dell’indulto -
li ama...
Certo un cristiano e un pastore deve superare queste difficoltà, radicare la
propria vita nelle Scritture, nella tradizione, nella disciplina della chiesa come
si esprime nei documenti. Ma è innegabile che tali difficoltà sussistano.

Tre papi e due relazioni da definire
Abbiamo già spiegato come, rispetto a Paolo VI, vi sia un mutamento sia pra-
tico che teorico.
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Più complesso il rapporto dell’attuale pontefice con il predecessore.
Certo il Motu proprio è responsabilità di Ratzinger e forse Wojtyla non sareb-
be giunto a tanto, preferendo la linea di correggere gli abusi. Ma, ciò precisa-
to, va aggiunto che un intervento come il Motu proprio non può avvenire
all’improvviso: bisogna prepararlo a lungo con piccoli interventi che creino
una mentalità autorevole a opera di persone autorevoli: e chi ha dato a suo
tempo autorità a queste persone se non Giovanni Paolo II? Il 70% o 1’80%
del Motu proprio risale a lui, non alla sua immagine mediatica, ma alle scelte
di governo.

I rimasugli
C’è qualcosa di vago ma reale che circonda il Motu proprio. Anzitutto l’umi-
liazione verso i liturgisti con battute tipo “La ricreazione è finita... Finalmente
qualcuno vi ha messo a posto ecc.”: Benedetto XVI non vuole queste battute,
ma esse circolano.
Poi l’umiliazione di sorbirsi gli interventi degli “atei devoti” che parlano del
latino e della cultura cristiana.
Poi forse per le nomine episcopali e di altri posti di responsabilità si resterà
attenti che i candidati siano favorevoli alla mentalità del Motu proprio. E i car-
rieristi cercheranno di allinearsi ripetendo con Enrico IV nel 1593: “Parigi

vale ben una messa” (del 1962!). Questa non è una “perversità”: è il normale
dell’istituzione e dei residui di concupiscenza che affliggono tutti, per cui, se
il Motu proprio avesse abolito l’elevazione e concesso la concelebrazione solo
con il vescovo, l’allineamento sarebbe stato su questi contenuti.

Mons. J.P. Ricard, arcive-
scovo di Bordeaux, presiede
l’eucaristia concelebrata dai
vescovi francesi durante
l’assemblea plenaria a Lour-
des (2006)
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In sintesi e in conclusione
Il problema non è il qualche centinaio o migliaio di fedeli in più che celebre-
ranno secondo il precedente Messale, ma la mentalità che ne deriva e i princi-
pi posti circa la non abrogazione, le parrocchie personali, il potere dei parroci
e la debolezza dei vescovi nell’attuazione dell’indulto, la categoria della forma
ordinaria e straordinaria della preghiera della chiesa, pur nella constatazione
che “il nuovo Messale rimarrà, certamente, la forma ordinaria del rito roma-
no, non soltanto a causa della normativa giuridica, ma anche della reale situa-
zione in cui si trovano le comunità di fedeli» (L).
Quanto detto andrebbe ampliato da considerazioni sul mistero e senso dei
mistero, sul rapporto tra tradizione e consuetudine nei cambiamenti liturgici,
da un’analisi del “culto spirituale” ecc.
Ma la conclusione è il rispetto della storia che è anche il rispetto di Dio che
agisce nella storia. Nel rispetto di tutte le dinamiche umane, Dio ha voluto
Ratzinger come vescovo di Roma e con lui il Motu proprio. Per ora Dio chia-
ma i liturgisti ad agire in questo contesto, senza cercare di osteggiare il Motu
proprio, ma lavorando con alacrità e gioia nel rinvigorire la liturgia corrente
affinché, parafrasando 2Cor 5,4, già da ora “ciò che mortale” della liturgia del
1962 “venga assorbito dalla vita” della liturgia riformata dopo il Vaticano II.

NOTE
* Questo articolo è apparso sulla rivista Settimana, EDB, n. 31, 2007, p. 8-9.

1 Citeremo con SP il Motu proprio “Summorum Pontificum” di Benedetto XVI del 7.7.2007 circa la concessione di cele-
brare con i libri liturgici precedenti all’attuale riforma e con L la Lettera alla stessa data di Benedetto XVI ai vescovi, che
accompagna il Motu proprio. I testi sono reperibili nel sito ufficiale www.vatican.va.

2 Cf. GRILLO A., Oltre Pio V. La riforma liturgica nel conflitto di interpretazioni, Queriniana, Brescia 2007, p. 55-102.
3 Cf. “Messa in latino: il Pontefice e il segretario di Stato hanno illustrato l’imminente Motu proprio ai delegati delle con-
ferenze episcopali” (Avvenire 29.6.2007, p. 5); “Celebrare la fede, intervista a Franco Cardini” di Francesco Ognibene
(Avvenire 8.7.2007, p. 3).

4 Insegnamenti di Paolo VI - XIV.LEV, Città del Vaticano 1977, p. 389 (24.5.1976).
5 Ibidem, p 818-819.
6 Sacra Congregazione per il culto divino, Lettera Quattuor abhinc annos (3.10.1984): EV 9/1035.
7 Cf. Avvenire 8.7.2007, p. 6-7.
8 Cf. in La Documentation catholique, 5/2007, p. 240-244 il testo dell’accordo tra il card. Jean-Pierre Ricard arcivescovo di
Bordeaux e l’abate Philippe Laguérie (1.2.2007); cf. anche L. Prezzi, “Il rientro rimandato” in Il Regno 16/2006, p. 52.

9 Sacra Congregazione per il culto divino, Lettera Quattuor abhinc annos (3.10.1984): EV 9/1035.
10 RATZINGER J., La mia vita, San Paolo, Milano 1997, p. 110-113.
11 Lettera a fr. R. Bellwood del 6.9.1982 citata da Nicla Buonasorte, “Ortodossia della fede, ortodossia nella liturgia” in

Rivista Liturgica 5/2006, p. 791.
12 RATZINGER J., Introduzione allo spirito della liturgia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2001, p. 162.
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MANI ALZATE 
VERSO IL CIELO STELLATO

I novizi
domenicani
di Chieri

È il gesto conclusivo e solenne che abbiamo compiuto mentre il nostro cuore
muoveva le nostre labbra che pronunciavano le parole di Gesù: Padre
nostro.... .
Il nostro sguardo fisso sul cielo stellato di Fanjeaux, a cercare, al di là delle
nostre capacità visive, il volto del nostro Padre che è nei cieli. L’abbiamo cer-
cato proprio nei luoghi in cui san Domenico l’ha trovato, scrutandolo nei
volti dei Cristiani, carezzandone i lineamenti persino  nel cuore dei Catari.
Due suore, tre frati, un presbitero terziario, due famiglie, ragazzi e ragazze,

una allegra compagnia di ventinove appassionati di Domenico di Caleruega.
Ci siamo messi sulle  tracce storiche di un uomo, di uno studente di teologia,
di un sacerdote, di un canonico regolare della Cattedrale di Osma, di un
amico del suo vescovo, di un innamorato della Chiesa, di un uomo capace di
lasciarsi meravigliare dal suo Dio che giorno dopo giorno gli indica dove
porre la sua tenda e chi ospitarvi. Abbiamo scoperto un uomo ancora vivo e
amato nella cittadina che ha avuto l’onore di vederlo nascere, Caleruega: pic-
colo borgo di 200 abitanti che non ha dimenticato né lui né la sua famiglia!
L’abbiamo immaginato pregare nella sua cattedrale, adoperarsi con premura a
Prouilhe, nel primo monastero di monache domenicane. Abbiamo percepito
l’orgoglio di Fanjeaux per averlo avuto circa 10 anni parroco, abbiamo tocca-
to le mura di una casa che ricorda i suoi anni di silenzio e solitudine, frainte-
so, nel crocevia della cruenta crociata contro i Catari o Albigesi. Abbiamo

I pellegrini in cammino
verso Caleruega
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contemplato i suoi orizzonti, la sua Castiglia con le sue splendide Cattedrali.
Abbiamo camminato con lui, lasciando il calore della Spagna per seguirlo
nella sua azione pastorale in terra di Francia. Ci è sembrato di avere avuto
come compagno di viaggio un  uomo innamorato prima di tutto di un Dio
che ha scoperto come Padre, imparando forse da questo che “il cristiano non
può recare dolore e morte, ma la fragile luce della fede”. 
L’abbiamo incontrato anche nella menzogna che lo vede l’ideatore  e fondato-
re dell’inquisizione! Domenico invece continua a parlare al cuore della Chiesa
ripetendo, nel suo grande piccolo, le parole del suo Salvatore e i gesti di acco-
glienza di Gesù che continua a venire per gli ultimi. Abbiamo seguito le tracce
di un uomo che ha incarnato la misericordia in un tempo di conflitto. Tracce
scolpite nei cuori, nei luoghi, nelle pietre, nelle sue icone che ancora oggi
danno un forte richiamo alla giustizia e alla pace: “non c’è pace vera e duratu-
ra, senza giustizia” come ebbe a ripetere Giovanni Paolo II. 
Siamo rientrati a casa custodendo nel cuore i volti, i nomi, le storie di quanti
hanno partecipato con noi alla route sui passi di Domenico in Spagna e Fran-
cia. Con loro abbiamo condiviso momenti di preghiera, di silenzio, di dialo-
go, di contemplazione e di gioia fraterna… tanta gioia! Abbiamo cantato e
ballato senza vergogna nelle strade e nelle piazze. Ci guardavano e riuscivamo
a contagiarli col sorriso! 
Domenico, che pensava di aver già conosciuto Dio tra le colonne del suo
chiostro, ci ha portato ad incontrare nuove storie e nuovi volti, nuove strade
inaspettate da percorrere, chiedendoci di testimoniare con un po’ più di forza
Colui che abbiamo incontrato e cambia la nostra vita. 
Abbiamo conosciuto un Domenico che va di fretta, da un luogo all’altro,
generalmente gioioso… qualche volta addolorato per chi rimane col suo
cuore indurito! Abbiamo imparato dall’apostolo di Caleruega che nulla è suf-
ficiente per non amare e servire fino in fondo!  Attraverso i suoi figli, per le
strade dei continenti, Domenico continua a passare con la sua fiaccola pronto
a fermarsi quando qualcuno si avvicina per riaccendere la propria!
Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio dicendoci “e allora si parte...”!
Abbiamo dato una bella carica ai nostri cuori, abbiamo ringraziato Dio per
averci donato momenti così ricchi  proprio qualche giorno prima della nostra
professione. Visitare i luoghi dove Dio ha concesso a Domenico di esprimere
l’amore che portava nel cuore ci ha obbligato ad una domanda seria e perso-
nale: “E tu a chi sei inviato? Sino a quali orizzonti sei disposto ad andare?”.
I luoghi che san Domenico ha percorso hanno parlato alle nostre vite. Non
possiamo che augurarci di poterci tornare, e a voi di andare quanto prima!
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LELETTA Ernesto
Rossi di Montelera
laico op

Chi era Leletta d’Isola1? Al secolo, Aurelia Oreglia d’Isola; nell’allora Terz’Or-
dine Domenicano, suor Consolata. Insegnante di filosofia fu, come dire, spe-
cialista (?) di san Tommaso d’Aquino. Rabbrividirebbe ad una tale definizio-
ne! No, ne fu vera discepola e ne trasmise non solo la conoscenza nozionistica
o filologica o, peggio, archeologica, ma la contemplazione sapienziale ed il
gaudium de veritate. L’otium sanctum (e, appunto perché santo, attivissimo) e
il negotium iustum (e, appunto perché giusto secondo la carità, concentrato
sull’essenziale) furono i due braccioli a cui si appoggiò sulla cattedra scolastica

come sulla sdraio a cui fu costretta dalla malattia. E furono le due colonne
dell’opera di consiglio (veramente nel senso del dono dello Spirito Santo) di
cui poterono beneficiare tanti allievi, amici e visitatori che venivano a chieder-
le luce, serenità e gioia.

Leletta a 18 anni
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Domenicana
Entrata nel Terz’Ordine nel 1950, dopo una breve esperienza contemplativa,
interrotta con grande dolore a causa della salute, fu maestra delle novizie e
visse la vocazione domenicana in profonda sintonia con personalità di rilievo,
in particolare con fra Ceslao Pera.
Dal 1954 fino al 1991 indirizzò alcune lettere al bollettino La Stella di San
Domenico (oggi Dominicus) che rivelano bene come avesse amato e trasmesso
l’ideale domenicano, vissuto con gioia, forza e fervore.
Una lettera del 1954, Leletta aveva 28 anni, tipico esempio del suo stile vigo-
roso e spiritoso, mostra bene come il suo amore per l’Ordine non avesse nulla

dello spirito campanilistico: «Naturalmente un gretto spirito di corpo, un
continuo anteporre ‘il nostro santo Abito’ e ‘la nostra santa Regola’, nonché
far passare il proprio Fondatore quasi prima del Maestro Divino, non hanno
niente a che fare con quel tenace e silenzioso affetto pieno di pudore, che cia-
scuno deve sentire per la propria Famiglia Religiosa». Il pericolo di questo
campanilismo è certamente ancora presente oggi nella Chiesa, anzi può

Una pagina degli scritti di Leletta
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incontrarsi con la diffusa ricerca d’identità che è uno dei problemi della
nostra attuale società.
D’altra parte tuttavia, ciò che Leletta aborriva – è la parola esatta! – era una
certa tendenza ad annullare la ricchezza delle diversità, l’abbondanza dei cari-
smi - le «gratiae gratis datae» - che fanno lo splendore della Chiesa e della sua

storia: «Quando a Roma, da una ragguardevolissima persona, sentii questo
commento alle conferenze torinesi di questo inverno sulle varie ‘spiritualità’:
‘Ormai non è più tempo di distinguere Domenicani, Francescani, Benedetti-
ni, ecc. si tratta di essere cristiani e basta’ per poco non mi venne un colpo».
Questa ricerca di uniformità Leletta definiva «stoccafissismo pianificato»:
«dove si è mai vista una famiglia di fratelli tutti eguali? Forse tra gli stocca-
fissi?».

Cercare la verità
Oggi ci chiediamo spesso e volentieri quale sia l’identità domenicana e la
domanda è certamente sollevata dall’attacco generalizzato della nostra cultura
e del nostro pensiero a quella che costituisce non solo la divisa ma la ragion
d’essere dell’Ordine: VERITAS. Leletta scriveva in un’altra lettera del 1955,
citando sant’Ignazio Martire e del resto parafrasando san Tommaso, che «è
meglio tacere ed essere cristiani, che parlare tanto del nostro cristianesimo e
non essere cristiani di fatto». E ricordava come il silenzio sia «Padre dei Predi-
catori», invitati ad essere contemplativi per meglio giudicare le cose umane, il
negotium iustum: «Si direbbe che al giorno d’oggi (1956) siano proprio solo i
veramente contemplativi, gli uomini che vivono nella verità e nel distacco, ad
avere il giusto senso delle cose umane. Gli altri l’hanno perso nel caos genera-
le. Gli ultrattivi sono stati inghiottiti, ‘relativizzati’, o semplicemente logorati

St. Pierre (Aosta), il Priorato
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dalle proprie attività, che (…) hanno anche lo strano potere di moltiplicarsi
all’infinito, finché riescono a trasformare i cervelli degli uomini in girandole o
in alveari. E allora si crolla». Papa Benedetto XVI ripete la stessa cosa, cin-
quant’anni dopo…!
La sollecitudine di Leletta non riguardava solo la fedeltà alla vocazione dome-
nicana, ma si preoccupava con vivace delicatezza dei problemi immediati

della vita della fraternita, come quello - già allora! - dell’età media dei terziari:
in risposta a chi deplorava che «fino a ieri le terziarie fossero reclutate general-
mente tra le persone anziane», Leletta quarantenne - siamo nel 1966 - rispon-
de: «mi si permetta di spezzare una lancia per coloro che, come dice l’ignota
corrispondente, ‘sono giunte all’età in cui si comincia a pensare al di poi’, cioè
per i vecchi. È un gradito dovere di riconoscenza per tutte quelle persone i cui
capelli bianchi” …“sembrano già illuminati da un’aureola, persone che incar-
nano nel modo più fedele e generoso gli ideali domenicani, a sostegno ed
esempio di tutti. Ce ne sono in ogni fraternita». «Credo che molte persone
vengano al Terz’Ordine mosse da questa ‘conversione della maturità’»; e
segnalava il pericolo del «‘giovanilismo’ dei passati regimi, ben contrastante
con il posto che i primi cristiani assegnavano nella comunità alle persone più
anziane». «Come la gioventù anche la vecchiaia è un dono (in grassetto nel
testo). Non è forse l’autunno una stagione di frutti?».

Leletta negli ultimi
mesi di vita nella sua
camera al Priorato
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La Parola e le parole
Quest’ultima bella immagine mi ricorda il posto (centrale) che Leletta dava
allo studio, ma non come fine a se stesso: non si può passar la vita a studiare,
viene il momento, l’età matura, in cui ciò che si è studiato deve essere tra-
smesso, deve portare frutto: lo ricordo, perchè fui proprio (ahimè!) destinata-
rio di quell’esortazione. Lo studio non deve cedere alla tentazione della curio-
sitas. E qualcuno, non ricordo purtroppo chi, mi fece osservare una volta
come si possa innamorarsi anche della Parola di Dio, al punto di dimentica-
re… il Parlante! Per usare le parole di Leletta (lettera del 1989 ad un Padre):
«Non ti pare che oggi si dia spesso troppa importanza alla parola, scritta o no,
nei confronti del contenuto intenzionale dell’evangelo stesso, dello sviluppo
interiore del seme divino? (…) Se ci si ferma alle verità e si ha fede in esse, più
che in Dio, è molto facile trasformare la rivelazione in una ideologia, in forme
varie di intellettualismo, o in campo di scelte emotive». Beh, forse dovremmo
ancora oggi riflettere su questa affermazione, che mi pare di un’attualità
straordinaria. Non dobbiamo dimenticare che san Domenico fu Praedicator
Gratiae: «Occorre cioè non dimenticare il cammino della Grazia, annunzio di
Gabriele, saluto di Paolo, esperienza vitale della Chiesa nei secoli».

In compagnia degli amici
La vita di Leletta è stata una testimonianza luminosa dell’Amicizia, dell’Amor
Amicitiae, che poteva essere tale perché la sua fonte era innanzitutto la fami-
gliarità con le creature gloriose, con la S. Vergine, con gli Angeli (un po’ trop-
po ignorati e trascurati oggi?): «L’Ordine Domenicano ha sempre amato gli
Angeli. Ed è per onorare S. Tommaso, ‘angelico’, nell’intelligenza, nella vergi-
nità, nella comprensione della vita degli Angeli, che queste povere righe sono
state scritte, sperando che altri continui l’argomento e faccia meglio» (lettera
del 1974).
Nell’attesa del meglio vale la pena invece chiudere questo breve ed incompleto
panorama con qualche passo di quella lettera:

«Gesù dunque, da presso Dio, ha portato quaggiù gli Angeli in un modo
nuovo. Essi assistono il Figlio prediletto del Padre Celeste per assistere poi
tutti i figli di Dio. Ne annunciano la venuta, ne festeggiano la nascita, lo ser-
vono nel deserto, lo consolano nell’agonia. Se Egli lo volesse, lo libererebbero
dalla Passione. In circostanza della Risurrezione e dell’Ascensione trasmettono
messaggi alla Chiesa nascente. Gli Angeli debbono attendere per Gesù e per
noi lo sbocciare del piano divino nella gloria, ma sono già presenti.
Gli Angeli vedono sempre la faccia del Padre, e nello stesso tempo ne esegui-
scono gli ordini. Quale esempio per noi di vita contemplativo-attiva! ‘I loro
Angeli (dei fanciulli) sempre vedono la faccia del Padre mio che è nei cieli’.
(Mt. 8,10). Essi sono il modello di ogni contemplazione. Contemplazione di
fiamma nei Serafini, di luce nei Cherubini, di pace nei Troni… in tutti con-
templazione di amore e di adorazione. Ad essa ci uniamo specialmente con il
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‘Santo, santo, santo’ (Ap.4,8 ) della Messa. Pur contemplando Dio, essi agi-
scono potentemente nella storia. Lottano contro i Principi, i Poteri, i Domini
e le Forze del male, capovolte nella negazione di Dio, cioè con quegli spiriti
angelici ribelli che circolano sempre nelle atmosfere spirituali corrotte dal pec-
cato originale. Tali sono, per esempio, la cultura e la politica stravolte, gli
ambienti atei o farisaici in cui Dio sia volutamente negato. Contro di essi
Michele lancia a sfida il suo nome che significa: ‘Chi è come Dio?’ (Ap. 12, 1-
6). Ed è scritto che avrà la vittoria finale.
Nella lotta contro il male, nella custodia degli uomini, nella protezione della
Chiesa, nella liturgia, gli Angeli continuamente agiscono e devono essere da
noi invocati. In tutto la loro adesione alla volontà di Dio è perfetta. L’unico
Maestro ce la propone ad esempio, quando ci insegna a pregare così: ‘Padre,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra’. ‘Come in cielo’! Cioè con la
prontezza degli Angeli, con la loro umiltà, con il loro amore, con la trasparen-
za di chi non perde di vista il volto di Dio! Così possa dirsi anche di noi.
Amen!
Concludendo, gli Angeli partecipano alla vita della Chiesa:
Come modello di vita contemplativo-attiva e in genere di quella vita a cui
tutti siamo destinati (Mt. 22,30).
Presentando a Dio, quali profumi in aurea coppa, le preghiere dei santi (Ap.
5,8) e in unione liturgica (Ap. 4,8).
Nella lotta contro Satana (Ap. 12, 1-6), nell’esecuzione del giudizio finale,
quando raduneranno gli eletti (Mt. 24,31), conducendoli infine, come Lazza-
ro (Lc. 16, 22), in Paradiso, con loro per sempre…
Non a torto quindi il nostro Beato Angelico, nel suo Paradiso, rappresenta la
danza finale degli Angeli e degli eletti intorno all’Immarcescibile Fiore, avviata
verso la luce… Gli Angeli con aria lieta e fraterna paiono dire ai loro protetti,
scampati ai pericoli di questa vita: ‘è stata dura, ma insieme ce l’abbiamo fatta!
Alleluia !’. Sr. Consolata».

NOTE
1 Circolare di S.E. Mons. Giuseppe Anfossi, Vescovo di Aosta,

a tutti i Fedeli della Diocesi di Aosta
Il 21 febbraio 2007 l’Associazione Amici di Leletta, presieduta da P. Cesare Falletti o.cist., per mezzo della Postulatrice,
dott. Luisa Sasso, mi ha chiesto di istruire, in fase diocesana, la causa di canonizzazione della Serva di Dio Aurelia Ore-
glia d’Isola, conosciuta come Leletta d’Isola.
La Serva di Dio era molto conosciuta nella nostra Valle dove è vissuta dal 1959 fino alla morte, avvenuta al Priorato di
Saint Pierre il 18 agosto 1993.
Dopo aver consultato la Conferenza Episcopale Regionale sull’opportunità di dar luogo al processo sulla vita e sulle
virtù di Leletta d’Isola il 5 marzo e il 23 maggio u.s., rendo nota a tutti i Fedeli della Diocesi la richiesta avanzata dal-
l'Associazione Amici di Leletta. 

CHIEDO
ai Sacerdoti, ai diaconi, alle religiose, ai religiosi e ai fedeli tutti che ritengano di avere notizie utili alla causa di canoniz-
zazione della Serva di Dio Leletta d’Isola (sia favorevoli che contrarie) di farmele conoscere o personalmente o attraverso
una lettera all’indirizzo sotto riportato.

Aosta, 31 maggio 2007
nella festa della Visitazione della B.V. Maria
+ Giuseppe Anfossi, vescovo di Aosta - Can. Amato Gorret, cancelliere
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LA MISSIONE APOSTOLICA
DEI LAICI DOMENICANI

Maurizio
Duce Castellazzo
laico op

Art. 5. «Sull’esempio di San Domenico, di Santa Caterina da Siena
e di quanti ci hanno preceduto illustrando la vita dell’Ordine
e della Chiesa, i Laici Domenicani, rinvigoriti dalla comu-
nione fraterna, rendono anzitutto testimonianza della pro-
pria fede, si dimostrano disponibili alle necessità dei loro con-
temporanei e lavorano al servizio della verità».

Se noi guardiamo all’esempio dei nostri santi predicatori, dobbiamo notare
che, anzitutto, pregavano; Domenico tutte le notti. Noi non possiamo, dun-
que,  illuderci di essere laici domenicani ‘contagiosi’ senza pregare. Quanti di
noi sono fedeli all’ufficio divino? Dal mio punto di vista, un primo modo per

rendere efficace la preghiera liturgica è quello di scegliere bene l’ufficio, ono-
rando i santi di cui si faccia memoria obbligatoria, ordinando con cura le
parti dal proprio dei santi e dal comune, secondo le modalità codificate per la
scelta dell’ufficio. Infatti, per usare un’immagine burocratica, mutatis mutan-
dis, da un ufficio liturgico celebrato in modo approssimativo mi sembra possa
attendersi la medesima efficacia di una domanda ai palazzi del potere inviata
senza specificare a quale ministero, a quale sezione sia rivolta. Ora, invece, la
comunione fraterna, specie fra persone che s’incontrano poco più di una volta
al mese, passa proprio, anzitutto, per la comunione cordiale nella preghiera.

Non si capisce bene
chi stia nell’acquario:
la gente o i pesci...
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Se è  lecito, dunque, talora, chiedere, nel santuario della coscienza, la dispensa
dall’ufficio a san Domenico nei giorni di maggior impegno, conforme alla
regola, l’importante è che, quando la preghiera ha luogo, sia fatta bene, con
calma e precisione, offrendola all’unisono con e per i nostri confratelli e conso-
relle di tutto l’Ordine.

Naturalmente, se queste sono le radici della predicazione missionaria dei laici
domenicani, il ‘tronco’ non può che esser costituito da una credibile testimo-
nianza di vita, che comincia dalla serietà sul lavoro, ove mi pare lecito, se non

doveroso, offrire anche un po’ di volontariato. Ad esempio: avrebbe senso
lasciare in sospeso un lavoro importante, cui basterebbero appena pochi
minuti fuori orario per essere completato, magari a vantaggio di parecchie
persone, perché si vuol correre in chiesa a spolverare i banchi? Si tratta,
però, soprattutto di saper rendere ragione della speranza che è in noi, di
fronte ad un mondo spesso sfiduciato, abbattuto e diffidente nei confronti
della religione1.

A questo proposito, mi pare che i nostri contemporanei abbiano bisogno di
molte cose: gli anziani di ascolto, gli adulti di confronto, i giovani di incorag-
giamento e di valori in cui credere; il domenicano, allora, deve saper trovare

Giovani in cammino
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uno spazio in cui fornire un servizio che sia, però, coerente con il suo specifico.
E questo non può che essere, appunto, il servizio della Parola. Sono altri che,
in base al loro carisma, sono, per esempio, chiamati ad assistere gli anziani nei
ricoveri; la nostra attività, invece, deve essere tutta orientata all’annuncio,
eventualmente attraverso l’insegnamento, la catechesi, o anche l’assistenza,
beninteso, se considerata e vissuta come un’occasione di evangelizzazione. La
gente, insomma, si aspetta dai domenicani soprattutto parole luminose che
consentano di interpretare meglio il mondo e le cose, di dar senso all’impegno
e al dolore; il nostro fare è dunque anzitutto un comunicare, con profondo
fondamento nello studio e nella contemplazione – di questo, però, nei prossi-
mi articoli.

Dobbiamo dunque superare il comune equivoco in base al quale la parola
viene diffamata, attraverso l’assurda contrapposizione ai “fatti”. Gli inglesi, al
contrario, chiamano, per esempio, le loro leggi Act, perché hanno compreso
da tempo che le parole sono già azioni. Nessuna parola resta priva di conse-

guenze. Un domenicano, quindi, dopo aver studiato (questo sì, nel più reli-
gioso silenzio) deve parlare o anche scrivere. Così san Vincenzo Ferrer: «Potei
constatare che la causa principale delle eresie e degli errori era la assoluta man-
canza di predicazione»2. 
Allora, anche a rischio di ripetere quanto scritto nel mio precedente articolo,

Quanto è diffi-
cile comunicare
ciò che si cerca
di vivere
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vorrei soffermarmi sul dovere della parola. Noi stessi viviamo immersi nel
conformismo. Abbiamo troppo spesso paura di disturbare la quiete del nostro
tempo anche solo presentandoci come persone di fede. E se fuori del nostro
ambiente, inutilmente protetto, sentiamo un discorso del tutto contrario alle
nostre opinioni religiose, sovente ci guardiamo bene dall’intervenire. Gli unici
verso i quali, abitualmente, non lesiniamo correzioni fraterne, sono i nostri
poveri confratelli frati, sempre più sparuti di numero, con un lavoro che,
invece di diminuire, aumenta, dai quali a volte pretendiamo, come dovuta, la
più abbondante ed impegnativa assistenza spirituale.

Intanto, molte delle nostre fraternite non hanno più vocazioni da anni. Per-
ché? Ce lo siamo mai chiesti? Entriamo nella logica dello Spirito: a che servi-
rebbe concedere numerose vocazioni ad una realtà che, troppo spesso, dimen-
tica le sue radici, la sua missione? Certo, le nostre scuse sono molte e convin-
centi: «Il rosario è ripetitivo; la liturgia delle ore, troppo lunga; lo studio, diffi-
cile: siamo gente semplice. La predicazione… e come si fa?! non siamo pronti.
E poi, tanto, non ci ascolterebbero». Mi domando cosa resti da fare. Anche le
nostre riunioni, che potrebbero essere valide occasioni per programmare ini-
ziative di predicazione comunitaria, si risolvono troppo spesso, quando va
bene, in momenti di istruzione. Sicuramente utilissima, ma quando comince-
remo a metterla in pratica?! San Domenico mandava i novizi a predicare.

Tra i tanti modi possibili di lavorare al servizio della verità, dunque, c’è anche
il riandare alle nostre radici per guardare con sincerità al nostro contributo
nell’evangelizzazione, al nostro ruolo, purtroppo talora quasi invisibile, di
fronte alle colossali sfide che ha da fronteggiare la Chiesa nel terzo millennio.

NOTE
1 Cfr. 1Pt 3, 13-17. 
2 Lettera a Giovanni di Puynoix, in H.-D. FAGES OP, Notes et documents de l’histoire de S. Vincent Ferrier, Paris 1905, pagg.
109-111, trad. it. a cura di VALERIO FERRUA, in Supplemento alla liturgia delle ore dei frati predicatori, Marietti, Casale,
1981, p. 134.

RETTIFICA
L’articolo Caratteristiche dei laici domenicani a commento dell’art. 4 della Costituzione del laicato, apparso su Dominicus
3 del 2007, non era a firma di M.G. Tinarelli Corticelli, ma di Marina Pasquini Bertelè; ce ne scusiamo con i lettori e con
l’autrice.
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LA VERITÀ DELLA VITA
ARA CRUCIS - FAENZA

È bello ritornare alle origini della nostra storia di monache domenicane
quando 800 anni fa nascevamo come associate a un progetto che appena
cominciava a delinearsi e, per un piano provvidenziale, entravamo nello slan-
cio dell’azione di san Domenico che, guidato dallo Spirito, stava diventando
strumento per indicare la luce della vita a chi andava perdendo la chiarezza
della fede cattolica. 
È bello cogliere in un colpo d’occhio come questo carisma si sia affermato e
approfondito nel tempo, grazie a nuovi doni emersi attraverso le svariate vicis-
situdini che sempre accompagnano il cammino delle opere di Dio. 
Per noi è bello scoprire nella vita di san Domenico aspetti che si sono svilup-

pati nella piccola storia del nostro monastero iniziata cinquanta anni fa, una
storia che ci dà il senso profondo della vocazione, ci fa sentire nell’oggi della
salvezza, nell’oggi della santità di Domenico.

I nomi sono realtà
Partiamo dalla denominazione: Ara Crucis. Un nome che richiama il momen-
to culminante della missione di Gesù che offrì se stesso sull’Altare della
Croce, trasformando la sua morte nell’atto d’amore infinito che ci salva e apre

una 
monaca
del
monastero

Nell’Eucaristia il Cristo
continua l’opera della
nostra redenzione
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alla risurrezione. Inoltre richiama l’Eucaristia, celebrazione del mistero
pasquale di Cristo, in cui Egli continua nella Chiesa l’opera della nostra
Redenzione e ci invita ad offrirci con Lui. Ara Crucis: è una sintesi teologica
che esprime la nostra fisionomia. 
Rimanda anche a san Domenico che, immerso nel mistero della salvezza, si
specchia nel dramma di Cristo, grida la stessa passione di misericordia e soffre
la stessa compassione per ogni persona schiava del peccato. Sacerdote e inter-

cessore vive l’identificazione con Cristo Sacerdote e mediatore tra Dio e gli
uomini nell’annuncio instancabile (“prese l’ufficio del Verbo” afferma santa
Caterina), nel ministero della riconciliazione, nella preghiera contemplativa,
nella celebrazione eucaristica. “Sacerdote santissimo”, come lo chiama il beato
Giordano, esprime in modo straordinario la missione del sacerdote che, sotto
l’azione dello Spirito santo, diventa principio di rinnovamento nella Chiesa e
avvia un movimento di santità travolgente, che coinvolge i sacerdoti e dunque
i fedeli. È un modello per i suoi fratelli e per tutti i sacerdoti. 

Monache durante la ricreazione
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La vita contemplativa “immersa” nel mistero di Cristo Sacerdote per la santi-
ficazione dei sacerdoti è lo scopo della nostra fondazione, avvenuta grazie a fra
Domenico Galluzzi op (1906-1992). È l’ispirazione che fra Domenico ha
avuto e ha approfondito con la sua riflessione spirituale e testimoniato con
uno stile di vita che anche noi cerchiamo di assumere: ogni giorno un ritmo

contemplativo di preghiera per incontrare Dio che ci parla e ci offre di vivere
in comunione con Lui; approfondimento costante della fede nello studio,
unito a coerenza pratica perché il rapporto con Dio e con il prossimo sia vero
e vitale attraverso gli alti e bassi della vita quotidiana. Con questo specifico ci
collochiamo nell’Ordine e “in medio Ecclesiae”. 

Qual è la verità della nostra vita oggi?
Ci sentiamo una comunità in cammino, cosciente della vocazione domenica-
na ed ecclesiale. Vogliamo tentare di esprimere il nostro modo di vivere con la
parola che caratterizza la Chiesa di oggi: comunione. Cerchiamo proprio di
aderire a questo ritmo: comunione con Dio, comunione in comunità, comu-
nione con il mondo. 
Non è solo un’adesione intellettuale, ma un’esperienza vitale che coinvolge
tutte e ciascuna. Non è solo un dato teologico, ma qualcosa di molto concreto
sapere che il mistero di Dio Trinità costruisce la comunità. 
Ecco come. Ogni giorno la comunità si rigenera nella comunione con Dio.
La Parola di Dio e l’Eucaristia sono le due direttrici della nostra vita, sono

Un momento di formazione
nella comunità
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l’ambito della formazione che Dio ci offre e in cui dobbiamo entrare con
tutte le nostre facoltà, risvegliate alla novità della sua Parola e del suo amore
fatto cibo per noi. 

Dalla Parola...
La Parola, che ci può raggiungere attraverso la Liturgia delle Ore o la Liturgia
Eucaristica, dona quello che dice e l’amore fa sperimentare che il dono è pro-
prio per ciascuna. 
Noi possiamo rispondere mettendo a disposizione del tempo e applicandoci
con passione a quell’attività che è insieme studio e interiorizzazione, fatta di

silenzio e di ascolto, profondamente legata alla preghiera, per accogliere quel-
lo che ci verrà dato. 
Abbiamo bisogno della Lectio Divina e dei suoi passaggi per diventare consa-
pevoli del radicarsi della Parola, abbiamo soprattutto bisogno della contempla-

Nella condivisio-
ne della Parola la
comunità cresce
nella sequela al
Cristo secondo il
Vangelo
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tio per credere che la Parola ci ha raggiunto, ci trasforma, ci guida, ci guarisce.
Come tempo di contemplatio si può scegliere: ad esempio l’adorazione eucari-
stica, a cui ciascuna si dedica ogni pomeriggio, la recita del rosario ecc.
Questo è il ritmo contemplativo quotidiano che un buon orario aiuta a custo-
dire. Anche il lavoro, che occupa alcune ore della giornata, non è di ostacolo
se ci si esercita a rievocare interiormente la Parola e anche a scegliere conti-
nuamente di agire a partire dall’essere, e il nostro essere è: vivere in comunio-
ne con Cristo anche le cose più semplici.
Se diamo spazio a questi mezzi spirituali che la nostra vita ci offre, diventiamo
molto più sensibili all’azione di Dio, si affaccia un nuovo modo di fare, in cui
l’ascolto, l’accoglienza, il perdono, il sorriso, l’aiuto, la pazienza sono un dono
scambievole, perché è più facile andare oltre gli ostacoli che la natura umana
frappone e, dopo qualche inevitabile contrasto, ricominciare ad amare. 
Nel ritmo contemplativo mensile e annuale sono previste varie riunioni
comunitarie tutte in ordine ad una crescita della comunità nella comunione.
Si possono considerare la communicatio sulla Parola di Dio indicata per il
mese, in cui si sperimenta che la comunità è cresciuta veramente secondo il
Vangelo grazie alla Lectio Divina, e il Capitolo regolare in cui si rimane sul
tema della formazione umana per verificare la fedeltà a quanto abbiamo deci-
so di vivere in comune nella gioia della carità e dell’amicizia.

... alla missione
Una comunità che cerca di crescere nei valori evangelici, cioè testimonia qual-
cosa della santità che riceve da Dio ogni giorno, è una comunità missionaria
che annuncia “nella forma della propria vita” il Vangelo. Infatti si unisce nell’a-
more alla missione della Trinità che, in Cristo, è andata oltre ogni limite nell’a-
more per noi e abbraccia tutto lo spazio, tutto il tempo e tutti gli uomini.
Quindi, unite a Cristo, ci è dato di realizzare in contemporanea la missione a
noi stesse, alla comunità e al mondo, un’unica missione che nasce dalla comu-
nione con Dio e, attraverso di Lui, raggiunge tutti.
Se siamo in comunione, il fatto stesso di “essere” si irradia come amore. La
collaborazione, che è qualcosa di concreto, il “fare”, viene dopo e dipende dal-
l’essere. Quindi non serve “strafare” mettendo in discussione il nostro essere
che è la verità della nostra vita.
Questa convinzione non esclude dei segni concreti, ma li cerca adeguati, pro-
porzionati, in modo che la vita possa continuare a scorrere nella pienezza della
verità.
Nel nostro contesto, l’obiettivo della nostra vita consacrata – la santità dei
sacerdoti –  fa sì che manteniamo dei contatti per essere vicine in tanti modi
ai sacerdoti e ai missionari rendendo “visibile” la preghiera continua. Inoltre
siamo disponibili ad aiuti di vario genere. In diocesi accogliamo il Vescovo e il
presbiterio per la Giornata sacerdotale pregando con loro e per loro.
Abbiamo anche attivato, attraverso alcune pubblicazioni, un’opera di sensibi-
lizzazione dei laici chiamata “Io prego per loro”. Con essa li invitiamo a soste-



190

nere i sacerdoti prima di tutto con la preghiera e poi con la vicinanza diretta.
Tra i laici, che vivono nell’irradiazione spirituale del monastero, diffondiamo
la Parola di Dio nella forma della Lectio divina. Alcuni condividono il nostro
cammino in due incontri mensili: uno per avviare la comprensione della
Parola da vivere in quel periodo, l’altro per condividere la Parola vissuta.

Coltiviamo incontri personali di confronto spirituale che ci vengono richiesti
per un desiderio vivo di interiorità che si manifesta nelle persone interpellate
dalla clausura. Infatti la vita contemplativa, che tiene viva la memoria dell’In-
visibile, va da sé che custodisca la clausura che crea un ambiente concentrato
sull’essenziale e favorisce la crescita e l’intensità della fraternità.
Questa è la nostra esperienza di vita. Il pluralismo in atto nel modo di vivere
la vita contemplativa domenicana è previsto dal fatto che ogni monastero ha
un proprio Direttorio approvato in cui esprime le scelte comunitarie in base
alle possibilità offerte dalle Costituzioni.

Monaca in preghiera



dona loroDona loro, Signore,
e a tutti quelli che riposano in Cristo,

la beatitudine,
la luce e la pace.
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i o Signore.Ricordati, o Signore,
dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto
con il segno della fede
e dormono il sonno della pace.
SUOR GIUSEPPA ZAMPOLLI, della congregazione Unione suore domenicane di san
Tommaso d’Aquino, morta il 3 febbraio 2007 a Mondovì Carassone (Cuneo), all’età di
97 anni, dei quali 72 di professione religiosa.
SUOR ENRICA DE MARCHI, della stessa congregazione, morta il 16 marzo 2007 a
Mondovì Carassone (Cuneo), all’età di 96 anni, dei quali 73 di professione religiosa.
SUOR MARIA LUDOVICA GALLESIO, del monastero beata Margherita di Savoia,
morta il 5 agosto 2007 ad Alba, all’età di 88 anni, dei quali 60 di professione religiosa.
SUOR MARIA GIULIANA CELLA, del monastero santa Agnese V. M., morta il 21
luglio 2007 a Bologna, all’età di 81 anni, dei quali 54 di professione religiosa.
SUOR VIRGINIA COROSSI, della congregazione della beata Imelda, morta il 1° luglio
2007 a Bologna, all’età di 89 anni, dei quali 67 di professione religiosa.
SUOR GIUSEPPINA REBESCHINI, della stessa congregazione, morta il 12 luglio 2007 a
Bologna, all’età di 91 anni, dei quali 69 di professione religiosa.
FERNANDA PAPOTTI, della fraternita beato Marcolino di Modena, defunta il 4 luglio
2007, all’età di 92 anni. La sua vita è trascorsa nel lavoro e nella sofferenza, accompa-
gnata e sostenuta dalla preghiera e dalla recita quotidiana del Rosario.
ANNA BIANCA RIZZATTI, della stessa fraternita, defunta il 6 giugno 2007, all’età di 92
anni. Ha sempre partecipato attivamente alla vita della fraternita, anche nella malattia.
Si è dedicata allo studio della Sacra Scrittura e della Liturgia che amava profondamente.
VITTORIO BENIGNO (fra Domenico), della fraternita di santa Maria delle Rose (Tori-
no), defunto il 20 giugno 2007, all’età di 86 anni. Aveva fatto la sua Professione l’8
dicembre 1958; è stato priore della fraternita e membro del consiglio provinciale del
laicato domenicano della provincia di san Pietro martire. Nella parrocchia Madonna
delle Rose è stato ministro straordinario dell’eucarista e confratello della san Vincenzo.



I coniugi Righetti dettero alla luce Mentore, secon-
do di sei figli, a Correggio il 22 novembre 1919.
Nel ’29 entrò nel collegino a Bergamo. Il 5 ottobre
1935, a Bologna, iniziò il noviziato ricevendo il
nome di Martino, emise la professione semplice il
6 ottobre 1936, il 6 ottobre 1939 la professione
solenne e il 22 luglio 1942 fu ordinato sacerdote.
All’Angelicum - Roma - conseguì la licenza in filo-
sofia. Nel ’46 venne assegnato a Milano dove fu
economo collaborando con P. Riboldi nei lavori di
ricostruzione del convento. Dal 1948 iniziò l’inse-
gnamento della religione in vari licei. Nel 1950 fra
Martino fu assegnato al convento di Bologna come
segretario e autista del provinciale, ruolo che ricoprì
per trentaquattro anni con diversi provinciali. Fu a
più riprese segretario dei consigli di provincia, rap-
presentante legale e socio del provinciale. Fra Mar-
tino fu davvero uomo di eccezionale discrezione.
Affiancò ai compiti istituzionali attività di insegna-
mento e di ministero vario. Insegnò cosmologia e
logica nello Studio di Bologna, matematica nella
scuola apostolica di san Ruffillo e religione nel liceo
delle suore domenicane. Per vent’anni fu assistente
ecclesiastico del Cineforum bolognese. Per oltre
trent’anni accompagnò gli ammalati e il personale
dell’UNITALSI. L’avanzare dell’età, un cronico
enfisema polmonare, un infarto e una prima opera-
zione al femore fiaccarono la sua salute, tanto da
costringerlo ad abbandonare ogni attività e a vivere
nell’infermeria del convento. Fra Martino trascor-
reva le giornate leggendo opere di attualità religiosa
e letteraria, accompagnate dalla recita del Rosario.
Non si lamentava mai e se gli si chiedeva come
stava la risposta era sempre : “Bene” o, quando
qualcosa non andava, la parola era “Amen”. A
seguito di un’ulteriore caduta e della frattura dell’al-
tro femore, il 18 giugno venne ricoverato al
“Toniolo” e qualche giorno dopo operato al “Riz-
zoli”. Il decorso postoperatorio sembrava procedere
bene ma l’insufficienza cardiaca e l’enfisema pol-
monare non permisero il recupero. Martedì 3
luglio fra Martino entrava nella casa di quel Padre
che l’aveva chiamato ad essere religioso domenica-
no e sacerdote.

fra
Martino
Mentore
Righetti

Nato a Correggio (Reggio Emilia)
il 22 novembre 1919
Morto a Bologna 
il 3 luglio 2007

Servo buono e fedele, gli rispose il padrone,
sei stato fedele nel poco, 
ti darò autorità su molto;
prendi parte alla gioia del tuo padrone.
Mt 25,23
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Domenico nacque il 15 luglio 1915 a Istanbul in
una famiglia molto religiosa. Dopo gli studi elemen-
tari nella scuola Saint Pierre, accanto al convento
domenicano di Istanbul, fu inviato in Italia per con-
tinuare gli studi nelle varie istituzioni della provincia
di san Pietro martire. Il 9 ottobre 1932 a Chieri
vestì l’abito domenicano e compì il noviziato. Dopo
gli studi filosofici a Chieri e teologici a Torino, emise
la professione solenne il 10 ottobre 1936 e venne
ordinato sacerdote il 16 luglio 1939. La sua vita
apostolica fu intensa e varia. 
Dopo la permanenza in alcuni conventi italiani, con
molti incarichi, tra cui il superiorato a Carmagnola
(1945), ritornò alla sua Istanbul, come economo
(1948) e superiore (1953) della comunità dei santi
Pietro e Paolo in Galata. Durante il suo mandato si
impegnò a riorganizzare le istituzioni cattoliche della
parrocchia facendo costruire un nuovo edificio per
alloggiare le famiglie cattoliche. 
Fu il fondatore della Caritas turca. In questo perio-
do iniziò il suo impegno presso i cattolici di rito
bizantino: fu consigliere amministrativo di S.E.
mons. Varhousas, Esarca Apostolico (1948) e poi
Amministratore Apostolico (1955). In seguito, dopo
un periodo in Italia come responsabile dei seminari
di rito bizantino, venne consacrato vescovo titolare
(10 febbraio 1979) dell’arcidiocesi di Smirne. Per
problemi di salute, dopo quattro anni, diede le
dimissioni. 
Inviato a Roma, come vicario coadiutore del Cardi-
nale arciprete della basilica di santa Maria Maggiore,
venne nominato Custode della Sacra Culla di Gesù
Bambino. Predicatore entusiasta, tenne numerose
conferenze, quaresimali, novene, missioni, esercizi
spirituali, accompagnò pellegrinaggi. In vacanza in
Val d’Aosta, colto da un malore improvviso, venne
ricoverato all’ospedale di Aosta, dove il Signore lo
chiamò a sé all’alba del 7 agosto, tra la festività della
Madonna della Neve, titolo della basilica di santa
Maria Maggiore, e la festività di san Domenico. Il
funerale, presieduto dal Card. B.F. Law, Arciprete di
santa Maria Maggiore, è stato celebrato il 10 agosto
nella stessa basilica. Mons. Caloyera è stato inumato
in una cappella laterale di santa Maria Maggiore.

mons.
fra
Domenico
Caloyera

Nato a Istanbul (Turchia)
il 15 luglio 1915
Morto ad Aosta 
il 7 agosto 2007

Questa è la volontà del Padre mio, che
chiunque crede nel Figlio abbia la vita
eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.
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novità librarie domenicane
GIANNI FESTA (ed.), Martire per la fede. San Pietro da Verona domenicano e
inquisitore, “Domenicani”, ESD, Bologna 2007, p. 400, 30,00 euro.
Personaggio di spicco della società e della Chiesa duecentesca fu Pietro da
Verona (1200 ca. - 1252), frate domenicano, predicatore, fondatore di con-
fraternite, inquisitore, martire, e infine santo.
Il presente libro mette a disposizione dei lettori contributi di noti esperti di
storia religiosa medievale. Questi studiosi, estranei ad ogni apologia e sorretti
solo dal desiderio di fare luce su un episodio storiograficamente confuso, il
martirio di un inquisitore, ricostruiscono l’intrigante contesto sociale, politico
ed ecclesiale nel quale visse san Pietro Martire. In particolare concentrano l’at-
tenzione sull’istituto dell’Inquisizione medievale, sull’attività inquisitoriale del
domenicano e sulle cause che portarono alla sua uccisione, avvenuta lungo la
strada che porta da Milano verso Como, all’altezza di Venegono.
L’indagine si sposta, poi, sulle endemiche e logoranti lotte tra fazioni cittadine
nei Comuni italiani, sulla sollevazione di questi contro la supremazia dell’im-
peratore, sul mondo delle confraternite sorte grazie alla predicazione di san
Pietro da Verona. Infine, viene proposto un percorso iconografico (con tavole
a colori) che vede il suo punto apicale nella celebrata e stupenda arca marmo-
rea custodita nella cappella Portinari in sant’Eustorgio a Milano.

Redazione ESD

PIERRE CLAVERIE, Un vescovo racconta l’Islam, Segmenti 15, ESD, Bologna
2007, p. 152, 10,00 euro.
Pierre Claverie, grazie all’equilibrio di giudizio, alla rete enorme di contatti
interpersonali e al suo personale carisma, è stato un vero e proprio punto di
riferimento e catalizzatore di iniziative per la testimonianza cristiana in Alge-
ria. In questo testo introduce il lettore alla conoscenza del mondo islamico in
modo semplice e sulla base della conoscenza diretta del Corano e delle tradi-
zioni. Ecco gli argomenti: la comunità islamica, cioè la Umma; il Corano; il
Profeta; la fede; la legge morale; la famiglia; la società civile; la mistica dei sufi;
la visione dell’uomo nell’Islam; la salvezza.

Redazione ESD

Gli appartenenti alla Famiglia Domenicana possono usufruire
dello sconto 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
FAMIGLIADOMENICANA

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
ALBA

Incontro delle fraternite piemontesi

Domenica 22 luglio le fraternite laicali del
Piemonte si sono ritrovate ad Alba, presso il
monastero delle domenicane, per vivere un
momento di condivisione e per celebrare
insieme l’VIII centenario della fondazione
di Prouilhe. Erano rappresentate le fraterni-
te di Alessandria, Buttigliera, Carmagnola,
Chieri, Novara, Poirino, Torino (san Do-
menico), Trino, Vercelli.
La giornata è iniziata con l’eucaristia presie-
duta da fra Cristoforo Mezzasalma. Nell’o-
melia, commentando il brano del vangelo
di Lc 10, 38 - 42, fra Cristoforo ha ricorda-
to che nell’ambiente ebraico lo studio della

Scrittura era riservato agli uomini: Marta si
collocava in questa mentalità. Gesù ha
sconvolto questo modo di pensare: l’ascolto
della Parola di Dio è per tutti. L’esortazione
rivolta a Marta non è quindi da intendersi
come una svalutazione della vita attiva, ma

come un richiamo all’importanza per la
nostra vita della contemplazione e dell’a-
scolto.
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Dopo l’eucaristia, il presidente provinciale
del laicato, Irene Larcan, ha sottolineato il
valore degli incontri comunitari, necessari
per la vita dei laici domenicani. Ha ricorda-
to che ai tempi di san Domenico la vita
comune era chiamata “la Santa Predicazio-
ne” e che oggi l’articolo 5 della Costituzione
fondamentale ci dice che “i laici domenica-
ni, rinvigoriti dalla comunione fraterna, ren-
dono anzitutto testimonianza della propria
fede”. La comunione ci rende capaci di ope-
rare. Il presidente ha quindi riferito sul con-
vegno internazionale del laicato domenica-
no, tenutosi a Buenos Aires.
Ha quindi preso la parola fra Domenico
Cremona, promotore provinciale di Giusti-
zia e Pace, che ha illustrato il lavoro della
commissione internazionale domenicana di
Giustizia e Pace e gli obiettivi di sviluppo
proposti dalla stessa commissione.
Al termine della mattinata, Giancarlo Tio-
ne, priore della fraternita di Trino e delegato
del presidente provinciale per il Piemonte,
ha ricordato la figura della beata Maddalena
Panattieri. 
Dopo il pranzo al sacco nel giardino della
foresteria, c’è stato un momento di cono-
scenza e confronto tra le fraternite: nel
corso dell’incontro si sono colti la fedeltà
alla preghiera, in particolare al Rosario, la
sofferenza per la chiusura di alcuni conven-
ti, l’impegno per mantenere viva la spiritua-
lità domenicana pur nella fatica di alcune
situazioni, ed anche proposte innovative di
predicazione, quale quella di una fraternita
di Alessandria, che ha aperto e gestisce il
sito Internet www.amicidomenicani.it.

ATTI DEL PRIORE PROVINCIALE

Assegnazioni e nomine

Il priore provinciale, fra Riccardo Barile, ha
assegnato:
fra Angelo Bellon al convento santa Maria
di Castello in Genova (4.9.2007);

fra Igor Barbini alla casa dei santi Giovanni
e Paolo in Venezia (4.9.2007);
fra Giuseppe Paparone alla casa dell’Annun-
ciazione del Signore in Agognate - Novara
(21.9.2007);
fra Pierpaolo Ruffinengo alla casa di san
Domenico in Ancona (24.9.2007);
fra Cristoforo Mezzasalma e fra Pietro Laio-
lo al convento di santa Maria delle Rose in
Torino (3.10.2007);
fra Giovanni Bertolino alla casa di san
Domenico in Torino (3.10.2007).

Il giorno 25 settembre 2007 ha confermato
l’elezione di fra Daniele Mazzoleni a priore
del convento di san Giuseppe in Fontanella-
to – Parma. Fra Daniele ha accettato l’inca-
rico il giorno stesso.

Il priore provinciale ha inoltre nominato:
fra Antonio Olmi superiore della casa di san
Domenico in Ancona (24.9.2007);
fra Vincenzo Benetollo direttore del collegio
universitario san Tommaso d’Aquino di
Bologna (24.9.2007);
fra Giovanni Bertolino superiore della casa
di san Domenico di Torino (3.10.2007).

Dal 26 agosto al 1° settembre, al santuario
di sant’Ignazio, nelle valli di Lanzo Torine-
se, si sono tenuti gli esercizi spirituali della
Famiglia Domenicana della nostra provin-
cia. Il corso è stato predicato da Santi Gras-
so sul tema: Il discepolato in Matteo.

PROVINCIA
S. DOMENICO IN ITALIA
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BOLOGNA

Ordinazioni e professioni

Sabato 30 giugno fra Marco Rainini è stato
ordinato presbitero da S.E. il card. Giaco-
mo Biffi, arcivescovo emerito di Bologna.

Domenica 2 settembre fra Marco Salvioli e
fra Davide Traina hanno emesso la loro pro-
fessione solenne nelle mani del priore pro-
vinciale fra Riccardo Barile.

Sabato 29 settembre fra Roberto Viglino ha
ricevuto l’ordine del presbiterato dall’arcive-
scovo emerito di Bologna, S.E. card. Giaco-
mo Biffi.

Il primo ottobre si è tenuta l’assemblea di
provincia mentre il giorno successivo si è
svolto il consiglio intermedio allargato.
Convegno internazionale

In occasione dell’VIII centenario della fon-
dazione del monastero di Prouilhe, la pro-
vincia di San Domenico in Italia e la Facol-
tà Teologica dell’Emilia Romagna hanno
promosso un convegno internazionale di
studi dal titolo Il movimento domenicano al
femminile: storia, figure, istituzioni. Il conve-
gno si è tenuto a Bologna nei giorni 11-13
ottobre 2007, presso la cappella Ghisilardi,
che fa parte del complesso della basilica di
San Domenico, e si è avvalso delle strutture
del Centro San Domenico.
Organizzatori principali del convegno sono
stati la prof.ssa Gabriella Zarri dell’univer-
sità di Firenze, fra Gianni Festa, della
Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, e la
prof.ssa Elisabetta Molè, laica domenicana e
collaboratrice del Centro San Domenico e
dello Studio Filosofico Domenicano di
Bologna. Di particolare importanza è stata
la collaborazione della prof.ssa Ruth Hen-
derson dell’università di Studi di Torino,
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che ha previamente tradotto dall’inglese
all’italiano gli interventi degli studiosi stra-
nieri. 
Come è stato evidenziato durante la confe-
renza stampa di presentazione, questo con-
vegno ha avuto lo scopo principale di fare il
punto della situazione di un argomento sto-
riografico che, nonostante gli ottimi studi
compiuti negli ultimi anni, non ha ancora
ricevuto tutta l’attenzione che invece meri-
terebbe. 
I lavori si sono aperti nel pomeriggio di gio-
vedì 11 ottobre con i discorsi di saluto e di
introduzione di fra Riccardo Barile, provin-
ciale della provincia di san Domenico in
Italia, di fra Gianni Festa, e la prolusione
della prof.ssa Gabriella Zarri. Questo primo
giorno di convegno è stato poi completa-
mente dedicato alle origini del movimento
domenicano femminile. In particolare la
prof.ssa Giulia Barone, dell’università La
Sapienza di Roma, ha tracciato un excursus
delle esperienze religiose femminili nate dai
movimenti di predicatori itineranti nei
secoli XII e XIII, ricordando, tra le altre, l’e-
sperienza di Fontvrault e delle monache
cistercensi. Il prof. Guido Cariboni dell’uni-
versità cattolica di Brescia ha tracciato inve-
ce i Percorsi normativi per le comunità reli-
giose femminili presso l’Ordine dei Predicatori
fino a Umberto di Romans, facendo partico-
lare riferimento alla diffusione delle Istitu-
zioni di san Sisto presso i monasteri che
volevano entrare a far parte dell’Ordine. Poi
fra Marco Rainini, domenicano, ha trattato
della fondazione del monastero di Roma e
del ruolo giocato in essa dalla curia romana.
Al convegno ha partecipato anche una
monaca domenicana, sr. Angelita Roncelli,
del monastero Matris Domini di Bergamo, la
quale ha illustrato le vicende della nascita del
monastero di sant’Agnese in Bologna, secon-
do la narrazione della Vita Beatae Dianae.
Il giorno seguente, 12 ottobre, si è passati
invece ai secoli XIV-XVI. La dott.ssa Sylvie
Duval, che collabora con l’Université
Lumière Lyon 2 (Francia) e con l’università
di Firenze, ha dato una descrizione del
monastero di san Domenico di Pisa, nel

quale ebbe inizio, ad opera della beata
Chiara Gambacorta, il movimento di osser-
vanza delle monache domenicane. La
prof.ssa Maiju Lehmijoki-Gardner, del
Loyola College di Maryland (USA) e della
University of Helsinki, ha comunicato delle
importanti scoperte su L’ordine della peni-
tenza femminile in Italia tra ’200 e ’300, con
particolare riferimento alla regola di Munio
de Zamora. La dott.ssa Silvia Nocentini
della Società Internazionale per lo Studio
del Medioevo Latino di Firenze (S.I.-
S.M.E.L.) ha parlato de La diffusione della
Legenda Maior di Santa Caterina in am-
biente domenicano, mentre la prof.ssa Tamar
Herzig, appartenente alla Tel Aviv Univer-
sity, ha tracciato il panorama della situazio-
ne delle mistiche, degli inquisitori e dei
polemisti domenicani tra il ’400 e il ’500.
Ha terminato la mattinata la prof.ssa Silvia
Mostaccio, che lavora presso l’Università
dell'Aquila e l’Université Louvain-la-Neuve,
con un interessante intervento su L’Osser-
vanza femminile domenicana tra intelletto e
contemplazione. Itinerari di pensiero e di
manoscritti.
I lavori sono continuati nel pomeriggio con
alcuni elementi più artistici della vita delle
donne domenicane. La prof.ssa Elisabetta
Graziosi dell’università di Bologna ha pre-
sentato la figura e la discreta fortuna di Gi-
rolama Castellani, monaca poetessa del
monastero di san Giovanni Battista a Bolo-
gna. La musica nei conventi savonaroliani è
stata invece la protagonista dell’intervento
del prof. Patrick Macey, della Eastman
School of Music e dell’University of Roche-
ster. Ancora una monaca scrittrice, ma in
questo caso una cronista, fu suor Fiammetta
Frescobaldi del monastero di san Jacopo di
Ripoli, la cui opera è stata tratteggiata dalla
prof.ssa Elissa Weaver dell’University of
Chicago. Nella discreta compagnia del
Savonarola abbiamo trascorso il resto del
pomeriggio con I ‘ratti’ inediti di Caterina
de’ Ricci. Un’esperienza mistica nel Cinque-
cento italiano della prof.ssa Anna Scattigno
dell’Università di Firenze e la dott.ssa Silvia
Serventi dell’Università di Bologna che ha
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illustrato le Prediche di savonaroliani alle
monache di san Giorgio in Lucca. 
Il convegno è continuato sabato mattina con
la prof.ssa Ann Matter, dell’University of
Pennsylvania, Philadelphia, che ha presenta-
to L’autobiografia di Lucia da Narni, una
santa viva alla corte degli Estensi e con la pre-
sentazione di una figura finora sconosciuta
tra le mistiche italiane del XVI secolo: suor
Gesuarda Acciaccaferri del monastero di
Loro Piceno, la cui biografia spirituale è
stata tratteggiata da fra Gianni Festa, della
FTER di Bologna. Egli è stato seguito dal
suo confratello docente alla medesima
Facoltà, fra Fausto Arici, il quale si è occupa-
to di Juan Torquemada e del testo che egli
scrisse in valutazione delle esperienze misti-
che di Brigida di Svezia. La conclusione del
convegno è stata affidata di nuovo a Gabriel-
la Zarri, la quale ha messo in rilievo alcuni
elementi nuovi sorti all’interno dello studio
della domenicanità femminile che varrebbe
la pena approfondire ulteriormente. 
Alla moderazione degli incontri si sono
avvicendate le già citate professoresse
Gabriella Zarri, Giulia Barone, Ruth Hen-
derson e anche fra Massimo Mancini della
FTER. Numerosa e costante è stata la par-
tecipazione a questo evento. Oltre a una
buona rappresentanza di bolognesi sempre
attenti alle iniziative del Centro San Dome-
nico, si è registrata la presenza di alcune
monache domenicane, di numerose suore
delle congregazioni domenicane presenti
nella provincia san Domenico, di dottoran-
di della facoltà teologica, nonché di persone
direttamente interessate all’argomento, pro-
venienti da tutt’Italia. Ora si attende la pub-
blicazione degli Atti che usciranno presso le
ESD.
(suor Angelita Roncalli op)

CHIERI

Arrivi e partenze

Agli inizi del mese di settembre hanno ter-
minato il loro noviziato fra Antonino
Rocca, della provincia san Tommaso in Ita-
lia, e fra Gian Matteo Serra, della provincia

Romana di santa Caterina da Siena, emet-
tendo professione semplice l’uno a Palermo
e l’altro a Roma.
Il 22 settembre, con il rito dell’accoglienza
in comunità e l’intimazione del noviziato,
ha incominciato il suo cammino formativo
nella comunità di Chieri fra Domenico
Spadafora della provincia di san Tommaso
d’Aquino. Un altro novizio sta compiendo
la formazione nel convento di Bari.
Dall’inizio dell’anno molti sono stati i
necrologi che abbiamo pubblicato su Do-
minicus, e non c’è stato nessun ingresso in
noviziato nella nostra provincia. Chiediamo
insistentemente al S.P. Domenico e alla
Madre dei Predicatori il dono di fratelli che
condividano con noi la gioia dell’annuncio
dell’evangelo!

SANTA MARIA DELLE ROSE – TORINO

Biblioteca provinciale domenicana

Essendo ormai conclusa la sistemazione e la
catalogazione della Biblioteca provinciale
domenicana, chi fosse interessato può con-
sultare, cercando con Google, “librini-nea-
piemonte” oppure sul sito www.sbn.it. La
collocazione è preceduta dalla sigla BI-
BDM.

ROMA

Chiusura dei conventi

In data 22 agosto 2007 il Maestro dell’Or-
dine, fra Carlos Azpiroz Costa, ha emanato
il decreto di soppressione delle case di Ales-
sandria e di Taggia.

BOGOTÀ

Capitolo generale

Dal 18 luglio all’8 agosto, è stato celebrato,
a Bogotà - Colombia, il capitolo generale

CURIA GENERALIZIA
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dei provinciali dell’Ordine. Durante lo svol-
gimento del capitolo, il 30 di luglio, è dece-
duto, improvvisamente, fra Dominique
Renouard, Vicario del Maestro dell’Ordine
e socio per le province del nordovest del-
l’Europa. Fra Dominique aveva 59 anni ed
apparteneva alla provincia di Francia.
Durante il capitolo generale il Maestro del-
l’Ordine ha nominato fra Edward Ruane
socio per le province degli Stati Uniti d’A-
merica, suo Vicario.
Nel prossimo numero di Dominicus pub-
blicheremo una parte degli atti del capitolo.
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