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Ci sono persone, che frequentiamo ogni giorno
o che fanno parte in qualche modo della sfera
dei nostri contatti e delle nostre conoscenze –
talvolta succede anche a noi stessi – che vivono
raccontando quello che “si dice”, che hanno
sentito da qualche parte, a volte trasformando-
lo, ingigantendolo e compiacendosi di quello
che fanno sapere agli altri di ciò che credono
conoscere. È un modo di vivere vuoto. Quanta
sofferenza e amarezza, quanto risentimento e
cattiveria sono presenti nella vita di queste per-
sone. Quando diventiamo consapevoli di que-
sto modo di vivere, possiamo fare l’esperienza
di sentirci tristi, non per quanto “si dice”, ma
per la persona che lo ha detto. Come rimanere
accanto a queste persone senza lasciarci travol-
gere dal “si dice” e continuare a credere in
verità che si possono dire in modo costruttivo
per tutti?
L’inizio del nuovo Anno liturgico, nel quale
attendiamo la venuta e celebriamo il ritorno
del nostro Salvatore, può insegnarci molto.
“Nascosto nel silenzio della neve o delle nebbie
autunnali – scrivono le monache domenicane
di Chalais commentando le letture della prima
domenica di Avvento – lo speriamo calmo e
segreto come la vita che germina, tranquilla,
nel seno della madre”. Forse è l’unico modo
perché la Verità del Cristo e della parola u-
mana si faccia strada tra i “si dice” che invi-
schiano la vita. Chi lo sa che questo non possa
essere un Natale un po’ più autentico per noi e
che la nostra ricerca di autenticità non spinga,
quanti esistono attraverso il “si dice”, ad una
nuova ricerca del senso della vita. Sarà diffici-
le. Come è difficile e faticosa la maternità. Ma
come credenti il nostro compito è continuare a
sperare.
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ALLA RICERCA 
DI UN SENSO 
DELL’ESISTERE

Il senso morale dell’esistenza1 rappresenta uno strato nascosto nel tessuto
umano della persona, che va gradualmente portato alla luce, e che in una
visione di fede si determina nella progressiva scoperta dell’immagine di Dio
che ciascuna persona umana porta con sé. Il vangelo di Giovanni si presenta
come un testo caratteristico di questo tipo di ricerca, volto a permettere una
riscoperta quotidiana del significato dell’esistenza, a partire dalla prospettiva
della fede.
Credere, nella narrazione dell’evangelista Giovanni, non rappresenta un fatto
neutrale, ma l’incontro reale con la persona di Cristo, e credere significa aderire
ad una visione del mondo aderente ai canoni dell’eternità e dell’amore disinte-
ressato ed autentico. Per questo la visione di fede giovannea è al tempo stesso
cristologica e morale: cristologica, perché credere significa accettare un dialogo
intenso con Cristo, fondato sulla non evidenza ma sull’autorevolezza dell’inter-
locutore rivelante; e morale perché la prospettiva del percorso si determina solo
nell’accettazione di ciò che è stato rivelato, quindi nella tensione positiva della
virtù di fede, che in ultima analisi si consuma nell’amicizia con Cristo e nella
fiducia verso la salvezza eterna. Il vangelo di Giovanni potrebbe costituire
un’eccellente base per tutti quei teologi moralisti che nel post-concilio cercano
la necessaria conciliazione tra Cristo e la morale, con tentativi non sempre lega-
ti ad una visione tipica della morale neotestamentaria e, in ogni caso, non legati
dall’apporto della legge nuova che è Cristo stesso.
Ma credere è anche un fatto che viene a contrastare con le ribellioni e che
viene sminuito dalla brutalità di alcuni eventi, quotidiani o storici, piccoli o
grandi, personali o collettivi, che sono un trauma e un ostacolo per attribuire
alla dimensione della fede la giusta qualità positiva dell’incontro tra l’uomo e
Dio. È cosi che la fede si para dietro ai dubbi, si lascia coinvolgere dall’incre-
dulità e dalla provocazione, si iscrive in un gioco dialettico tra slanci e depres-
sione, tra razionale e irrazionale, tra gioia e paura, tra certezza e dubbio, tra
finito ed infinito, tra vita e morte, tra tempo chiuso e realtà eterne. 
La tensione narrativa del vangelo di Giovanni si apre ad una tecnica letteraria
che trova un suo corrispondente nel percorso morale ed esistenziale del cre-
dente e della persona umana alla ricerca della fede. Questa tecnica letteraria va
sotto il nome di “fraintendimento” o “malinteso”, e la figura letteraria che si
viene producendo non è casuale. Quanti personaggi nel Vangelo di Giovanni
fraintendono Gesù? Molti sono coloro che non riescono a cogliere se non una
parzialità del significato, o ne leggono una diversa ipotesi. Ma la tensione della
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fede si sprigiona anche con l’equivoco, come a dire che l’evento divino viene
ad iscriversi nella storia umana, personale e collettiva, proprio allo stesso
modo di come il detto del senso comune religioso recita che “Dio scrive dritto
su righe storte”.

Tutti fraintendono
È facile fraintendere Gesù, e questo per motivi molto diversi. Anzitutto Gesù
opera frequentemente affermazioni con significato non evidente (appunto, la
non evidenza richiesta dalla fede), ambiguo, metaforico, e comunque con un
significato stratificato a più livelli. L’interlocutore del dialogo con Cristo, spes-
so, manifesta il proprio sconcerto o la propria sorpresa, e, inevitabilmente, la
propria ribellione. È qui che possiamo identificare la tipicità del processo dia-
lettico e del fraintendimento. La chiusura del dialogo ha, per la maggior parte
dei casi, una spiegazione da parte di Gesù, che chiude positivamente la rela-
zione, lasciando l’interlocutore con una tensione maggiore rispetto all’inizio
del dialogo. L’effetto è maggiore e più coinvolgente che in una normale con-
versazione, e l’interlocutore muove i primi passi da credente, attratto dal
binomio che ha caratterizzato questa sorta di disputa letteraria.
Questo tipo di tecnica la possiamo trovare in molti passaggi e con alcuni dei
più noti personaggi: con Nicodemo (Gv 3, 3 – 5), con la Samaritana (vedi in
particolare Gv 4, 10 – 15), con i discepoli (Gv 4, 31 – 34), con la folla (Gv 6,
32 – 35), con Marta (Gv 11, 23 – 25), con Pietro (Gv 13, 36 – 38), con
Tommaso (Gv 14, 4 – 6), con Filippo (Gv 14, 7 – 9) e soprattutto con i Giu-
dei, più nella tipicità di una disputa teologica (vedi più in specifico Gv 6, 51
– 53 circa la carne di Cristo, Gv 7, 33 – 36 circa la glorificazione di Gesù, Gv
8, 31 – 35 sul fatto che la libertà vi farà liberi, Gv 8, 51 – 53 sulla vita eterna,
Gv 8. 56 – 58 sullo stesso Gesù come compimento dell’opera redentrice del
Padre).

Fraintendimento e comprensione morale
La lettura del testo giovanneo, permeato da questa splendido e coinvolgente
chiaroscuro narrativo, non è che il paradigma della vita morale, del Don Chi-
sciotte presente in noi che fa a pugni con gli eventi quotidiani meno amati,
con l’imprevisto, con la sorpresa del non programmato, con un tempo troppo

La fede si iscrive
in un gioco dia-
lettico tra slanci e
depressioni, ...tra
gioia e paura...
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tiranno o troppo dilatato, col vuoto di una risposta di Dio che non si manife-
sta nell’apparenza, ma si cela piuttosto nella lettura di fede della vita e delle
sue tappe. In questo combattimento spirituale vengono messe a nudo le moti-
vazioni del nostro comportamento, l’autenticità o la falsità delle nostre scelte,
la capacità di vivere la fede oltre la dimensione esterna dell’evento, la sincera
adesione attraverso la necessaria dote umana che è la vivacità del confronto,
piuttosto che l’abbandono o la fuga.

La vita morale illustrata da Gesù e raccontata con le categorie di Giovanni è
un libro contenente dei bellissimi quadretti naif, dove anziché i paesaggi dai
tratti infantili si mettono in luce la spontaneità dei personaggi e dei loro carat-
teri, a volte un poco polemici, a volte arroccati su posizioni chiuse, a volte di
grande bontà ma sorretti da una logica opportunista e materialista. È la storia
delle tante situazioni della nostra vita, dove prevale una visione superficiale
dell’esistenza, che rischia di non farci cogliere e raccogliere i frutti di ogni
esperienza, dove la storia personale viene cacciata dalla realtà del presente,
dove il nostro “io” nella sua interezza viene rinnegato, e ne viene colto solo
per la parte che interessa a noi o che vogliamo interessi agli altri.

Alcuni tratti del cammino di fede impartiti da Gesù e raccolti nell’insegna-
mento giovanneo sembrano ricordarci due aspetti morali della nostra esisten-
za che nella civiltà contemporanea vengono spesso non compresi, ignorati, e
comunque non catalogati, per dare significato morale e qualità alla nostra
comprensione della verità e aggiungere speranza alla nostra visione del
mondo: questi tratti sono l’ironia e l’autenticità.
L’ironia suona come la capacità di vivere il processo dialettico che caratterizza
i percorsi di fede e il dialogo con Cristo non come un assoluto morale, ma
come un necessario cammino in cui gli ostacoli e gli imprevisti vanno affron-
tati non con efficienza, ma con umanità, non come un precipitarsi in avanti a
tutti i costi, ma con il passo costante di chi non perde la visione del paesaggio,
anche se a volte caratterizzato da tratti incostanti e non sempre piacevoli. Iro-
nia significa non perdere il senno dinanzi ai mali subiti o ai mali causati, iro-
nia significa leggere la propria persona anche nell’esperienza del limite, e non
solo nel percorso di ciò che di buono viene realizzato. La presenza di Cristo
potrebbe essere percepita se nel nostro mondo le persone e i credenti imparas-
sero a prendersi meno sul serio dinanzi alle paure, e fossero capaci di mante-
nere inalterato il senso della presenza e riprodurre il dialogo interiore con Cri-
sto oltre il limite degli imbrogli umani e degli inganni della cattiveria.
L’autenticità, un termine filosofico che ha attraversato, nel secolo scorso,
molti contenuti della filosofia esistenzialista, significa ristabilire il gusto di
rapporti umani sinceri e trasparenti, dove le persone non fingono un dialogo
fatto di scambi di cortesie, dove è sempre usata la diplomazia. La fede non è
fatta per i diplomatici e i troppo moderati, ma è portata con perseveranza e
tenacia, anche nelle lotte e nelle percezioni distorte degli avvenimenti che
costruiscono la nostra storia quotidiana. La fede determina una selezione dei
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comportamenti al fine di focalizzare l’autenticità della vita cristiana. Ma que-
sta delimitazione non avviene nel senso del vietato/permesso, bensì piuttosto
nell’uso del binomio autenticità/veracità piuttosto che falsità/ipocrisia.
Il bellissimo racconto dell’insegnamento della vita di Gesù nelle figure lettera-
rie giovannee è un vero tesoro d’insegnamenti morali, che spesso non vengo-
no considerati e meditati a sufficienza. Il mio personale augurio è di recupera-
re il gusto dell’esistenza e della prospettiva di fede, individuando gli spazi di
Dio negli insospettati momenti della quotidianità.

L’autenticità
significa rista-
bilire il gusto
di rapporti u-
mani sinceri e
trasparenti

NOTA
1 Testo della conferenza tenuta lunedì 12 novembre 2007 al centro Culturale san Bartolomeo di Bergamo.

p. 201: ANDREA DEL SARTO, Studio di una mano, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, Firenze.



In tempi di furente anti-politica è, forse, bene mettersi davanti ad un foglio
bianco per affidargli qualche piccola riflessione circa il senso dello stare insie-
me, dell’esercitare un’autorità e dell’obbedirvi. Non che questi aspetti esauri-
scano l’ambito del politico, ma certamente ne sono gli elementi, più o meno,
costitutivi: si riesce a stare insieme per raggiungere – insieme – un fine, anche
perché vi è un’autorità (una persona, una legge…) che guida e alla quale dob-
biamo quell’obbedienza che garantisce, fattivamente, il raggiungimento di
quel fine che ci tiene insieme.
Lo sappiamo bene: si ha obbedienza quando l’inferiore corrisponde alla
mozione del superiore (Summa, II-II, 104, a. 4), secondo un principio di
diritto naturale (Ivi, a. 1). Ma sappiamo altrettanto bene che è immancabil-
mente insidioso affidarsi ad un’interpretazione del diritto naturale come se

fosse una sorta di meccanico automatismo: è naturale e quindi lo faccio. Pur-
troppo non è così scontato! Tuttavia in questo aspetto naturale dell’obbedire è
possibile scovare qualche motivo che rende l’obbedienza non semplicemente
una costrizione, ma un naturale consenso, un affidarsi.
Se approfondiamo con insistenza il concetto di obbedienza, non possiamo
che incrociare – fra gli altri – un motivo radicale, originale dell’obbedire che
era molto caro ad uno studioso novecentesco delle cose della politica… uno
studioso tanto controverso, quanto geniale: Carl Schmitt, all’inizio degli anni
’50, scrive che la legittimità di una autorità – e dunque il sentirsi naturalmen-
te e consensualmente obbligati nei suoi confronti – ha un fondamento, anzi-
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SE MI PROTEGGI
TI OBBEDISCO

fra
Fausto
Arici
op

G. A. ROCCA, E-Tutto-Comincia, 2002
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tutto esistenziale, nel nesso protezione-obbedienza. L’autorità protegge e,
dunque, il suddito le obbedisce.
Al di là della brutalità di ogni definizione paradigmatica, è incontestabile che
questo nesso giochi un ruolo fondamentale nel definire quell’essenziale ele-
mento di fiducia che fonda la legittimità dell’autorità. E se scorriamo alcuni
dei più noti luoghi teologici concernenti il fondamento dell’agire politico, ci
accorgiamo che questo motivo – apparentemente naturalistico – ha una perti-
nenza cristiana non trascurabile. Il Dio della Genesi offre all’umanità una

facoltà di sottomissione e di dominio sul creato (Gn 1,28), un potere che non
è semplicemente un esercizio di violenza, ma è una presa di possesso che
implica una sorta di protezione e di cura, come quella del pastore che si appli-
ca con attenta sollecitudine alla guida del suo gregge. Il Dio dell’Esodo è un
Dio che protegge con solerzia il suo popolo errabondo. E l’autorità – certo –
non è legittima se non viene da Dio (Rm 13,1), ma il segno che verifica que-
sta effettiva provenienza da Dio sta nel fatto che questa autorità si esercita in
un ordine di carità (Rm 13,8), dal quale non può essere escluso l’andare in
soccorso di chi è nel bisogno. Che senso ha avere autorità solo per realizzare
dei grandi progetti, se poi da quei progetti è escluso l’unico progetto che
conta? Qual è la ragione di impegnare tante energie nel realizzare dei pro-
grammi, se poi ci si dimentica che quei programmi non contano nulla per chi
si sente amaramente abbandonato?
L’offrire protezione non è un coprire le malefatte dei sodali per ottenerne una
dedizione interessata. Proteggere non è essere correi. È offrire un braccio a chi
è nelle difficoltà, a chi magari ha sbagliato, a chi ha bisogno di essere sorretto.
È questo uno degli aspetti legittimanti dell’autorità e l’obbedire è, fondamen-
talmente, l’aggrapparsi a quel braccio.

C. ROSSI, In bilico, 2007.
Proteggere è offrire un braccio a chi è nelle difficoltà
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SIBIU 2007:
L’ECUMENISMO 

AI PIEDI DEI NUOVI MURI

fra
Claudio
Monge
op

Lo si sapeva fin dall’inizio che lo spirito della 3° Assemblea Ecumenica Euro-
pea (AEE) di Sibiu (4-9 settembre 2007) sarebbe stato molto diverso da quel-
lo dei precedenti incontri. A Basilea, nel 1989, il muro di Berlino non era
ancora caduto; a Graz (Austria), nel 1997, le ferite delle Chiese ortodosse
erano molto vive. Quest’anno, nel cuore della Transilvania, in un luogo stori-
co dell’ecumenismo europeo, duemilacento delegati delle diverse Chiese cri-
stiane del vecchio Continente si sono dati appuntamento per approfondire il
tema: « La luce di Cristo illumina tutti gli uomini. Speranza di rinnovamento
e di unità in Europa ». Certo, solo venticinque anni fa un tale incontro nell’E-
st Europa, in una terra a grande maggioranza ortodossa, sarebbe stato sempli-
cemente impensabile. Il lungo cammino ecumenico sta attraversando una fase
molto difficile, confermata dai risultati piuttosto deludenti dell’Assemblea di
Sibiu. Le nove aree di riflessione dei Forum (unità, spiritualità, testimonianza,
Europa, religioni, migrazioni, creazione, giustizia, pace), che dovevano toccare

le principali sfide delle Chiese nel Terzo millennio, tra secolarizzazione ram-
pante e ricerca di nuove spiritualità, potevano davvero stimolare dei dibattiti
arricchenti. L’impressione, assai condivisa, è che la sfida non sia stata raccolta
soprattutto da un punto di vista teologico-pastorale e che, rispetto agli appun-
tamenti precedenti, ci sia stata una brusca sterzata verticistica a detrimento
della dimensione dell’incontro e dello scambio assembleare. Tutti i parteci-
panti, sinceramente preoccupati di aprire nuovi cammini per un incontro
nella verità che rifiuta il semplice vuoto linguaggio diplomatico, hanno
soprattutto cercato di sormontare l’imbarazzo e di ricucire gli strappi dovuti

Eucaristia greco-
cattolica durante
l’Assemblea di Sibiu
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agli ultimi “colpi d’ala romani” (nella fattispecie il documento pubblicato in
luglio dalla Congregazione per la dottrina della fede in cui Roma denuncia la
“carenza ecclesiologica” del mondo ortodosso che non riconosce il primato
papale e di quello protestante al quale il titolo di Chiesa non compete neppu-
re) e alle rigidità e lentezze ontologiche dell’incedere teologico e pastorale di
una buona parte del mondo ortodosso. 

La fine di un cammino
Sì, l’incontro di Sibiu ha forse definitivamente sancito la fine di un cammino
ecumenico tradizionale inteso come confronto istituzionale tra i vertici di
Chiese che si disputano fette di potere e d’influenza, più o meno importanti,
riducendo lo scambio più alla forma che al contenuto. Evidentemente non
basta convenire sulla verità del bel titolo dato all’Assemblea Ecumenica «La
luce di Cristo illumina tutti» per essere congiuntamente convinti che tutti
possano davvero essere un riflesso di tale luce per l’Europa e per il mondo! A
Sibiu, l’impegno che tutti i responsabili di Chiese avevano sottoscritto nella
Charta Oecumenica firmata a Strasburgo il 22 aprile del 2001, vale a dire ren-
dere visibile l’unità tra i cristiani, eliminare la concorrenza nell’annuncio del

Vangelo, rielaborare la storia delle Chiese e la disponibilità alla penitenza per i
peccati commessi nei reciproci rapporti, rafforzare ogni iniziativa ecumenica,
pregare insieme e proseguire e ricercare il dialogo su tutto alla luce del Vange-
lo, sembra essere stato clamorosamente disatteso. Dopo che gli stessi organiz-
zatori dell’Assemblea Ecumenica hanno pubblicamente dovuto ammettere

La delegazione turca a Sibiu 2007,
il terzo da sinistra è l’autore dell’ar-
ticolo, fra Claudio Monge.
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che, a distanza di neanche cinque anni, pochissime persone conoscono la
Charta Oecumenica, non pare davvero sorprendente che a Sibiu ci si sia ritro-
vati invischiati in un’incomponibile ecclesiologia e troppo distanti pure nel
modo di intendere il rapporto tra principi evangelici e la loro traduzione nel
complesso quotidiano della vita di Paesi che vogliono essere democratici, laici
e pluralisti.
Il confronto in sede ecumenica è essenziale e irrinunciabile. Non discutere tra
cristiani di diverse sensibilità e tradizioni non è tanto perdere l’occasione di
poter formulare dichiarazioni forti e comuni ma – molto peggio – è pagare
un pesante prezzo ai poteri che cercano di condizionare le Chiese al silenzio
per impedire anche la minima forma di profezia. Poteri forti e fredde strate-
gie, le Chiese stesse in Europa non sembrano estranee a fenomeni che stanno
paralizzando la vita civile scavando una frattura sempre più profonda tra sen-
tire comune della base e politiche dei vertici. In tale contesto, l’Ecumenismo
si trasforma in debole copertura per alleanze in genere di tipo difensivo e cioè
alleanze «contro» in cui al più si solidarizza per denunciare i mali del mondo
(la deprecata secolarizzazione europea, le catastrofi naturali,…). 

Ecumenismo delle vite
Se quanto appena scritto può suonare come una sorta di necrologio dell’«ecu-
menismo istituzionale», strada che ci pare francamente sempre più difficile da
percorrere, è forse proprio a partire dagli insuccessi di Sibiu che si può intuire
un futuro ancora possibile per il movimento ecumenico. Questa è una possi-
bilità offerta a chi ha potuto vivere l’Assemblea Ecumenica anche dietro le
quinte: nei momenti informali di incontro e scambio nella hall della grande
tenda dei convegni, durante pasti presi in comune in diversi ristoranti e hotels
del centro storico di Sibiu, durante i trasferimenti, a volte anche assai lunghi,
per raggiungere i luoghi di pernottamento… tanti tempi e luoghi tutt’altro
che vuoti o insignificanti per davvero conoscere persone che l’ecumenismo lo
vivono nel quotidiano del loro impegno e non solo quando portano al collo
un badge un po’ ornamentale con su scritto delegato. I tempi sono forse matu-
ri per far riemergere quello che ai tempi della prima Assemblea Ecumenica di
Basilea (’89) fu definito dal Card. Martini, allora presidente della Conferenza
Episcopale Europea, come «Ecumenismo di popolo», dei cristiani e non degli
ecclesiastici, capace di esprimere lo stare insieme di credenti in quanto tali
aldilà delle diverse confessioni.
La povertà teologica degli interventi succedutisi a Sibiu dimostra che senza un
ecumenismo della vita anche la riflessione teologica inaridisce e i personalismi
prendono il sopravvento sull’urgenza di vivere e testimoniare il Cristo Risorto.
Più di tanti sterili discorsi il seme gettato nel cuore della Transilvania potrebbe
essere proprio quello di una prima forte esperienza di “diversità” nell’est Euro-
pa a maggioranza ortodossa. Sì, abbiamo bisogno che si aprano «spiragli e
spazi adeguati attraverso i quali la forza della riconciliazione possa penetrare nelle
strutture e nei processi della convivenza umana per sottoporli alla grazia della



pace messianica» come ebbe a testimoniare il Card. Martini. Non possiamo
ignorare che, ancora ai giorni nostri, mentre in molte chiese d’Occidente l’e-
cumenismo è semplicemente ignorato dai vertici, è invece considerato
un’«opera di Satana » da molti fedeli orientali (ce lo hanno testimoniato, ad
esempio, diversi preti ortodossi russi presenti a Sibiu). Di fronte a simili posi-

zioni è allora essenziale che tutti capiscano che il futuro non va nella direzione
di un’unica Chiesa ma di tante Chiese riconciliate. Davanti a Dio la riconci-
liazione è possibile solo quando passa attraverso il nostro prossimo: insomma,
la riconciliazione è un rapporto a tre più ancora che un faccia a faccia. Questa
intuizione ha fatto breccia anche a Sibiu ed è promessa di futuro.

Il futuro dell’ecumenismo
A proposito di futuro, la partecipazione giovanile a Sibiu (in gran parte legata
al lavoro materiale degli steward) ha proposto un paradigma diverso rispetto a
quello dell’ecumenismo tradizionale: luoghi di incontro e discussione alterna-
tivi decisi dai delegati stessi e non dagli organizzatori, lo sforzo di porsi in
continuità con la storia del cammino ecumenico nelle sue tappe precedenti, il
bisogno di accentuare una pratica, un’azione e una testimonianza comuni,
abbandonando le eterne diatribe confessionali. Il coraggio del futuro, in senso
ecumenico, passa attraverso questi tentativi e forse anche attraverso gesti più
forti e profetici, come quello ventilato da più persone nel momento stesso in
cui i delegati all’Assemblea di Sibiu si sono dovuti distribuire in diversi luoghi
di culto per celebrare la liturgia domenicale con la « propria » Chiesa, essendo
impedita ogni inter-comunione con le «altre» Chiese. Perché, invece di cele-
brare separati la Cena del Signore, non riunirsi in uno stesso luogo per vivere
un corale digiuno eucaristico penitenziale? È forse solo sperimentando una
certa impotenza degli sforzi umani che si può vivere il vero abbandono sul
cammino difficile di un’unità promessa e costruita dall’azione stessa del Cri-
sto, luce del mondo.

Stewards dell’incontro ecumenico
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LAICI DOMENICANI:
PROMOTORI DI LIBERTÀ,

GIUSTIZIA E PACE

Alfredo
Valli
laico
domenicano

Negli Statuti del Laicato Domenicano, e più precisamente nella Costituzio-
ne Fondamentale, alcuni articoli sono dedicati a descriverne la missione apo-
stolica. Vediamo insieme l’articolo 6.

“Considerando assiduamente le finalità precipue dell’apostolato della
Chiesa del proprio tempo, sentendosi mossi a manifestare compassio-
ne concreta per ogni forma di umana inquietudine, si fanno promo-
tori di libertà, giustizia e pace”.

Ad una lettura poco attenta, queste brevi frasi potrebbero sembrare ovvie ed
anche un po’ generiche. Al contrario, se abbiamo ben presente che si diventa
laici domenicani non per il gusto di appartenere ad un club d’élite o ad una
associazione che ha come finalità le pratiche devozionali, ma per rispondere
positivamente ad una vocazione ricevuta, questo articolo ci è di grande aiuto
indicando un percorso di arricchimento umano e spirituale.
Il quadro di riferimento proposto è quello della società del nostro tempo,
carica di fermenti, insicurezze, contraddizioni e portatrice della sete di ricerca
del senso autentico dell’esistenza. 
In questo contesto storico la Chiesa, avendo come fine principale l’apostolato,
può ed è tenuta, in virtù della sua essenza missionaria, a dare risposte concrete
e non elusive agli uomini ed alle donne dei nostri giorni. 
Per noi l’esempio viene da Domenico di Guzman, che fin dall’inizio della sua
missione ha volutamente scelto di mettersi al servizio dei suoi contemporanei
prestando la sua opera all’interno della Chiesa dando vita ad un Ordine fina-
lizzato specialmente alla predicazione. Anche i laici che, in forza della profes-
sione, fanno pienamente parte dell’Ordine, sono dunque chiamati alla sua
missione di trasmettere il lieto annuncio della Parola di Dio. Le parole di que-
sto sesto articolo della Regola ci aiutano a capire “come”, cioè quale stile e
“cosa” ossia i contenuti con cui possiamo essere una presenza viva e testimo-
niante nel mondo contemporaneo.

Riflettere e condividere
Il primo invito è quello di essere persone che prendono in considerazione.
Tale termine intende esprimere l’atteggiamento di chi si ferma a riflettere, di
chi impara a elaborare un suo proprio modo di comprendere la realtà, di capi-
re ciò che lo circonda. Per attuare questo occorre mettersi sinceramente in
ascolto, con profonda attenzione, liberandosi dalla superficialità dei “sentito
dire” o da facili pre-comprensioni. L’utilizzo dell’avverbio assiduamente sta ad
indicare che questo modo di essere richiede necessariamente costanza, impe-
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gno continuo e maturo, e non è il frutto di una breve stagione di entusiasmi,
tanto facili quanto effimeri.
Troviamo poi un secondo richiamo, strettamente legato al primo. Occorre
riconoscersi, sentirsi mossi, vale a dire, fare memoria che non noi, ma lo Spiri-
to da cui siamo inabitati ci dona dinamismo, ci muove verso strade che noi,
contando solo sulle nostre forze, non saremmo mai in grado di affrontare. E

lo Spirito ci conduce verso i luoghi concreti dove incontriamo i nostri con-
temporanei e dove possiamo rendere loro manifesta, evidente, la compassio-
ne. La compassione non è, contrariamente ad un pensiero diffuso, un senti-
mento di commiserazione, un buonismo pietistico che cala dall’alto verso il
basso, ma la capacità di fare spazio all’altro dentro di noi. Principalmente non
è “far qualcosa” o dare qualche momento del nostro tempo, ma è soprattutto
condividere senza giudicare le passioni dei nostri prossimi (correttamente
intese nel duplice significato di patire, vivere delle fatiche o sofferenze, ma
anche di volontà e capacità di appassionarsi). È una dimensione di forte coin-
volgimento interiore radicata nella persona, dove la fede trova spessore, calore,
forma, come bene è sottolineato dal Magistero della Chiesa nella Gaudium et
Spes: “Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei
poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le spe-
ranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuina-
mente umano che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, infatti, è
composta di uomini i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spi-
rito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre, ed hanno ricevuto
un messaggio di salvezza da proporre a tutti”.

Clandestini in barca.
La compassione è
condividere senza
giudicare
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Condividere le inquietudini per promuovere giustizia
Essere promotori di libertà, giustizia e pace significa raccogliere la sfida che ci
viene dalle domande ed inquietudini delle donne e degli uomini di oggi. Fra
Felicissimo Martinez ha definito la spiritualità domenicana una spiritualità ad
occhi aperti. Innanzi tutto è necessario lasciarsi aprire gli occhi per rendersi
conto di quante persone sono private di diritti umani minimi fondamentali, a
causa di squilibri dei quali tutti noi, “popoli del benessere” in primis, siamo

corresponsabili. Lasciarsi interpellare da queste realtà richiede volontà decisa
di formarsi ed informarsi adeguatamente, investendo tempo ed energie, cam-
biando stili di vita, abitudini ed idee consolidate. Ma non dobbiamo pensare
solo ai grandi scenari internazionali della globalizzazione ed alle relative con-
seguenze economiche o socio-politiche. Dobbiamo aprire gli occhi dell’intel-
letto e del cuore sulle nostre schiavitù interiori, sulle violenze ed ingiustizie
che mettiamo in atto nella quotidianità della vita. Quanta sete di potere,
quanta indifferenza verso i fratelli, quanto desiderio di autoaffermazione egoi-
stica di cui ci rendiamo protagonisti nei luoghi dove prestiamo il nostro lavo-
ro, tra le mura domestiche o nelle nostre comunità religiose.
Attuare quanto ci dice il sesto articolo della Costituzione fondamentale ci
pone dinnanzi ad un cammino di autentica conversione. Divenire promotori
di libertà, di giustizia e di pace ci impone di divenire noi per primi promotori

Dobbiamo aprire gli occhi
dell’intelletto e del cuore...
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di nuove dimensioni personali e sociali. Siamo certi di poter contare sull’e-
sempio e l’aiuto di una larga schiera di uomini e donne dell’Ordine, santi
famosissimi o persone sconosciute, vissute nel passato o in tempi recenti, che
hanno fatto proprie le indicazioni preziose di questo articolo. Tra tutti vorrei

ricordare brevemente Caterina da Siena, donna eccezionale e patrona del lai-
cato domenicano, che radicava la sua vita ed il suo agire nel rapporto persona-
le con Dio. Vivere così intensamente la dimensione mistica e contemplativa,
lungi dall’allontanarla dalla concretezza della storia, la poneva in prima linea
nell’impegno per la giustizia sociale e la rendeva testimone e maestra di un
modo di vivere in pienezza la propria umanità. In ogni sua lettera, parola o
azione, emerge in modo chiarissimo quanto fosse appassionata di ogni perso-
na che incontrava, si trattasse di un Papa o di un familiare, di una regina, di
un Maestro dell’Ordine o di  un popolano.
Un esempio eloquente di ciò che ognuno di noi può ed è chiamato ad incar-
nare nella semplicità o nella complessità della propria vita quotidiana.  

...sulle schiavitù interiori,
sulle violenze e ingiustizie
che mettiamo in atto nella
quotidianità
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FRA CESLAO PERA OP fra
Marcolino
Muraro
op

Ricordiamo quest’anno il quarantesimo anniversario della morte di fra
Ceslao Pera, avvenuta il 4 dicembre del 1967, a Torino.
Per questa città egli era ed è un punto costante di riferimento per la sua intel-
ligente e molteplice attività culturale e religiosa. Questa sua presenza è stata ed
è variamente interpretata, come si può vedere in quello che dice Castronovo

che presenta fra C. Pera, con Bolgiani e Del Noce, come espressione del “con-
fronto”, cioè del dialogo, a differenza dell’atteggiamento “chiuso”, cioè arroc-
cato, di Gedda e fra R. Giuliani1.

La sorella di Piergiorgio Frassati,
Luciana, lo ha pregato di metter-
si in posa per avere un “ritratto”
di Savonarola. Ha accondisceso,
togliendosi gli occhiali e indos-
sando la cappa.
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Un po’ di storia
Nato a Pietrasanta (Lucca) il 26 febbraio 1889, Pera entrò giovane nella fami-
glia domenicana nel 1904. Fu ordinato sacerdote nel 1912, dopo avere esple-
tato i suoi studi filosofici e teologici. Fu inviato nella missione della sua pro-
vincia religiosa di san Pietro Martire ad Istanbul, dove rimase fino al 1920. Fu
per fra C. Pera un periodo fecondo di studi, specialmente patristici, e di cor-
diale attenzione all’ambiente della Chiesa ortodossa e del mondo mussulma-
no. Dell’Islam ebbe sempre vivo il ricordo della intensa vita di preghiera in
anime semplici da lui incontrate. Ritornò in Italia nel 1920 e, dopo alcuni
anni passati a Chieri, fu assegnato nel 1927 al convento di san Domenico in
Torino, dove rimase fino alla morte.

Lavoro apostolico e intellettuale
Lavorò intensamente tra gli universitari cattolici ed ebbe molteplici e delicati
incarichi nella Curia arcivescovile torinese.
Fra C. Pera era molto riservato per quanto riguardava il suo campo di lavoro:
ed è questo un motivo per cui è molto difficile rintracciare la memoria dei
molti impegni da lui espletati. Chi scrive fu inviato, un giorno, dal superiore
del convento di san Domenico di Torino a partecipare alla cerimonia di aper-

tura del processo informativo sulle virtù di Paolo Pio Perazzo, terziario france-
scano. Il postulatore francescano mi vide e, saputo che venivo dal convento di
san Domenico, espresse tutto il suo sentimento di gratitudine per quanto
aveva fatto fra C. Pera per una causa di beatificazione che interessava una ter-
ziaria francescana: Flora Manfrinati. Erano sorti problemi su certi fenomeni

Fra C. Pera in Turchia,
con un suo “aiutante”
(1913-20)
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da alcuni considerati mistici, da altri al contrario, considerati puramente
naturali. La questione fu demandata a fra C. Pera ed il suo giudizio fu inviato
a Roma dove è conservato. Ignoravo questo episodio della vita di fra C. Pera,
che apre uno squarcio interessante sulla sua attività celata nella riservatezza. In
modo particolare egli si era interessato ed aveva anche scritto con profondità
su san Giovanni Bosco, sul beato Allamano e su un’anima contemplativa,
suor Consolata Betrone, che aveva attirato la sua attenzione. Notevole il suo
influsso sulla spiritualità di Leletta d’Isola, laica domenicana che visse una vita
profondamente contemplativa, di una contemplazione aperta all’ascolto di
tutti coloro che bussavano alla sua porta.
Nella spiritualità domenicana ha privilegiato e studiato profondamente la
classica triade: Domenico, Tommaso e Caterina.
Difese con forza la caratteristica canonicale dell’ordine domenicano contro la
tendenza monastica. Egli vedeva in questa chiarificazione non una semplice
questione storica, ma un punto centrale della identità domenicana. Fra R.
Spiazzi, nei suoi scritti, accolse e difese, in severa polemica con fra I. Colosio,
questo suo insegnamento. La sua attenzione però si rivolse in modo particola-
re allo studio di san Tommaso, la cui dottrina è l’ossatura dell’insegnamento
di p. Pera. Curò l’edizione Marietti del De causis e del commento al De divinis
nominibus dello pseudo-Dionigi: opera di notevole spessore. Curò anche l’edi-
zione del Contra gentes aderendo all’opinione del benedettino p. Marc, il
quale sostiene che il Contra gentes è l’ ultima opera di san Tommaso. In essa
quindi si trova il pensiero definitivo del santo dottore. L’opinione sollevò
molte critiche che oggi si sono in parte affievolite, con un più attento esame e
valutazione dell’opera di p. Marc: opera gigantesca nell’esame di una mole
impressionante di documenti.
Una vivace polemica fra C. Pera ebbe a sostenere nel difendere la sua opinio-
ne che il De divinis nominibus dello pseudo-Dionigi non è della scuola di Pro-
clo, come comunemente si afferma, ma si deve fare risalire a san Basilio ed
alla sua scuola. Anche in questo caso, dopo severe prese di posizione critica, è
emersa la posizione equilibrata del Lilla che, pur non accettando in pieno l’o-
pinione di fra C. Pera, ne mette in luce gli aspetti positivi.
Pera non amava le sottigliezze della logica, che ruotano su se stesse. Era molto
attento alle questioni metafisiche che reggono tutta l’impalcatura filosofica,
teoretica e pratica. Questa attenzione gli permise una oculata critica, nei cir-
coli della gioventù universitaria, del pensiero crociano e gentiliano allora
imperanti.
Di fronte ad essi fu molto severo, appoggiandosi fedelmente alla dottrina
tomista, come si può vedere nel volume Rivelazione e storia. La sua attività tra
gli universitari non poteva non metterlo di fronte al movimento fascista. Fra
C. Pera in un primo momento pensava ad una evoluzione positiva di questo
movimento, specialmente per opera di Arnaldo, fratello del Duce. Però, il suo
declinare verso posizioni assolutiste di marca hegeliana gli fecero assumere un
atteggiamento di franca avversione.
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Un volume che Pera curò con particolare amore fu la Sintesi scientifica di san
Tommaso, opera del domenicano ungherese Horvath, che fu per un certo
tempo professore nello studio generale di Chieri e che Pera frequentò assidua-
mente, instaurando con il frate ungherese una profonda amicizia. Questa
opera ebbe un forte influsso nel pensiero di Pera. Non ebbe però, nel campo
culturale, quella risonanza che merita. P. Fabbro, al contrario, la stimò molto.
Egli curò anche l’edizione di un messalino quotidiano latino-italiano (romano
e domenicano) edito da Marietti. Questa attenzione alla vita liturgica fa vede-
re l’apertura di spirito di Pera.
Il centro della più amorosa attenzione di Pera fu lo studio dei santi Padri.
Lasciò diversi articoli su argomenti patristici ed una breve raccolta antologica
di scritti di Gregorio Magno, padre che egli amava, con Dionigi, in modo
particolare. In questo suo amore allo studio dei Padri, Pera fu certamente un
precursore nell’ambito degli studi domenicani.

Padre spirituale
Intenso fu il suo apostolato svolto in forma personalizzata con colloqui e let-
tere: purtroppo questo è un campo inesplorato che, se approfondito, potrebbe
dare delle sorprese. Ricordo, per esempio, l’interesse attivo di Pera per quanto
riguardava i cosiddetti catto-comunisti.
Bisogna essere grati al professore Rizza che attraverso l’editrice l’Arca ha

ristampato opere ed articoli di fra C. Pera che altrimenti erano di difficile
consultazione.
Oggi, un giovane ricercatore lavora per una biografia di fra R. Giuliani che
con Pera visse per vari anni nello stesso convento di san Domenico di Torino.

Fra C. Pera a Pietrasanta,
con suo padre
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Fra C. Pera dovrà ancora aspettare molto tempo per avere un intelligente bio-
grafo? 
Termino con due significative testimonianze.
Pera fu molto vicino a fra G. Girotti nella sua opera di commento alla Bibbia
e Girotti così lo ricorda nella presentazione al commento al libro di Isaia:
«Prima di terminare questa succinta presentazione ci facciamo un gioioso
dovere di sottolineare molto l’assidua collaborazione del nostro confratello

padre Ceslao Pera. La sua mente, quadratamente poderosa e profondamente
geniale, aleggia un po’ dappertutto in questo volume».
P. Tubaldo delle Missioni della Consolata, nel pubblicare uno scritto di Pera
sul beato Allamano, scrive nella prefazione che Pera così rispondeva ad un
confratello che gli chiedeva che cosa trovava di valido nelle antiche costituzio-
ni domenicane: “Là dove si dice ai nostri frati di studiarsi per rendersi ami-
chevoli agli uomini e di conversare humaniter ac benigne”. In questa frase
Pera ha scolpito se stesso.

Testimonianza di una figlia spirituale

Marcella Brandoni, laica domenicana

Sono 40 anni che è mancato; ma la sua presenza non è venuta meno per quel-
li che l’hanno amato e che lui ha amato.
Conobbi fra C. Pera nel novembre 1949 e da allora al 1967, data della sua
morte, l’ho frequentato regolarmente.

Fra C. Pera a Torino, con
le suore domenicane di
via Magenta (ca. 1955)
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Gli anni che vanno dal 1949 al 1956 furono molto pesanti per me, a causa
della grave malattia e della morte di mio padre e della situazione familiare
conseguente a questa situazione. Sono solita dire che, se non fosse stato accan-
to a me fra C. Pera, sarei impazzita: e non sono parole esagerate.
Andavo in san Domenico la mattina alle ore 9, circa una volta alla settimana:
lui celebrava la santa Messa. Oltre a me, a Messa spesso c’erano altre persone
che andavano da lui per parlare dei propri problemi. Dopo un po’, abbiamo
fatto conoscenza tra di noi e siamo anche diventati amici: l’impressione di cia-
scuno era che ognuno di noi fosse il preferito da lui: ce lo dicevamo e ne era-
vamo come meravigliati.
Una di queste persone, molti anni dopo, mi ha detto che – quando aveva fini-
to di parlare con me – era sempre distrutto. Io uscivo dal colloquio rinfranca-

ta e lui era distrutto. Non me ne rendevo conto: ma era evidente che lui “si
era caricato dei miei dolori”, ad imitazione del Signore Gesù, secondo la paro-
la del profeta Isaia.
Dopo la S. Messa uno dopo l’altro, ci riceveva tutti, magari dandoci appunta-
mento in altro momento.
Alle 11,45 suonava la campana del convento che chiamava i Frati in coro:
sapevamo che dovevamo lasciarlo. Ci teneva molto a non mancare.
Però una volta che era con me, alle 11,45, al suono della campana, io mi alzai
per lasciarlo andare, ma lui mi disse di restare (ero ancora molto turbata). Alla
mia replica che non doveva lasciare l’incontro con il Signore, mi disse: “Lascio
Dio per Dio”.
Non posso descrivere l’infinita tenerezza con cui avvolgeva le sue parole di
conforto e non posso dimenticare l’aiuto anche materiale che mi ha dato.

Fra C. Pera a Torino, a pranzo
con i laureati cattolici. Un’ami-
ca gli ha messo in testa il pro-
prio cappello estivo
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Tutto ciò che ha fatto per me sa di favola: nessuna meraviglia per chi è abitua-
to alle gentilezze del Signore, che a me arrivavano principalmente attraverso
di lui.
Amava definirsi, alla maniera medievale, “maestro di consolazione”, e non
“direttore spirituale”.
Vorrei portare qui la testimonianza di due suoi molto noti confratelli: fra G.
Girotti e fra R. Spiazzi.
Nella presentazione del suo volume su I sapienziali, Girotti fa molti elogi di
Pera e tra l’altro scrive: “egli, non come revisore ufficiale, ma come fratello,
anzi quale padre affezionato (...) ha esaminato diligentissimamente questo
nostro lavoro, proponendo qua e là rettifiche e aggiunte molte volte geniali,
profondamente luminose sempre (...) una personalità di sapere non comune,
un maestro eccellente”.
Nella presentazione del suo volume su Isaia, oltre a reiterare gli elogi e i rin-
graziamenti dice che lo ricorda tutti i giorni nella S. Messa, insieme a sua
madre.
E Spiazzi, nella “Prefazione” al libro di Pera Genesi del pensiero cristiano, scrive:
“Padre Pera è quello che si suol dire un cassettone di scienza. Alla acutezza

della intelligenza e alla robustezza della capacità logica e metafisica, congiunge
la vastità dell’erudizione...Chi potrà dimenticare quella cella povera e scura di
san Domenico a Torino, dove l’incontro con P. Pera, vecchio caro maestro, si
è risolto tante volte in una nuova messe di luce per la nostra anima?”.
Ho scritto che ognuno di noi poteva pensare di essere il preferito: questo mi
rimanda a una frase che ho letto in un suo libro, – S. Gregorio Magno: Lettere
scelte –. S. Gregorio, che fra C. Pera ha molto amato, dice: “Quando mi

Fra C. Pera a Pietrasanta,
nella cucina della casa dei
suoi genitori
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metto ancora a considerare quale deve essere il Reggitore nel compatimento e
quale nella contemplazione, stimo che egli ha da essere vicino ai singoli col
compatimento e sopra tutti assorto in contemplazione, in modo che per sen-
timento paterno faccia sua la debolezza degli altri e mediante l’altezza della
speculazione oltrepassi anche se stesso, anelando alle realtà invisibili, affin di
evitare che o innalzandosi verso le sublimi realtà disprezzi gli infimi bisogni
del prossimo o adattandosi a questi s’arresti il suo slancio verso quelle”.
Questo è il ritratto del grande Papa, ma è anche il ritratto di Ceslao Pera.

Preghiera/poesia di fra Ceslao Pera o.p.2

L’Infinito tu sei che a sé mi stringe
e l’onda tua di vita mi solleva 
fino al tuo cuor, lassù, nell’infinito.

Padre amoroso! Ti ringrazio sempre
che sempre mi fai sorgere dal nulla
perché sempre stia saldo al tuo servizio.

O Verbo-Figlio, Salvatore! Grazie
che visibil Modello della mente
nella vita fai splendere la vita.

O Spirito d’amor, santo e fecondo
Artista che imprimi con la grazia
nella mente il divin Modello, grazie!

Bene infinito del mio cuore stanco,
verso Te viene la fragil mia vita,
foglia di rosa sull’onda lucente.

NOTE
1 Storia della città di Torino - pag. 636. Il pensiero di Castronovo in questa sua opera, a proposito di p. Giuliani non è

sereno. Più equilibrato quanto dice su p. Giuliani il Messori nella sua opera: Il mistero di Torino.
2 Preghiera/poesia che fra C. Pera ha scritto dopo una conversazione su G. Leopardi.

L’inizio della preghiera fa riferimento al noto canto “L’ infinito”. 
Alla fine è chiaro il richiamo della imitazione (fatta dal Leopardi) della poesia “La feuille” di Arnaut.
Imitazione che recita: 

“Lungi dal proprio ramo,
povera foglia frale,
dove vai tu?
... 
Vado dove ogni altra cosa,
dove naturalmente
va la foglia di rosa,
e la foglia di alloro”.
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SAN GIACINTO
DI POLONIA

fra
Innocenzo
Venchi
op

A Gniezno1, capitale del cattolicesimo polacco, la predicazione profetica di
un apostolo domenicano.
Era domenica in Albis quel 17 aprile 1594 posto a data della bolla di canoniz-
zazione del beato Giacinto, frate domenicano polacco, celebrata in quello
stesso giorno nella basilica di san Pietro in Vaticano. Il documento Benedictus
Pater misericordiarum era convalidato dalla firma e dal sigillo di Clemente
VIII e da una serie di 41 segnature di cardinali tra i 56 formanti il sacro colle-
gio. Menzioniamo fra Michele Bonello OP, nipote di san Pio V; Federico
Borromeo, nipote di san Carlo; e Alessandro de’ Medici, divenuto Leone XI.
La canonizzazione era stata chiesta da tutta la Polonia lungo il secolo XVI;
come ne dà prova la storia della causa riassunta nella bolla papale. All’inizio la
promosse il re Sigismondo I (1518), dietro cui istanza Leone X autorizzò il
processo canonico su vita e miracoli (1521-1526). Clemente VII (1527)
diede facoltà ai frati e alle monache dell’ordine di san Domenico in Polonia

di celebrare la festa liturgica il 16 agosto. Giacinto veniva riconosciuto uffi-
cialmente con il titolo di beato. L’atto pontificio rispondeva ad un espresso
desiderio del re e del provinciale dei domenicani.
Nel 1539 i vescovi di Polonia, nel sinodo di Peotrkow, mossero istanza a

Cartolina postale commemo-
rativa. Cracovia, inizio XX
secolo. Da una stampa antica
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Paolo III, che commise un’altra inchiesta canonica. Pare che gli atti del primo
processo canonico siano andati presto perduti per causa del sacco di Roma.
Intanto Paolo III concesse ai domenicani polacchi la liturgia votiva del beato
Giacinto per ogni giovedì liturgicamente libero.
Passato il periodo del Concilio di Trento, il capitolo generale dei frati predica-
tori, nel 1571, commise al provinciale di Polonia di continuare le pratiche e
di consultare il cardinale di Warmia, Hosius, sulla possibilità di proporre la
causa al papa Pio V. Al successore, Gregorio XIII, mosse istanza il re Stefano

Batory; e a Sisto V Sigismondo III con la moglie Anna e rappresentanti eccle-
siastici e civili di Polonia. I domenicani scelsero a postulatore fra Severino di
Cracovia.
Sisto V demandò lo studio della causa a tre uditori del S. Palazzo e Gregorio
XIV alla S. Congregazione dei Riti, istituita nel 1588. La causa di san Giacin-
to fu dunque la prima a essere trattata per competenza da questo Dicastero,
da cui deriva l’attuale Congregazione delle Cause dei Santi. I cardinali che ne
facevano parte rilasciarono parere affermativo. Clemente VIII radunò tre con-
cistori (segreto, pubblico e di nuovo segreto) e stabilì di procedere alla cano-
nizzazione.

SCUOLA DEI FRA-
TELLI ZUCCARI
( 1 5 9 5 - 1 6 0 0 ) ,
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Un monumento alla canonizzazione
Una buona copia dal vero, per lo meno su registro generale, della cerimonia
descritta nella bolla di Clemente VIII, è trascritta nella basilica di santa Sabina,
in un affresco della scuola dei fratelli Zuccari (1595-1600), rinomati pittori
romani dell’epoca. La rappresentazione fa parte di un ciclo biografico di san
Giacinto, con episodi ricavati dall’opera di fra Severino Lubmolio o di Craco-
via, postulatore della causa2. Le pitture adornano a pieno le pareti laterali e la
volta della cappella, eretta dal cardinale Gerolamo Bernieri op, già priore del
convento di santa Sabina e contemporaneo alla canonizzazione. Il committen-
te è ritratto sotto le vesti di Ivo Odrowaz, vescovo di Cracovia ai tempi del
santo, ed è sepolto nel centro del sacello.
Risaltano le figure di Clemente VIII, con sembianze da ritratto, e dell’amba-
sciatore di Polonia, Stanislao Mynski, che perora la causa di canonizzazione
leggendo le tre istanze rituali. Anche lo stendardo del nuovo santo corrisponde
alla descrizione della bolla papale. La cappella è un monumento vivo in onore
di un confratello che i domenicani di santa Sabina sentivano ancora vivo: si
pensava infatti che il frate polacco avesse ricevuto l’abito religioso da san
Domenico nell’aula capitolare del convento sull’Aventino. Infatti l’altro grande
affresco, di fronte a quello della canonizzazione, ricorda la vestizione.
Un monumento, penso, anche di gratitudine a Clemente VIII, molto affezio-
nato al nostro ordine, con il quale si doveva condividere la gioia della canoniz-
zazione, da lui considerata un dono per i domenicani e per la Polonia. Infatti
papa Ippolito Aldobrandini ricorda nella bolla che da cardinale legato (1585),
aveva visitato a Cracovia il sepolcro del beato Giacinto, collocato in un luogo
eminente, aveva accuratamente osservato (perspeximus) la devozione singolare
in tutto quel Regno verso il beato, e ne abbracciava il popolo con affetto spe-
ciale di paterna dilezione. Rileva ancora nella bolla di essere contento di dichia-
rare santo un frate domenicano, come Sisto V nel 1588 aveva fatto per il fran-
cescano Diego di Alcalà: perché i due celebri ordini, già onorati da molti santi,
anche al suo tempo fossero insigniti di eccellenti esemplari. Al pensiero del
papa si può accostare una pittura d’angolo, a forma di pennacchio, nella volta
della cappella di santa Sabina: i fondatori Domenico e Francesco accolgono
Giacinto nella gloria celeste. Perfino nella bolla di canonizzazione di Raimon-
do di Peñafort (1601) Clemente VIII rievoca di aver dichiarato santo, in un’al-
tra domenica in albis, il suo confratello e coetaneo Giacinto.

Personalità del santo
Egli nacque3 verso la fine del secolo XII in Slesia, quasi certamente a Kamién
(Grosstein) nelle vicinanze di Opole, città di recente elevata a diocesi (1972).
Aveva un fratello omonimo, Giacomo: perché il vero nome era Jacho (Jacek),
abbreviativo del latino Jachobus, cioè appunto Giacomo. Fu il suo primo bio-
grafo Stanislao di Cracovia, lettore in teologia, che cento anni dopo (1352 c.)
lo paragonò alla pietra preziosa detta in latino hyacinthus. Dal secolo XIV l’e-
piteto prevalse sul nominativo. Ciò avvenne pure per la canonizzazione.
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Da canonico di Cracovia venne in Italia dove entrò, probabilmente a Bolo-
gna, nell’ordine dei frati predicatori, approvato da Onorio III nel 1216. Fu
discepolo del fondatore Domenico che, dopo il secondo capitolo generale
(maggio 1221), lo inviò in Polonia con il compagno Enrico di Moravia. Di
qui nasce per la storia la bella epopea, protratta fino al 1257, della sua doppia
attività di apostolo: fondare e propagare nella sua patria il nostro ordine, “isti-
tuito specialmente per la predicazione e la salvezza delle anime” e insieme
espandere l’azione missionaria nel nord Europa. Lo esigeva il precetto evange-
lico e, in sintonia con esso, la volontà di san Domenico che avrebbe voluto
personalmente recarsi in terra di Prussia, quasi tutta popolata da pagani. Fra
Giacomo (poi Giacinto) si sarebbe così inserito nel massiccio movimento
missionario chiamato “spinta verso l’Est”, con cui si sarebbero voluti associare
fin dal 1205 il vescovo di Osma, Diego di Acebes, e il canonico Domenico.
In base alle considerazioni di Humbert Vicaire, autorevole storico di san
Domenico, si possono fare tale accostamenti.
Il viaggio di Giacinto e del compagno dall’Italia in Polonia dura più del previ-
sto, perché giunti in Carinzia, a Friesach, trovano dissestata, per defezione del
priore, la neonata comunità domenicana. La soccorrono, la rafforzano e ne
diventano con fondatori. Proseguono e raggiungono Cracovia verso la fine di
ottobre 1222, accolti calorosamente dal vescovo Ivo, che dona loro la chiesa
della SS. Trinità, sciolta da ogni obbligo parrocchiale: a meno che i frati non
vogliano visitare gli infermi “per opere di misericordia a cui si dedicano”. Il
vescovo li ospita con sé mentre viene riparata la chiesa, che sarà riconsacrata il
12 marzo 1223. Essa diverrà, quasi per antonomasia, la chiesa o pietra angola-
re della vita di Giacinto, centro della sua irradiazione, ritiro nella vecchiaia,
luogo di morte e, ancora oggi, di sepoltura e culto.
Il primo domenicano polacco rimane a Cracovia fino al 1225, quando il pro-
vinciale fra Gerardo, recentemente nominato, imitando il gesto di san Dome-
nico a Tolosa, destina i frati a fondare in più luoghi: Breslau in Slesia (Wro-
claw), Praga in Boemia, Sandomierz nella Piccola Polonia, Kamien in Slesia e
Gdánsk in Pomerania (Danzica). Giacinto invece di Kamien, suo luogo di
origine, deve occuparsi di Gdánsk, ai confini della Prussia da cristianizzare:
Pro conversione paganorum precisa il duca di Pomerania nell’atto di donazione
del terreno. Con questo tramite si avvera il desiderio di san Domenico, morto
da quattro anni. Per il 1228 viene eletto delegato o definitore al capitolo del-
l’ordine a Parigi, detto generalissimo perché si doveva conferire approvazione
definitiva alle prime leggi, chiamate Costituzioni.
Al ritorno passa da Cracovia e si  dirige di nuovo a Danzica, punto di parten-
za per una missione di altro tipo: portare assistenza spirituale ai cristiani di
rito latino in Russia. Lo accompagnano i frati Godino, Floriano, Benedetto,
che saranno testimoni e partecipi di un particolare caso di levitazione: la mar-
cia sulle acque burrascose e straripanti del fiume Vistola a Wszegród in Mas-
sovia. Il termine del viaggio è Kiev sul Dniepr, principato Ucraino e capitale
spirituale della Rus’, divenuta cristiana di rito bizantino mille anni fa, sotto il
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principe Vladimir. I missionari latini stanziarono presso la chiesa di santa
Maria. Metropolita greco-ortodosso era Cirillo I (1224-1233).

Nel cuore della Russia cristiana
In quel tempo Gregorio IX sperava nell’unione di qualche principe ortodosso
con la Chiesa di Roma, ristabilendo quell’amicizia verso la Russia dimostrata
nel secolo XI da Silvestro II e Gregorio VII. Kiev viveva un periodo poco sicu-
ro tra due invasione di Tartari (1228, 1238-41): ma i domenicani in quattro
anni (1229-1233) ottennero risultati così notevoli, che da Roma si provvide

alla nomina di un vescovo per i latini di quella nazione. La storia si ripete ai
nostri giorni che vedono un vescovo, amministratore apostolico per i cattolici
latini della Russia europea. Ma l’attività dei domenicani non piacque al prin-
cipe Vladimir Rurikoviã, che d’un colpo nel 1233 decise di allontanarli da
Kiev.
Giacinto, di ritorno in patria, si fece animatore di un programma di predica-
zione, con speciale interesse per la Prussia: perché Gregorio IX aveva incarica-
to i domenicani di curare il pacifico lavoro missionario in quella regione con-
quistata dai cavalieri crociati. Nel 1236 operava a Marienweder e nel 1238 a

SCUOLA DEI FRATELLI ZUCCARI
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Gniezno, capitale del cattolicesimo polacco.
Consumò il suo corso apostolico a Cracovia, il 15 agosto 1257. Dal 1268 al
1290 una commissione lavorò per ascoltare testimoni su vita e miracoli; che
formano l’ossatura dell’opera di Stanislao di Cracovia4. A giudizio dello stori-
co domenicano Vladimir Koudelka, Giacinto, “apostolo della Polonia, è il
classico tipo del domenicano della prima generazione. Portò costantemente
nel cuore il desiderio ardente della salvezza delle anime, scegliendosi sempre il
compito più difficile”5. La sua causa di canonizzazione, che si estese per quasi
tutto il secolo XVI, ebbe pure un valore di conferma nelle fede cattolica dei
suoi compatrioti, che si trovavano tra la Russia di confessione ortodossa e la
Germania di confessione evangelica riformata.

Testimonianza di fede
Lo scopo della causa era in sintonia con l’opera svolta in Polonia dal cardinale
Hosius, legato papale al Concilio di Trento. A canonizzazione avvenuta, i
domenicani di Polonia fondarono la provincia di san Giacinto in Russia che
verso la metà del 1600 annoverò molti martiri, sacrificatisi per gli stessi moti-
vi dell’arcivescovo di Polotzk, l’ucraino san Giosafat. Anche a Nagasaki, nel
1634, morì testimone di Cristo san Giacinto Giordano Ansatone, domenica-
no di Sicilia, battezzato con il nome del nuovo santo polacco (1596). Il quale
quattro anni avanti la morte (1253) poté venerare canonizzati due santi: Pie-
tro da Verona, domenicano, e Stanislao, vescovo di Cracovia.

NOTE
Pubblichiamo questo articolo apparso su l’Osservatore Romano del 15 aprile 1994, pag. 8, “A Gniezno, capitale del cattoli-
cesimo polacco, la predicazione profetica di un apostolo domenicano”, per ricordare il 750° anniversario della morte di S.
Giacinto di Polonia.

1 Bullarium OP, V, 512-18.
2 SEVERINO LUBMOLIO, De vita, miraculi et actis canonizationis S. Hyacinthi confessoris O.P. libri quatuor, Roma, 1594.
3 La vita del santo è stata, in anni a noi vicini, meglio studiata e accertata con metodo critio-filologico: ne sono benemeriti
i domenicani Jacek Woronieski, Sw. Jacek Odrowaz, Katowice 1947 e Raymond Loenertz, La vie de St. Hyacinthe du
Lecteur Stanislas, AFP XXVII 1957, p. 5-37, in omaggio al VII centenario della morte: commemorato a Roma con un
congresso internazionale di domenicani sulla predicazione e con una lettera di Pio XII al maestro dell’ordine, Michele
Brown.

4 De vita et miraculis S. Jacchonis (c. 1352), pubblicata in Monumenta Poloniae Historica, IV, 1884, p. 819-903.
5 B.S., VI, p. 326-331.
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LA STORIA DEL NUOVO
MONASTERO CORPUS DOMINI

DI MACERATA
L’ordine di san Domenico ha scritto pagine gloriose a Macerata. Esisteva un
antico convento con annessa chiesa di san Domenico, dove per circa sei secoli
i domenicani hanno “testimoniato la Verità” irradiando tutt’intorno copiosi
beni spirituali. Quando nel XIX secolo leggi civili chiusero conventi e mona-
steri, passata l’onda anticlericale, san Domenico di Macerata non riuscì a
riprendere la sua vita, forse per mancanza di religiosi, mentre rifiorì il mona-
stero Corpus Domini mantenendo così vivo e palpitante l’ideale di san
Domenico.
Monastero del Corpus Domini! Una denominazione che va ben compresa nel
suo significato e nelle sue ragioni storiche.
Il monastero Corpus Domini di Macerata può dirsi una filiazione di un altro
fondato dopo la metà del secolo XVII a Conegliano Veneto, in provincia di
Vicenza, da fra Girolamo Piccini, domenicano; priora della nuova comunità fu
suor Maria Giacinta Bassi, venuta a Conegliano nel 1673 dal monastero di san

Martino di Venezia, “donna di mente vasta – come la definisce un contempo-
raneo – vivace, di ardore incomparabile nella dilatazione del culto di Dio”.
Dopo quasi diciannove anni trascorsi con edificante fervore nella direzione
del monastero di Conegliano, questa religiosa, all’inizio del 1692 se ne venne
nelle Marche ove fondò tre monasteri: Macerata, Loro Piceno, Montefiore
dell’Aso.

suor
Maria Paola
Toscano
monaca domenicana

Le monache
nel coro della
nuova chiesa
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La fondazione
Giunse la madre Giacinta a Macerata con altre quattro nipoti, già rivestite del
sacro abito domenicano, e presero dimora presso un antico conservatorio per
orfani, con licenza del vescovo maceratese mons. Fabrizio Paolucci, il 23 mag-
gio 1692. L’anno seguente, la nobildonna Francesca Burgi, sposa del conte
Enrico Compagnoni, donò tutti i suoi beni e la stessa casa natale perché
potesse essere trasformata in monastero. Le monache, accanto alla casa avuta
in dono, costruirono la chiesa che vollero dedicata al Corpus Domini per
indicare lo scopo precipuo del loro istituto, che è il culto dell’Eucaristia. Nel
1828 ottennero dalla Santa Sede la facoltà dell’esposizione solenne del 
SS. Sacramento. La comunità maceratese ha l’onore di essere stata la prima in
Italia a stabilire l’adorazione perpetua.
In questa nuova sede avvenne la morte della fondatrice: il 14 luglio 1697.
Il dono più prezioso che la madre fondatrice potesse lasciare in eredità alle sue
figlie furono le “Regole et Constitutione delle Suore della Penitentia et Osser-
vantia di S. Domenico” da lei composte lo stesso anno della sua venuta a
Macerata, approvate dal vescovo mons. Paolucci il 23 maggio 1692. In esse
volle anzitutto che il monastero fosse fondato sulla povertà, sulla mortificazio-
ne e sulla più stretta osservanza. Ordinò ancora che si facessero due ore di
meditazione al giorno: una dopo compieta, con disciplina, e un’altra dopo
mattutino.

L’Eucaristia al cuore della vita
La caratteristica singolare di queste Costituzioni sta nell’infondere nelle
monache il culto più fervido verso la SS. Eucaristia.
La comunione, come è noto, non era allora tanto frequente: alle monache
dapprima fu permesso di farla quindici volte l’anno, e solo più tardi fu loro
concesso ogni quindici giorni, più nelle domeniche di Quaresima e di Avven-
to. La madre Bassi invece, mentre il giansenismo minacciava la pietà cristiana
e col suo rigorismo estingueva la devozione, nel cap. 25 prescriveva alle suore
che “potevano fare la Comunione quattro volte la settimana, e le domeniche e
tutte le feste e tutti i santi dell’Ordine, e, se ve ne fosse alcuna che sentisse di
farla ogni giorno, perché ne cavi frutto, non le sia negato”. Ma non basta:
desiderosa di promuovere sempre più il culto a Gesù nel SS. Sacramento, nel
cap. 33, l’ultimo delle Costituzioni, scrive: “Quando nelli monasteri vi sia il
numero sufficiente, che si possi fare ogn’hora l’adorazione continua al 
SS. Sacramento di giorno”.
Gli albori di questa comunità furono molto umili ed austeri eppure non
mancò l’affluenza di tante vocazioni. Nel 1694, a due anni dalla fondazione,
le monache erano già sedici; sei anni dopo erano ventiquattro. La fama di san-
tità che aleggiava nella comunità maceratese si diffuse fino ai più lontani
paesi, tanto che nel necrologio del primo periodo si leggono i nominativi di
dodici monache tedesche, e per l’aumento delle vocazioni il monastero dovet-
te a più riprese operare degli ampliamenti.
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Morta la madre fondatrice e la prima venerabile madre priora suor Maria Gel-
trude Burgi (sorella della benefattrice Francesca Burgi), la vita monastica pro-
seguì nel più grande fervore e nella perfetta osservanza.

Soppressione e rinascita
Ma ecco, dopo più di un secolo di serena pace, sul finire del ’700 le truppe
napoleoniche giunsero a Macerata ed instaurarono un governo sovversivo che
si distinse per le angherie contro tutte le comunità religiose. La comunità
delle domenicane non fu risparmiata, le monache furono costrette a sgombra-
re immediatamente il monastero che fu ridotto a caserma, e nella chiesa e nei
locali annessi fu aperto un ospedale dei pazzi.
La priora suor Maria Rosa Teresa, al secolo Clementina Mignardi, di nobile
famiglia maceratese, quando la comunità fu soppressa raccolse le monache in
una casa da lei acquistata con annessa una piccola cappella dove proseguirono,
per quanto possibile, la vita religiosa in tutte le sue osservanze e in una grande
povertà; infatti tutti i beni del monastero furono indemaniati, mentre alle
monache venne assegnata una pensione vitalizia.
Dopo cinque anni, crollato il governo napoleonico ed instaurato il governo
pontificio, la vita religiosa rifiorì. Il vescovo di allora, mons. Vincenzo Maria

Strambi, si adoperò per restaurare il monastero rimasto gravemente danneg-
giato e ricostruire la chiesa.
Il 21 agosto 1824 le monache rientrarono nel loro antico monastero; l’anno
seguente, 13 luglio 1825, dalla cripta della Cattedrale rientrarono in monaste-
ro le spoglie mortali della madre Bassi e della madre Burgi.
Il 9 settembre 1841 il monastero ebbe l’onore di ricevere la visita del Sommo
Pontefice Gregorio XVI, e il 14 marzo 1857 quella del Papa Pio IX.
Erano trascorsi poco più di trent’anni dal ritorno delle religiose nel monaste-
ro, quando si scatenò una seconda tempesta.

Le monache nel giardino
del nuovo monastero



234

Con decreto in data 3 gennaio 1861 tutte le comunità religiose dovevano
cedere al demanio tutti i loro beni mobili e immobili; inoltre i monasteri
potevano sussistere finché sopravvivevano sei religiosi, dopo di che il mona-
stero era soggetto inesorabilmente alla soppressione. Era poi assolutamente
proibito accogliere nuove vocazioni. Il comune intendeva requisire, per tra-
sformarlo in pretura, o il monastero Corpus Domini, o quello san Vincenzo
delle cappuccine. La scelta cadde su san Vincenzo e le monache cappuccine
furono obbligate a trasferirsi nel monastero delle domenicane, da loro accolte
con grande benevolenza.
In questo periodo difficile della seconda metà dell’’800 emerge un’altra fulgi-
da figura, suor Maria Rosa Eletta Salvucci, che governò la comunità con sag-
gezza e prudenza per cinquant’anni. Sfidando la legge, accolse segretamente
nuove vocazioni, aspettando il momento opportuno per nuove vestizioni. Ma

non si poteva vivere sempre nel timore: occorreva riscattare il monastero.
Finalmente dopo grandi risparmi, incessanti preghiere, snervanti pratiche
burocratiche e grazie al munifico contributo della baronessa Annunziata Nar-
ducci, le monache, in data 21 marzo 1903 riscattarono dal demanio il loro
amato monastero. Durante la seconda guerra mondiale per eventi bellici la
comunità, in seguito a un duro bombardamento su Macerata, dall’aprile al
luglio 1944 trovò rifugio presso le clarisse di Pollenza.
Dopo tante tribolazioni il giubilo più grande della comunità Corpus Domini
fu quello di poter emettere il 25 marzo 1957, con rescritto della Sacra Con-
gregazione, i voti solenni. Era il passaggio ufficiale dal Terz’Ordine Regolare al
Second’Ordine – come si usava dire all’epoca –, anche se in realtà avevano
sempre vissuto da vere contemplative.

Una monaca nel chiostro
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Un nuovo monastero
A distanza di circa tre secoli si apre una nuova pagina della storia della comu-
nità del Corpus Domini di Macerata, la quale l’8 dicembre 2005 lascia il suo
“deserto” nel cuore della città per trasferirsi là dove stanno sorgendo le case
della gente… Il suo deserto continua in mezzo ai fratelli e alle sorelle, la cui
eco giunge attraverso la voce di quanti vi si recano ad implorare preghiere e
consigli.
Non è stata una scelta partita da noi, ma abbiamo solo detto il nostro “sì” a
ciò che abbiamo sentito essere la volontà del Signore e, come Abramo, siamo
uscite dalla “nostra terra” per andare là dove il Signore ci chiamava. Dove
forse ci sarà più bisogno della nostra presenza, di qualcuno che testimoni con
la propria vita l’amore di Dio per l’uomo continuando ad avere come punto
di riferimento l’Eucaristia.
“Ci vogliono esistenze che gridino silenziosamente il primato di Dio. Che
trattino il Signore da Signore, che si spendano nella sua adorazione, che
affondino nel suo mistero, sotto il segno della gratuità e senza umano com-
penso per attestare che Egli è l’Assoluto” ebbe a scrivere Giovanni Paolo II.
Esistenze che stiano davanti a Dio a vantaggio di tutti gli uomini e le donne
che vivono sulla terra, con i quali sentono di essere totalmente solidali sino a
non vivere più per se stessi. Esse vegliano come sentinelle e sentono di essere
come interrogate da tutti: “Sentinella quanto manca della notte...?” (Is.
21.11) e stiano sulla breccia con il Signore Gesù che è presso il Padre ad inter-
cedere per tutti. Esistenze che possano dire ai fratelli e alle sorelle, con convin-
zione, “Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi,
perché anche voi siate in comunione con noi” (1 Gv 1,3).
L’Eucaristia è il tesoro che motiva ed ha motivato ogni scelta fatta nella
costruzione e nell’organizzazione dello spazio e dell’arredo.

La Chiesa cuore del monastero
Sul piazzale-sagrato il portale della chiesa invita ad entrare e partecipare alla
preghiera.
Entriamo esultanti facendo memoria del battesimo nel segnarci con l’acqua
lustrale posta ai piedi di Maria, la Madre di Dio, che è immagine di Israele e
della Chiesa e ci porge il Figlio suo.
La navata ci accoglie come pellegrini che attraversano, sulla nave di Pietro
dove c’è anche Gesù, i marosi del mondo, ed è diretta al cielo, al Padre; lo
sguardo si leva verso il punto più alto dell’edificio sotto cui sta l’altare.
La mensa divina di questo santo altare, consacrato dall’unzione con il santo
crisma, profumo di Cristo, è sostenuta da un ceppo d’olivo.
Gesù l’Unto del Signore, catturato nell’orto degli ulivi, nel luogo detto Getse-
mani cioè frantoio, come oliva buona, fu spremuto dalla passione, per l’olio
santo che è lo Spirito di Dio dato dal suo corpo a tutti.
Ciò che l’altare è e su di esso si compie non può essere compreso senza la
Parola. Essa risuona da uno «spazio» che chiamiamo ambone cioè luogo alto



236

su cui gli angeli annunziarono alle donne e poi ai discepoli la più sconvolgen-
te notizia che abbia mai percorso la terra “È risorto! Non è qui, non cercatelo
tra i morti”.
L’ambone è realizzato in marmo scolpito; l’acanto stilizzato ne specifica il
richiamo alla risurrezione; a lato di chi legge si erge il candelabro per il cero
pasquale.
Sulla parete, dietro l’altare, un ulivo marmoreo incastona il tabernacolo; il
colore rosso sanguigno è richiamo al fuoco dello Spirito. Una lampada peren-
ne rende onore ed indica la presenza reale del Signore nell’Eucaristia.
Si affaccia sul santuario il luogo dove sono custodite le venerate reliquie delle
madri fondatrici, richiamo continuo di fedeltà al Signore.
Una pergola di ulivo ligneo segna e mette in comunicazione con il coro delle
monache, il recinto così segnato non impedisce che si formi un’unica assem-
blea eucaristica tra le monache e i fedeli.
Il Crocifisso e la preziosa pala con la Cena del Signore, scuola del Pomaran-

cio, provenienti dalla chiesa del vecchio monastero, impreziosiscono e nobili-
tano l’aula liturgica quali elementi di identità e continuità storica.
Sulle pareti sono collocate le croci della dedicazione con la loro lampada “Le
mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono scritti i
dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello” (Ap 21,14).
Tutto questo per la partecipazione piena, attiva e consapevole all’azione litur-
gica, così da essere ogni volta modellati e trasfigurati dall’Eucaristia per trasfi-
gurare il mondo nel quale siamo chiamati a vivere.

La consacrazione
della nuova chiesa,
8 dicembre 2005
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PIERRE CLAVERIE, Un vescovo racconta l’Islam, “Segmenti 15”, ESD, Bologna
2007, p. 152, 10,00 euro.
La vita di un vescovo, domenicano che ha vissuto in Algeria, l’esperienza di
due frati che hanno studiato cultura turca e l’Islam, l’interesse attento di una
suora di un monastero in Alsazia. Da questo incontro che unisce passato, pre-
sente e futuro, dalla comune appartenenza all’Ordine domenicano, dalla
medesima passione per l’incontro con l’altro e per il dialogo, ha origine un
agile libretto pubblicato dalle Edizioni Studio Domenicano di Bologna. 
L’autore è Pierre Claverie, vescovo di Orano in Algeria, ucciso in un attentato
insieme al suo autista e amico musulmano il 1° agosto 1996. Claverie fu pasto-
re dell’incontro e dell’amicizia con l’altro, in particolare con il musulmano a
cui egli si aprì scoprendo che la sua stessa fede cristiana lo spingeva a questo
dialogo sulle linee di frattura dell’umanità. Il titolo del libro è Un vescovo rac-
conta l’Islam. Si tratta di una guida che conduce con la semplicità e il fascino di
una narrazione ad entrare in rapporto con un mondo vivente, con una comu-
nità di uomini e donne che vive l’avventura di una fede, nella tensione all’in-
contro con Dio – una mistica –, attraverso il riferimento ad un libro, il Cora-
no, alla vita di un profeta e nel riportare tutta la vita ad una legge. I curatori
del testo sono Alberto Ambrosio e Claudio Monge, frati domenicani residenti
a Istanbul, nel convento costruito nell’antica città di Pera alla metà del 1200, il
quartiere genovese dell’antica Costantinopoli, sotto la torre di Galata che
domina il ponte di Galata e l’ingresso al Corno d’Oro. Un luogo magico e al
contempo ricco di simbologia, quasi un ponte al cuore di Istanbul, città ai
confini tra Europa e Asia, dai mille volti che contengono le stratificazioni della
storia e la pluralità delle culture che lì si sono incrociate e si incrociano. Il testo
è una raccolta di articoli sull’Islam a firma di Pierre Claverie, ritrovati da Anne-
Catherine Meyer, di Orbey, suora domenicana che si dedica allo studio e alla
pubblicazione di testi del domenicano francese. I testi erano stati pubblicati
alcuni anni fa in riviste italiane. Ora sono riuniti e ripresentati.
Il pregio di queste pagine sta innanzitutto nell’interesse che offre l’approccio di
Claverie alla realtà dell’Islam: un vescovo che parla dell’Islam è segno che “la
fede in Cristo può aprirci ad ogni esperienza”. Nell’introduzione vengono poi
presentati i tratti di un’esistenza sintetizzata nel titolo: Pierre Claverie, un algeri-
no d’adozione. 
Due elementi in particolare mi sembrano emergere: l’intuizione che Claverie
ebbe chiara della sfida di tempi nuovi di fronte alla quale la chiesa si trova, la
sfida del pluralismo. In tal senso l’esperienza dell’Algeria poteva per lui divenire
significativa per tutti. Lì, nel drammatico trapasso della decolonizzazione, la
piccola comunità cristiana aveva vissuto un faticoso passaggio, condiviso e
ricco di consapevolezza: da uno stile missionario che recava con sé il peso della
colonizzazione e della manifestazione di potenza ad una riscoperta della testi-
monianza nuda del vangelo come com-passione e servizio, linea confermatasi

novità librarie domenicane
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negli anni bui della violenza degli anni ’90. Pierre Claverie ebbe una straordi-
naria lucidità nel cogliere tale passaggio nella sua esistenza personale e come
percorso di chiesa, e nel comprendere come il rapporto con le persone, gli alge-
rini, costituiva, lì dove lui viveva, un’esperienza paradigmatica per riscoprirsi
chiesa proprio nell’affrontare il dialogo. Da qui anche il suo interesse vivo e
profondo per l’Islam: “La Chiesa ha tutte le ragioni di ostinarsi a una coesi-
stenza con un mondo differente; dappertutto nel mondo oggi è stata lanciata la
sfida del pluralismo: quello che viviamo qui con gli algerini può rivelarsi utile
per l’avvenire di tutti”. La posizione di Pierre fa riferimento ad alcune prospet-
tive di fondo: “La chiesa non è al mondo per conquistarlo e neppure per sal-
varsi, insieme ai suoi beni e al suo personale. Essa è con Gesù, legata all’uma-
nità sofferente”. Come nota Claudio Monge nella introduzione “la riflessione
di Claverie si esprime (…) in un messaggio vitale, insieme umano e spirituale,
del quale vivere e morire, se necessario”. Il suo approccio al tema del rapporto
tra cristiani e musulmani si pone quindi nel senso di ricercare quello che fu il
dono che contrassegnò la sua vita: l’amicizia. In tal senso è particolarmente
toccante la testimonianza che al suo funerale presentò una giovane donna
musulmana dicendo: “Amici, devo confidarvi una cosa. il mio padre, il mio
fratello, il mio amico Pierre mi ha insegnato ad amare l’Islam, mi ha insegnato
ad essere musulmana, amica dei cristiani di Algeria”. Sorprendenti queste paro-
le che offrono quasi la profezia di un incontro di persone religiose che nelle
diverse fedi scoprono una comunione con caratteri di novità, nella diversità,
ma nell’amicizia. Per Pierre Claverie accostarsi all’Islam significava cercare di
entrare in un contatto profondo con persone che vivevano un’esperienza reli-
giosa diversa, e nel contempo entrare con loro in quel dialogo che poteva con-
durre a scoprire una verità più profonda. Proprio a questo dialogo di vita e di
riflessione si sentiva chiamato in un movimento che scaturiva come esigenza
interna della fede in Cristo. E viveva questo con spirito di mendicante, capace
di piegarsi a cogliere la provocazione dell’altro – nel suo caso il musulmano
con la sua fede – per accostarsi a Dio come Altro fattosi vicino in Gesù: “Io
sono credente, io credo che c’è un Dio, ma non ho la pretesa di possedere que-
sto Dio, né attraverso Gesù che me lo rivela, né attraverso i dogmi della mia
fede; non si possiede Dio. Non si possiede la verità e io ho bisogno della verità
degli altri”. 
In tal senso la posizione di Claverie appare lineare dal punto di vista del suo
modo di intendere il dialogo: un incontro che non elimina e nasconde le diffe-
renze, ma rifiuta lo scontro, il giudizio affrettato e superficiale, lo sguardo
sospettoso. Non si ferma nella distanza e non si arrende all’estraneità. Piuttosto
proprio il mettere insieme e mantenere le differenze e l’interrogarsi su di esse,
in un contesto di accoglienza e di rispetto, diviene occasione per un cammino
con l’altro che conduce verso orizzonti sinora inesplorati della propria vita e
della propria stessa fede, gli orizzonti di una chiamata di Dio oltre i confini.
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Due elementi colpiscono nella presentazione che in queste pagine egli fa dell’I-
slam: in primo luogo il suo partire dalla comunità, cogliendo come l’Islam in
quanto religione si presenta innanzitutto sotto l’aspetto di comunità, raccolta
dalla chiamata di Dio, la cui voce è trasmessa dal Corano. Guardando a questo
aspetto comunitario Claverie, da cristiano si interroga e si lascia provocare: “per
questo suo aspetto comunitario, l’Islam non può lasciarci indifferenti… non
possiamo non essere impressionati dalla solidarietà profonda e attiva, aperta ed
accogliente che caratterizza le autentiche comunità musulmane”. 
Riconosce le difficoltà nel rapporto tra cristiani e musulmani riguardo alla let-
tura del testo sacro. Vede presenti nel mondo musulmano esigenze di un rin-
novamento dell’esegesi, senza che questo comporti un rifiuto del patrimonio
acquisito e cita a tal proposito alcune voci tra le più aperte che egli coglie nel
mondo musulmano come quella di M. Talbi. Nella lettura della fede, della
legge e della morale individua l’attitudine di fondo dell’Islam di essere religione
dell’Assoluto. Aiuta il lettore ad accostarsi ai musulmani in quanto credenti,
mettendo in luce la profondità di un’esperienza che pur nelle differenze acco-
muna e rende possibile l’incontro. Cita così una sura del Corano che apre all’e-
sigenza di compiere la volontà di Dio nella vicinanza al povero: “la virtù non
consiste nel fatto che giriate i volti verso il levante o verso il ponente: virtuosi
sono coloro che credono in Dio, all’Ultimo Giorno, agli angeli, ai Libri e ai
Profeti e che, per amore di Dio, soccorrono i prossimi e gli orfani, i poveri e i
viandanti e quelli che chiedono aiuto; sono coloro che riscattano i prigionieri,
osservano la preghiera, fanno l’elemosina, adempiono ai propri impegni, si
mostrano pazienti nelle avversità, nell’ora della difficoltà o della violenza.
Costoro sono giusti e temono il Signore” (Corano 2,172). 
Con uno sguardo che vede i possibili sviluppi e il cammino aperto in tempi di
rapida evoluzione anche nel mondo musulmano, rifuggendo da giudizi peren-
tori e definitivi, a proposito della morale afferma: “Nelle rapide evoluzioni del
mondo musulmano, la coscienza morale deve ritrovare la sua forza creativa e la
lucidità spirituale. A tale scopo, essa dovrà reimmergersi nell’‘esperienza esi-
stenziale’ delle proprie origini piuttosto che in un insieme di precetti e di
dogmi”. Infine offrendo un quadro sul tema della salvezza nell’Islam il libro si
conclude con una domanda sulla quale oggi si confronta la teologia delle reli-
gioni. Anche l’Islam non è esente da questo interrogativo: ‘Al di fuori dell’Islam
nessuna salvezza?’. Claverie cita a tal proposito il testo della sura 5,28: “Se Dio
avesse voluto, avrebbe fatto di voi un’unica comunità, ma non ha fatto ciò per
mettervi alla prova in quel che vi ha dato. Gareggiate dunque in opere buone
ché a Dio tutti tornerete”. Una prospettiva e una domanda che rimane aperta e
sulla quale la testimonianza di Pierre Claverie, nel suo raccontare l’Islam non
solo con gli scritti, ma negli incontri e nella sua vita segnata da un dono di cor-
dialità e di amicizia, fino al dono totale di sé, è apertura di cammino.

fra Alessandro Cortesi op



in memoriam
Giacomo nacque a Garda (Verona) il 10
maggio 1914. Nell’ottobre del 1927 entrò
nella scuola apostolica a Chieri dove risie-
dette per quattro anni – tranne il secondo
anno che vide la scuola trasferirsi nel con-
vento di Taggia –. Alla vestizione, avvenuta
il 6 ottobre del 1931, ricevette il nome di
fra Innocenzo e gli fu affidato come Mae-
stro fra Agostino Dezzani. A Chieri emise
la professione semplice il 14 gennaio 1933
nelle mani del Maestro dell’Ordine fra
Martino Gillet e quella solenne a Torino
nel gennaio del 1936. Il card. Maurilio
Fossati lo ordinò presbitero nella chiesa
conventuale di santa Maria delle Rose il 17
luglio 1938. Compì gli studi filosofici e
teologici nello Studium Generale di Torino
nel corso “materiale” di teologia. Nel giu-
gno del 1940, sostenuto l’esame di confes-
sione, venne assegnato a Vercelli come vice-
parroco. Notevole in questi anni il suo
impegno per sostenere la cantoria parroc-
chiale e le attività di recitazione dei giovani,
così come l’attività di formazione catecheti-
ca per i giovani e i bambini. Nel 1949 fu
inviato nel convento di Genova-Corniglia-
no per assumere la funzione di parroco.
Nel 1970 venne assegnato al convento di
Varazze. Cagionevole di salute, spesso me-
lanconico, fra Innocenzo svolse, nella sua
ultima comunità di assegnazione, un servi-
zio eccellente e ricercato di confessore. For-
se per questo suo tratto fortemente carico
di emozioni si era cimentato nella pittura,
trovandone grande vantaggio e facilità e-
spressiva. Le sue opere, non conosciute dai
critici d’arte, ma molto amate dai suoi a-
mici e dai vacanzieri della Liguria, erano
esposte regolarmente, alla vendita e all’esti-
mazione, nel chiostro del convento, soprat-
tutto nel periodo estivo. Gli ultimi anni
della sua vita li trascorse al primo piano del
convento, amato dai suoi fratelli, accudito
amorevolmente dal suo infermiere, fino al
giorno in cui il Signore lo chiamò ad entra-
re nella vera vita, l’11 settembre 2007.

fra
Innocenzo
Giacomo
Pasotti
op

Nato a Garda (Verona)
il 10 maggio 1914
Morto a Varazze (Savona)
l’11 settembre 2007

L’anima mia ha sete di Dio
del Dio vivente,
quando vedrò il volto di Dio?
Salmo 42
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in memoriam
Leopoldo nacque a Bellinzago il 7 ottobre
1919. Entrò in noviziato a Chieri riceven-
do il nome di fra Reginaldo ed emettendo
la professione semplice il 6 gennaio 1942;
venne ordinato presbitero il 20 dicembre
1947. Nel ’52 conseguì la laurea in lettere
all’Università di Torino. L’anno successivo
fu inviato in Argentina e poi in Bolivia. A
Sucre insegnò all’Università statale, fu
direttore spirituale del Seminario, svolse
intensa attività missionaria e iniziò l’atti-
vità di giornalista e pubblicista collaboran-
do con diverse radio locali. Nel ’57 ritornò
in Italia, fino al ’64, vivendo in diversi
conventi: santa Maria delle Rose a Torino,
Poirino, Carmagnola, Alessandria e san
Domenico di Torino. Insegnò in vari Isti-
tuti e collaborò con la RAI presentando il
programma C’è tra voi uno sconosciuto dal
’55 al ’56. Dal ’64 al ’68 visse a Lima, in
Perù, e dal ’68 al ’72 a Bogotà, in Colom-
bia. Si dedicò alla docenza in diverse istitu-
zioni universitarie in Perù e Colombia. Fu
direttore di una radio, di riviste e settima-
nali, collaborando con la televisione del
Perù e della Colombia. Nel ’72 venne asse-
gnato al convento di Chieri. Nel ’79 fu
trasferito al convento di san Domenico di
Torino. In questo periodo collaborò con
radio  e televisioni locali. Nell’’87, per
alcuni mesi, fece parte del collegio dei
penitenzieri di Santa Maria Maggiore.
Dopo un breve soggiorno nel convento di
Chieri venne assegnato a san Domenico di
Torino, e vi risiedette per gli ultimi venti
anni della sua vita. All’intensa attività di
predicazione e insegnamento aggiunse una
straordinaria attività di pubblicista. Innu-
merevoli gli articoli: teologia, omiletica,
attualità, memorie storiche e curiosità
ambientali. Molti suoi scritti riguardavano
la vita dei santi, campo in cui raggiunse
un’ampia competenza, specializzandosi
nelle date onomastiche dei vari santi pro-
tettori. Il Signore lo ha chiamato a sé
improvvisamente il 22 settembre.

fra
Reginaldo
Leopoldo
Frascisco
op

Nato a Bellinzago (Novara)
il 7 ottobre 1919
Morto a  Torino
il 22 settembre 2007

Gesù è morto ed è risorto; 
così anche quelli che sono morti in Gesù
Dio li risusciterà con Lui
Dalla liturgia
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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
ALESSANDRIA

Una condivisione di idee

Sono grato alla Consorella Maria Grazia per
l’articolo concernente il laicato ed ancora
più grato a fra Timothy Radcliffe per il
lungo articolo, il cui contenuto potrebbe
venir sintetizzato al massimo con l’espres-
sione: Esserci. Entrambi gli articoli sono
pubblicati sul n° 2/07 del periodico Domi-
nicus. Per la lunga militanza e, quindi, espe-
rienza, a me sembra che vi siano tre tipi di
laici domenicani.
Il primo sente profondamente la vocazione
di “Servire” i frati. Ho usato la maiuscola
per sottolineare la nobiltà delle intenzioni.
Il secondo ha la tendenza ad inserirsi all’in-

terno della Missione propria dei frati. In un
certo senso, quasi “Diaconi” Predicatori.
Il terzo tipo procede a partire dal capitolo
IV della Lumen gentium, capitolo esplicita-
mente intitolato De laicis, e dal magistero di
Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo
II, nonché dalle conclusioni del Sinodo
mondiale del 1987, interamente dedicato
alla Chiamata e missione dei laici nella chiesa
e nel mondo, interpretando e realizzando
tutto ciò dal punto di vista del nostro cari-
sma domenicano. Ho già avuto modo, nei
miei diversi scritti, di spiegare che tutto
quanto sopra non è altro che la traduzione
in termini attuali delle indicazioni del Van-
gelo, e quindi di Gesù, a noi laici su cosa
fare per costruire il bene nella storia – utiliz-
zo l’espressione di Giovanni Paolo II –, affi-
dando a noi laici la missione e la responsa-
bilità di come, dove, quando farlo.
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Mentre per i primi due tipi rileviamo un
largo consenso, per il terzo, al contrario,
sperimentiamo molte difficoltà psicologi-
che, malgrado le esortazioni del Capitolo
Generale di Avila, che potete leggere a pag.
49 del Piccolo Breviario, curato dal com-
pianto fra Pietro Lippini op.
L’esserci, ampiamente spiegato da fra Ti-
mothy, vale ancora più per noi laici dome-
nicani, che per i frati. Noi abbiamo due
compiti: da un lato promuovere in tutti i
laici del mondo la conoscenza della loro
chiamata e missione e, contestualmente,
dall’altro lato, fare nostra l’esortazione di
Giovanni Paolo II a tutti i giovani del mon-
do riuniti a Toronto, “Elaborare una cultura
nuova per poter costruire una civiltà nuo-
va”. Una combinazione di compiti più do-
menicana di questa, per noi laici, non si
vede.
A mio modesto parere e per l’esperienza
acquisita, il modo di “predicare” da parte del
laico domenicano è, in un certo senso, rove-
sciato rispetto al modo di “predicare” da
parte dei frati. Questi partono dal Vangelo
per offrire, a ciascuno, le risorse spirituali per
la vita. Noi partiamo dalla realtà della vita,
offrendo a ciascuno l’occasione di scoprire il
Vangelo e le indicazioni di Gesù per costrui-
re il bene nella storia. Due dinamiche reci-
procamente complementari. Certamente il
laico domenicano è continuamente in ricer-
ca della verità, della verità globale, come
indica Giovanni nel suo Vangelo.
(Testo inviato da Pier Giuseppe Alvigini)

FAENZA

Laici: contemplativi nel mondo

“Ispirati dal carisma dell’Ordine, essi (i laici
domenicani) tengono sempre presente che
l’azione apostolica sgorga dalla pienezza
della contemplazione”. È questa la più
significativa definizione dell’identità del
laico domenicano espressa nell’art. 7 della
Costituzione fondamentale dell’Ordine.
“…dalla pienezza della contemplazione”:
contemplazione di chi, di che cosa? con-

templazione del volto di Cristo, nell’ascolto
e nella lettura della sua Parola, nella parteci-
pazione alla sua mensa eucaristica per risco-
prirlo nel volto dei fratelli, dei sofferenti,
dei poveri, dei piccoli nei quali Cristo stesso
si è immedesimato, nella memoria della
missione di Maria sempre Vergine che lo ha
generato per porgerlo a tutti! È questa la
sorgente di acqua viva da cui “sgorga” l’azio-
ne apostolica del laico domenicano nel
mondo. Attraverso quale sentiero, quale
percorso, quale traccia personale su cui
camminare, con quale bagaglio, bastone o
vincastro a cui appoggiarsi? Come e quando
trovare il coraggio e la forza di incamminar-
si, di uscire da se stessi per avventurarsi nel
mondo e incontrare quanti ci aspettano e ci
attendono con la mano tesa? Siamo tutti –
o quasi! – troppo impegnati a raccogliere
frutti di piante da noi non coltivate, per
assaporarne profumi e sapori, ad ammirare
fiori e colori del creato, di questo paradiso
terrestre che ci è stato dato gratuitamente,
che facilmente dimentichiamo Colui che ce
li ha donati, fino a quando... Lui stesso si
rende presente alla nostra vista con una luce
nuova o una nube luminosa che ci sorpren-
de, ci spaventa e ci disorienta inizialmente e
ci arresta nel cammino: è la luce della Croce
e della Resurrezione che ha indicato agli
Apostoli timorosi la Via, la Verità e la Vita;
è l’incontro con il Cristo: “Maestro è bello
per noi stare qui. Prepareremo tre tende,
una per Te, una per Mosè e una per Elia!
...vedendosi avvolti dalla nube, i discepoli
ebbero paura. Allora dalla nube si fece senti-
re una voce: Questi è il mio Figlio, che io



244

ho scelto, ascoltatelo!” (Lc 9,33-35). Ecco la
parola forte che rompe la nostra sordità:
“Ascoltatelo!”.
L’ascolto del Figlio è la richiesta del Padre, è
l’indicazione precisa della Via per giungere
alla Verità e alla Vita. Ma l’ascolto richiede a
noi libertà di spirito, liberazione da tutti gli
idoli che ci hanno riempito il cuore, richie-
de a noi di inoltrarci nel deserto per potere
gustare quel silenzio indispensabile per
udire quella voce. È necessario, indispensa-
bile liberarci dai tanti inutili accessori, dai
troppi pesi che ci ostacolano e ci rallentano
il cammino. Occorre un allenamento, oc-
corre una comunità – la fraternita –, occor-
re un programma di vita – la Regola – che
ci sostenga e ci accompagni.
È in questo spirito di condivisione di apo-
stolato di laici domenicani, presenti all’in-
terno dell’associazione Centro San Domeni-
co di Faenza, l’iniziativa di approfondire il
tema del Silenzio con le monache del Mo-
nastero dell’Ara Crucis, secondo il seguente
programma: Il silenzio è un linguaggio così
potente che raggiunge il trono del Dio Vivente.
Venerdì 15 dicembre: Dio dimora nel silen-
zio; Incontro-preghiera con le monache:
introduce fra Sergio Parenti, domenicano.
Martedì 19 dicembre: Il grande silenzio;
proiezione del film di Philip Gronig.
Venerdì 22 dicembre: La Parola si è fatta
carne; relatore fra Mario Colombo, domeni-
cano. Di questa iniziativa di predicazione
che ha visto uniti frati, monache e laici del-
l’Ordine riportiamo la testimonianza di una
monaca dell’Ara Crucis.

«Prima di tutto vorrei comunicare quanto
vissuto durante questa veglia: un percorso di
parola e di silenzio che mi ha fatto percepire
il cammino di Dio verso gli uomini e con
gli uomini, a partire dalla creazione in cui
Dio esce dal silenzio e fa esplodere un palpi-
tare di vita generato dalla sua Parola che,
con ordine e sapienza, popola il mondo di
esseri viventi fino all’uomo. Dio, nella sua
vita trinitaria, parla il linguaggio dell’amore:
la prima lettera di Giovanni dice: Dio è
amore (1Gv 4,8). Ma prima della creazione

non era conosciuto perciò era silenzio. Ma,
come ci insegna san Tommaso, proprio que-
sto amore non ha permesso a Dio di rima-
nere solo. Dio-Trinità liberamente, sponta-
neamente, esce da sé per amore. Da silenzio
si fa Parola. La Parola è Dio che si manifesta
ad extra sempre come amore. C’è un testo
che lo fa capire, un’antifona del Natale:
“Mentre un profondo silenzio avvolgeva
tutte le cose, e la notte era a metà del suo
corso, la tua Parola onnipotente venne dal
cielo, dal tuo trono regale” (Sap 18,14-15).
Dio è mistero di Parola e di silenzio. Ci col-
leghiamo al titolo di questa serata: “Dio
dimora nel silenzio” – che è il silenzio del-
l’amore – e poi esce come Parola che è sem-
pre Parola d’amore. In Dio il silenzio è un
modo di comunicare diverso rispetto alla
parola, un modo che può rivelarsi più effi-
cace e più eloquente di qualsiasi discorso.
La Parola di Dio resta iscritta – dice Enzo
Bianchi – nel suo grande silenzio e trova in
esso la propria origine. Da parte nostra dob-
biamo ascoltare l’uno e l’altra perché
entrambi sono presenza di Dio. Ripercorria-
mo le letture bibliche ascoltate. Dopo il
peccato di Adamo e di Eva, Dio deve grida-
re per farci accorgere che è presente nella
sua Parola, una presenza che vuole aiutarci a
percorrere la via del bene e della giustizia.
Quindi non ha senso accusare Dio di silen-
zio perché, anche quando tace, parla con la
sua presenza, ad esempio: presenza d’im-
mensità nel creato. Dio è sempre presente
all’uomo perché l’ha creato a sua immagine
e somiglianza.
Quando incolpiamo Dio di mutismo è per-
ché siamo incapaci di ascoltarlo, perché –
dice ancora Enzo Bianchi – cerchiamo da
Lui una parola che sia a nostra immagine e
somiglianza. Perciò dobbiamo gridare per
essere aiutati a non cedere al peccato, al
male, all’egoismo: Signore a te grido, accorri
in mio aiuto! Il Signore ci ascolta e ci salva,
ci fa gustare la gioia di seguire la sua Parola.
L’ascolto è la nostra salvezza, è il silenzio in
cui possiamo incontrare Dio: Beati coloro
che ascoltano la parola di Dio e la vivono
ogni giorno. Per la nostra vita contemplati-
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va è sempre molto importante riflettere sul
fatto che la Parola di Dio, per essere com-
presa e vissuta, ha bisogno di essere custodi-
ta nel silenzio del cuore, nell’ascolto pieno
come quello di Maria. Così le nostre parole
umane nascono dal silenzio come dal grem-
bo dell’amore per essere feconde. Questo è
anche domenicano, è il significato dell’anti-
ca massima: il silenzio è il padre dei predica-
tori e anche il senso del contemplari et con-
templata aliis tradere.
La nostra vita di tutti i giorni ha bisogno
del silenzio, dell’ascolto perché la parola sia
comunicazione vera fra noi, comunicazione
di fraternità, di amicizia, di servizio, di
amore. Così si realizza la frase di suor Fau-
stina Kowalska: Il silenzio – l’ascolto – è un
linguaggio così potente – è un linguaggio
d’amore – che raggiunge il trono del Dio
vivente».

GENOVA

Incontro delle fraternite liguri

Incontrarsi, uscire dalle proprie case, lascia-
re per un giorno le proprie abitudini e sicu-
rezze è un po’ come fare un pellegrinaggio,
riconoscersi bisognosi di cambiamento e di
conversione ed essere disposti a fare un lun-
go o un piccolo cammino verso gli altri. 
È quello che accade anche nei nostri incon-
tri tra fraternite: a giugno in Lombardia, a
Bergamo, a luglio in Piemonte, ad Alba, ed
a ottobre in Liguria, a Genova. Sta diven-
tando una sorta di consuetudine ritrovarsi e
parlare insieme della vita delle nostre frater-
nite. È stato bello iniziare il nostro incontro
con la celebrazione della Eucaristia nella
chiesa di Santa Maria di Castello, poi il
pranzo con i frati nell’antico refettorio del
convento.
Poi il pomeriggio dedicato alla condivisione:
un saluto ai partecipanti del neo eletto presi-
dente nazionale, Gianantonio Ratti, che ha
ricordato quali sono i principali problemi
del laicato. Il primo obbiettivo che il consi-
glio nazionale ha individuato è quello della
formazione, evidenziato anche al recente

Congresso Internazionale di Buenos Aires.
L’altro aspetto molto importante è quello
della preghiera, che richiederebbe in ogni
fraternita un assistente per la liturgia, perché
una preghiera preparata, curata, non affret-
tata è già un modo di testimoniare la nostra
fede, è già una forma di predicazione.
L’intervento di Giuseppe Aceti, priore della
Fraternita di Genova, è stato incentrato sul
tema dell’amicizia, gradino che ci avvicina
alla perfezione che è l’amore, il “comanda-
mento nuovo” datoci da Gesù. È una rifles-
sione sull’importanza che in fraternita e
nella vita personale rivestono i rapporti di
amicizia. Aceti ha fatto riferimento all’epi-
stolario del Beato Giordano di Sassonia e
della Beata Diana degli Andalò, attraverso
cui si dipana una storia di amicizia fresca e
vibrante. 
Sulla scia di questa amicizia la presidente
provinciale Irene Larcan ha sottolineato
l’importanza di momenti di condivisione,
di fraternità e di dialogo durante i quali ci
aiutiamo a capire che cosa significa oggi
essere domenicani laici. Non è sicuramente
fare parte di una associazione, di un club;
ma è rispondere ad una vocazione ricevuta.
Ed è una risposta che non si dà una volta
per tutte, ma richiede un “sì” ogni giorno.
La Regola ci aiuta a rispondere a questa
vocazione ed è un qualcosa di vivo e vitale
se la mettiamo in pratica. 
Essa ci invita ad essere “missionari”, a fare
come Domenico che “parlava con Dio e di
Dio” annunciando la Buona Novella in un
mondo che vive nell’indifferenza o nel rela-
tivismo. 
Predicazione domenicana che passa attra-
verso la concretezza della vita: vivere la giu-
stizia, farsi carico dei bisogni spirituali e
materiali della gente, mettersi a fianco degli
oppressi.
Molti i riscontri sui problemi che le frater-
nite si trovano ad affrontare, sulle attività
connesse alla predicazione: una condivisio-
ne che ci fa sentire meno soli nella ricerca di
modi di vivere la vita domenicana.
Quindi Maurizio Duce Castellazzo, delega-
to regionale ed organizzatore dell’incontro,
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ha presentato brevemente una sua esperien-
za in Cina e, dalla Lettera del Papa ai catto-
lici cinesi, ha allargato lo sguardo missiona-
rio parlando di quel paese e della difficile
situazione che i cristiani, ed i cattolici in
particolare, vivono a causa della compresen-
za di pastori validamente e legittimamente
ordinati e di altri validamente ordinati ma
senza il consenso della Santa Sede. 
Dalla sua esperienza Maurizio ha ricavato la
convinzione che il cinese è uomo di estremo
rigore, rispettoso dell’altro, ma con una
autentica cultura dell’ospitalità, grande senso
dell’accoglienza, assolutamente compatibile
con la nostra mentalità domenicana.
La Lettera di Benedetto XVI ai cattolici
cinesi è stata al centro anche dell’intervento
di fra Massimo Negrelli, promotore provin-
ciale, che vi ha trovato vari richiami alla
Regola delle FLD. 
In Cina, come da noi, sono importanti: l’u-
nità, la trasmissione della fede, la testimo-
nianza. È indispensabile che ognuno viva la
propria vocazione là dove si trova: l’armonia
complessiva la conosce il Compositore che
fa sì che ogni strumento contribuisca a for-
mare l’orchestra che possa suonare la sinfo-
nia composta dall’autore. 
Fra Massimo ha sottolineato, in filigrana
con la nostra Regola, alcuni passi della Let-
tera in cui si mette in evidenza l’unità nella
comunità ecclesiale, la necessità della testi-
monianza per mezzo di un servizio per il
bene del popolo e per lo sviluppo del paese,
la verità e l’amore, due volti dello stesso
dono che viene da Dio, la trasmissione di
un annuncio di salvezza.
La giornata, bella e coinvolgente per tutti, si
è conclusa con la celebrazione dei Vespri
durante i quali fra Massimo, commentando
il brano del profeta Ezechiele sulle ossa ina-
ridite che riprendono vita, ci ha lasciato un
forte senso di speranza e di grande fiducia
nello Spirito che opera la rinascita di ciascu-
no di noi.
(Comunicazione di Lucia Albertini – fraternita di
Agognate Novara)

NOVARA - AGOGNATE

Nuovi incarichi

Domenica 11 novembre 2007, alla presenza
dell’Assistente, fra Ennio Staid, l’Assemblea
dei confratelli e delle consorelle ha eletto il
nuovo Consiglio di fraternita. Il mercoledì
seguente i membri eletti si sono riuniti per
procedere all’elezione del Priore e delle altre
figure istituzionali.
Il nuovo Consiglio risulta così costituito:
Gabriella Avezzano, priora; Pier Paolo Bol-
don Zanetti, vicepriore; Luca Dentis, am-
ministratore; Dino Farinosi, segretario;
Irene Larcan, Maestra di formazione; Lilia-
na Masiello e Alessandra Platto, consigliere.
(Notizia inviata da Pier Paolo Boldon Zanetti)

ROMA

Nuovo Consiglio del laicato domenicano

Nei giorni 28-30 settembre 2007 è stato
convocato a Roma, presso Villa Ave Maria,
sulla via Appia Antica, casa generalizia delle
Missionarie della Scuola, il Consiglio
Nazionale delle FLD per procedere all’ele-
zione del nuovo Presidente Nazionale, aven-
do il Prof. Giulio Alfano portato a termine
il suo secondo mandato come Presidente
Nazionale.
Erano presenti i Presidenti provinciali della
Provincia San Domenico, Santa Caterina,
San Tommaso e San Pio V (Malta), i tre
Delegati provinciali italiani, fra Alberto Vi-
ganò o.p., Promotore Nazionale, e fra Mas-
simo Negrelli, Promotore della provincia
San Domenico.
Fra Davide Kammler, Promotore Generale
del Laicato domenicano, gradito ospite del-
l’incontro, illustrando la situazione dei laici
domenicani nel mondo, ha invitato tutti i
presenti ad essere “compagni nella predica-
zione”, a vivere pienamente il carisma do-
menicano come membri dell’Ordine in
relazione agli altri rami dello stesso.
Nel pomeriggio del 29 è stato eletto alla
carica di Presidente Nazionale per i prossimi
quattro anni il Dott. Gianantonio Ratti,
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past-president della provincia San Domeni-
co in Italia.
In seduta separata, i Promotori presenti e
quelli contattati telefonicamente hanno
designato, per un terzo mandato, quale Pro-
motore Nazionale fra Alberto Viganò o.p.
Segretario Nazionale è stato eletto l’Ing.
Carmelo Belfiore.
La conferma della elezione del Presidente e
del Promotore Nazionale da parte del
CPDI (Comitato dei Provinciali d’Italia) è
avvenuta nella loro riunione del 21 ottobre
scorso ed è giunta agli interessati con una
lettera firmata da fra Giovanni Distante
o.p., attuale presidente del Comitato.
A Gianantonio Ratti (via Passo Rolle 25,
20134 Milano, tel. 02 26416320, e-mail:
gianantonio.ratti@fastwebnet.it) e a fra
Alberto Viganò o.p. (via del Castellano 4,
06121 Perugia, cell. 338 8356185, e-mail:
vigan@everyday.com) auguriamo un frut-
tuoso lavoro per il coordinamento delle Fra-
ternite d’Italia e Malta.

ATTI DEL PRIORE PROVINCIALE

Nomine

Il priore provinciale, fra Riccardo Barile, il
13 novembre 2007, ha nominato superiori
fra Claudio Monge della casa santi Pietro e
Paolo in Istanbul, Turchia, e fra Stefano
Negro della casa del santo Rosario di Izmir,
Turchia.

BERGAMO

Centro Culturale

Il Centro Culturale san Bartolomeo ha pro-
posto per la serie dei “Lunedì di san Barto-
lomeo” un itinerario dal titolo Gesù di
Nazaret e Paolo di Tarso: continuità o rottura?
Gli incontri sono stati tenuti da mons.
Patrizio Rota Scalabrini sui seguenti temi:
Paolo e l’incontro con Gesù (10 ottobre);

Paolo e la morte di Gesù come rivelazione di
Dio (22 ottobre); La vita nuova nella signo-
ria di Cristo (29 ottobre); Paolo e il Risorto:
una speranza per la creazione (5 novembre).
Nel ciclo di incontri successivo il relatore è
stato fra Tommaso Reali, segretario e docen-
te della FTER di Bologna. I temi trattati
sono stati: Verità e fraintendimento, fede e
incredulità. Alla ricerca di un senso morale
dell’esistenza (12 novembre); I simboli del-
l’opposto. Una salvezza cosmica nel ritratto
dell’annuncio (19 novembre); Il mondo e la
chiesa. L’ecclesiologia di Giovanni (26 no-
vembre); Il Cristo racconta se stesso. Percorso
morale, frutto dell’ascolto nella civiltà delle
apparenze (3 dicembre).

MILANO

Anno Paolino

Nei mesi di ottobre e dicembre 2007 la con-
gregazione dei Servi dell’Eterna Sapienza ha
invitato fra Agostino Selva a tenere due cicli
di conferenze su san Paolo, in occasione del-
l’Anno Paolino indetto da Papa Benedetto
XVI. Il primo ciclo è stato così strutturato:
martedì 16 ottobre Introduzione al corso su
san Paolo in preparazione alla celebrazione del
Bimillenario della sua nascita; martedì 23
ottobre Data e luogo di nascita: Tarso in Cili-
cia o Giscala in Galilea? La famiglia e la for-
mazione di Paolo a Tarso e a Gerusalemme;
martedì 30 ottobre: Le fonti canoniche: le let-
tere di Paolo, gli Atti degli Apostoli di Luca, la
seconda lettera di Pietro. Fonti extrabibliche.
Apocrifi; martedì 6 novembre: Paolo: il fariseo
e il persecutore.
Il secondo ciclo è stato così strutturato: mar-
tedì 20 novembre: La conversione: dimensione
teologica e importanza storica dell’evento che
ha trasformato Saulo in Paolo Apostolo; mar-
tedì 27 novembre: Conversione o chiamata di
Paolo? I racconti autobiografici di Paolo; mar-
tedì 4 dicembre: La conversione di Paolo nei
racconti di Luca: Atti 9,1-20; 22,1-21; 26,2-
23. Confronto tra le versioni; martedì 11
dicembre: La conversione di Paolo e le origini
della Chiesa. La tradizione deuteropaolina.

PROVINCIA
S. DOMENICO IN ITALIA
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TORINO – SAN DOMENICO

Scuola di Teologia Spirituale

“Per acquistare la carità è in primo luogo
necessario il diligente ascolto della Parola di
Dio”. Con questa perentoria affermazione
di san Tommaso, fra Valerio Ferrua ha
motivato il tema della tavola rotonda, Le
Scritture nella tradizione e nella prassi ebrai-
ca, cattolica e ortodossa, con la quale, l’8
novembre, si è aperto il venticinquesimo
anno della Scuola di Teologia Spirituale. Il
folto pubblico che gremiva la Sala Cateri-
niana ha seguito con vivo interesse i sugge-
stivi interventi dei tre relatori, l’ing. Franco
Segre, il prof. don Renzo Savarino e p. Lu-
cian Rosu, che hanno presentato con effica-
ce realismo la situazione – non sempre con-
fortevole – delle rispettive comunità nei
confronti della Parola di Dio.
Le lezioni avranno luogo tutti i giovedì, alle
18,15, nella Sala Cateriniana.

ROMA

Nuove nomine

Il Maestro dell’Ordine, fra Carlos Azpiroz
Costa, il 15 ottobre 2007, ha nominato fra
Bernardino Prella, ex provinciale della
nostra provincia, come suo socio per le pro-
vince di Italia e Malta. Il 1° novembre ha
nominato fra Antonio García Lozano, ex
provinciale di Aragona, come suo socio per
la Regione Iberica (Spagna e Portogallo). Si
attendono le nomine per le regioni del Sud
America e dell’Europa Nord Occidentale e
Canada.
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