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Un altro anno è ormai incominciato, abbiamo
appena festeggiato Natale e siamo già a Pasqua.
Come passa rapido il tempo, ci diciamo. La
Quaresima, pur lunga per antonomasia, quasi
non l’abbiamo vista. Volti nuovi che abbiamo
incontrato e portiamo dentro di noi per tante
ragioni o, chissà perché, abbiamo ormai dimenti-
cati; letture che abbiamo fatto e che ci hanno
fatto pensare le cose in modi diversi o ci hanno
lasciati indifferenti; paesaggi che abbiamo incro-
ciato e disegnano in modo nuovo la nostra vita
oppure la lasciano invariabilmente uguale. Cose
piccole e grandi che, nella monotonia del tempo
che passa, rischiano di sembrare tutte indifferen-
temente uguali. Ma non è così.
C’è un malcostume, che non sembra destinato a
diminuire, consistente nello scrivere sui muri
delle case. Nonostante l’uso barbaro – di cui si
trovano peraltro testimonianze anche in scavi
archeologici dei più “evoluti” ed antichi romani
– può essere interessante leggere quanto lasciato ai
passanti dagli originali scrittori nostri contempo-
ranei. Mi sono imbattuto in questa scritta: Nella
botte piccola c’è il buon vino, ma in quella
grande ce n’è per tutti. Per quanti apprezzano
il vino è meglio che sia buono! Non pare sia lo
stesso per gli alcolizzati: bevono qualsiasi cosa
abbia un tasso alcolico di un grado superiore
all’acqua. Comunque sia è meglio che ce ne sia
“per tutti”. L’acqua offerta alla Samaritana da
Gesù è “per tutti”, anche il perdono del Padre
misericordioso lo è. La morte in Croce di Gesù è
“per tutti”, così come il dono della Salvezza che
ne consegue. A volte lo dimentichiamo. Come se
si trattasse di una di quelle cose indifferentemen-
te uguali alle altre. Ma non è così. 
Quando lo dimentichiamo, per noi e per gli
altri, rischiamo di essere meno cattolici, cioè
meno universali e quindi meno “per tutti”.
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LETTERA DI
PROMULGAZIONE

«Mentre [san Domenico] andava a Parigi e dopo aver trascorso la
notte nella chiesa di santa Maria di Rocamadour, si associarono a lui
come compagni di cammino alcuni pellegrini tedeschi, i quali, ascol-
tandolo recitare con il suo compagno i salmi e la litania, si unirono
ad essi con devozione. Per quattro giorni li mantennero a loro carico.
Più tardi l’uomo di Dio lamentandosi, disse al suo compagno, fra
Bertrando: “Sono ben consapevole che raccogliamo questi beni materiali,
ma non stiamo seminando in loro i beni spirituali; chiediamo a Dio in
ginocchio che ci ottenga di poterli comprendere e di poter parlare con loro
in modo che possiamo annunciare loro la Parola di Dio”. Dopo aver
fatto così, parlarono tedesco per quattro giorni tra lo stupore di quel-
li; camminando insieme predicavano a loro».

RODRIGO DI CERRATO, Vita di san Domenico, 30

Fratelli miei in san Domenico,

durante il Capitolo generale dei Priori Provinciali, celebrato nella città di
Bogotà, noi frati abbiamo meditato sul passo della vita del Nostro Padre qui
sopra riportato. Nella scena, semplice e di itineranza, sono presentati in qual-
che modo diversi elementi che, «profondamente connessi tra di loro, equilibrati
armoniosamente e fecondandosi gli uni con gli altri, costituiscono nella loro sintesi
la vita propria dell’Ordine».1

Noi frati capitolari  ci siamo ispirati alle parole del vangelo che dicono: “…
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito perché chiunque
crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16). Per ciò stesso la
missione dell’Ordine esprime il nostro modo di “amare il mondo”. In tale
prospettiva il frate è chiamato ad essere uomo dell’incontro, del dialogo; di
conseguenza il suo chiostro si apre al mondo intero. Il Capitolo generale ha
inteso ancora una volta mettere in risalto le radici contemplative della nostra
vocazione e nello stesso tempo rinnovare la chiamata alla missione universale
dell’Ordine.

Accogliendo la riflessione del Capitolo di Providence sulla nostra vita intellet-
tuale come MISERICORDIA VERITATIS ed in continuità con le linee operative
indicate dal capitolo di Cracovia, noi capitolari siamo consapevoli che san
Domenico ha concepito lo studio come parte integrante della vita di ogni
frate nel nostro peregrinare fino alla contemplazione di Colui che è la nostra
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felicità. Quando Domenico disperse i suoi frati, in qualche modo alimentava
un propositum nel suo cuore, inviarli a Bologna o Parigi per studiare. Analoga-
mente, quasi otto secoli dopo l’approvazione dell’Ordine, abbiamo compreso
che in fedeltà alla nostra tradizione – e ben oltre il fatto di poter contare su di
una Ratio Studiorum Generalis – è necessario delineare una strategia rinnovata
per la nostra missione intellettuale nella Chiesa e nel mondo.
Abbiamo anche deciso di rinnovare la nostra passione per la vita domenicana,
rafforzandola nell’autentica fraternità. Nel 1203 Domenico intraprese il suo
primo viaggio nelle Marche accompagnando il suo Vescovo Diego. L’incontro
e il dialogo con l’oste di Tolosa avrebbe cambiato la vita dei due: Domenico
non tornò a Osma e il suo interlocutore abbracciò pienamente la fede in Gesù
Cristo. La nostra vita comune e missione ci chiama alla “passione per la colla-
borazione”, alla “passione per la comunità”, alla “passione per essere discepoli”
mettendo tutto in comune, in definitiva alla “passione per il Dio di Gesù Cri-
sto e per l’umanità”. San Domenico ci incoraggia ancora una volta come lo
faceva con i suoi compagni di viaggio: “Camminiamo e pensiamo al Salvatore”.
Il desiderio di predicare il Vangelo a tutte le nazioni ci spinge a invitare altri
ad affiancarsi a questa missione. Ancora una volta abbiamo pensato ai nostri
giovani in formazione. Innanzitutto, consapevoli della delicatezza del compi-

Il Maestro dell’Or-
dine, fra Carlos 
A. Azpiroz Costa
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to formativo, abbiamo scritto una ‘Lettera a un formatore’. Ci siamo anche
chiesti con realismo: che tipo di gioventù sta giungendo all’Ordine? Quali
sono le sfide della formazione? A partire da questo riconosciamo che la forma-
zione è “un impegno che riguarda tutto l’Ordine”.2 In questo quadro abbiamo
inteso offrire una parola sulla “comunità formativa”, “i responsabili della for-
mazione” e “la formazione permanente”.
Nel nostro Ordine il governo non è una “scienza speciale” o un “mistero arca-
no” dominio solamente di alcuni esperti, mentre tutti gli altri ne sono esclusi.
Il governo domenicano non è per alcuni che legiferano e altri che obbedisco-
no. È un ministero al quale tutti noi frati siamo chiamati a partire dalla nostra
professione religiosa che – giustamente – ci concede “voce” e “voto”. In tale
prospettiva il Capitolo generale ha inteso offrire  una parola per rafforzare la
comunicazione nelle comunità, tra le comunità locali e provinciali; per assicu-
rare la collaborazione e la cooperazione nell’attuazione di progetti comuni;
per dispiegare una missione “senza frontiere”3 da cui nessuna entità – per
quanto debole o piccola essa sia – può considerarsi esclusa.
Nella nostra vita religiosa, infine, quando chiediamo, dobbiamo confidare che
quanto riceveremo è bene per noi e per gli altri. A partire da questa constata-
zione abbiamo riflettuto sulla nostra vita economica, sulla necessità di traspa-
renza e chiarezza nella gestione dei beni da parte di ogni frate, di ogni comu-
nità, di ogni Provincia e di tutto l’Ordine. Utilizziamo beni destinati alla mis-
sione che saranno condivisi in solidarietà con coloro che non ne hanno. Non
sono nostri, ci sono stati dati per contribuire secondo la legge della sussidia-
rietà in progetti che sostengano questa missione.

Tutto questo lo abbiamo valutato, deciso e proposto per l’Ordine dal conven-
to di San Domenico di Bogotà. I frati della Provincia di San Ludovico Ber-
trando di Colombia hanno offerto con il calore, la loro gioia contagiosa e il
loro entusiasmo una cornice ideale per il nostro Capitolo. Vada la mia gratitu-
dine personale e dell’Ordine al Priore Provinciale, fr. Josè Maria Mesa Angulo
che con tanta generosità ha inteso assumere la responsabilità di accogliere il
Capitolo. Una menzione speciale per fr. Orlando Rueda Acevedo, Segretario
generale del Capitolo, per la sua “efficienza” basata sulla sua profonda cordia-
lità. Grazie anche ai suoi stretti collaboratori: fr. Carlos Ariel Betancourt e fr.
Giovanni Guarnizo (vice segretari); a coloro che hanno assicurato la comuni-
cazione tra noi (traduttori e interpreti), tra noi e il mondo (segreteria, incari-
cati della pagina web, servizio stampa,  cronache…) tra noi e nostro Signore
(responsabili della liturgia quotidiana, della sistemazione della chiesa etc.).
Ai frati studenti, nostri fratelli, una parola colma di emozione, di gratitudine
e di incoraggiamento. Ve lo dicevo all’inizio del Capitolo e intendo ripeterlo
anche a conclusione: “Voi siete il futuro dell’Ordine, ma non dimenticate che
– riuniti in Capitolo generale – anche noi siamo il futuro dell’Ordine e con la
nostra parola scolpita in questi Atti abbiamo inteso preparare per voi questo
futuro”.
Insieme abbiamo celebrato le nostre gioie e le nostre speranze, ma anche le
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nostre tristezze e angosce. Dio ha voluto nella sua misteriosa Provvidenza che
il nostro caro fr. Dominique Renouard, fratello, collaboratore e amico
profondo, abbia vissuto la sua Pasqua durante la celebrazione del Capitolo
generale. Avremmo potuto scegliere una cornice più bella per raccomandare
al Signore, a Nostra Signora del Rosario di Chichinquirà e al nostro Padre San
Domenico questo “servitore buono e fedele”? Fra Dominique, riposa in pace e
sii per noi “un altro Domenico” dal cielo!

Con la presente lettera promulgo gli Atti del Capitolo Generale dei Priori
Provinciali, riuniti nel nostro Convento di San Domenico di Bogotà, Colom-
bia, a partire dal 18 luglio fino all’8 agosto 2007.
In questa data, solennità dell’Assunzione della Vergine Maria, ricordiamo
anche quella che è chiamata ‘’Pentecoste domenicana”. Secondo la tradizione,
il 15 agosto del 1217, 790 anni fa, San Domenico disperse i suoi primi frati
da Prouilhe.4 Lì era stata fondata la prima comunità domenicana alla fine del
1206. Perciò la missione dell’Ordine è intimamente unita alle nostre sorelle
contemplative e da Bogotà abbiamo voluto anche indirizzare loro una Lettera.
Narrano i biografi del Nostro Padre che in quel giorno, dopo aver invocato lo
Spirito, disse ai suoi primi frati che benché fossero pochi si disperdessero per-
ché il grano se non è lanciato al vento e viene accumulato, non porta frutto e
marcisce. Alla naturale domanda che essi gli rivolsero: “Che andiamo a fare a
Parigi, Bologna e Roma?”, egli rispose: “Predicare, studiare, fondare
conventi”.5

Molti frati quando leggeranno in questi Atti la preoccupazione dell’Ordine
per la nostra presenza in Cina, Haiti, Chiapas o Ciudad Juarez in Messico,
alle “Verapaces” in Guatemala, a Cuba, Aruba, in Guinea equatoriale, Roma-
nia, Paesi baltici, Russia, Ucraina etc. domanderanno: “Che cosa andiamo
fare in questi luoghi?” La risposta non si farà attendere perché è la stessa:
“Predicare, studiare, fondare conventi”.

Dato a Roma nel nostro Convento di Santa Sabina, il 15 agosto 2007, solen-
nità della Assunzione della Vergine Maria.

Fraternamente in san Domenico.
fra Carlos A. Azpiroz Costa OP

Maestro dell’Ordine 
Fra Juan Pablo Corsiglia OP
a secretis

NOTE
1 LCO I § IV.
2 Cf. ACG 1992 Messico, 27.2.
3 Cf. ACG 1986 Avila, 22
4 Cf. E. de Salagnac, De quattuor in quibus Deus Praedicatorum Ordinem insignivit, II 3.
5 Cf. Processo di canonizzazione di san Domenico. Atti dei testimoni di Bologna. Testimonianza V: fr. Giovanni di Spagna (o

di Navarra); cf. fr.Vincent de Couesnongle, La dimensione contemplativa della nostra vita domenicana (30 giugno 1982)
IDI 200, marzo 1983, 33-38.
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LETTERA ALLE MONACHE 
DELL’ORDINE DEI PREDICATORI
Care sorelle in san Domenico,
noi vostri fratelli riuniti a Bogotà per il Capitolo Generale dei Priori provin-
ciali abbiamo ricordato ciò che è accaduto 800 anni fa, quando voi siete nate,
come il primo frutto del progetto di Domenico, nostro Padre. Giordano di
Sassonia ce lo descrive così: “Allo scopo di assistere alcune donne della no-
biltà, che a causa della povertà i familiari erano stati costretti ad affidare agli e-
retici perché le educassero e le mantenessero, egli eresse un monastero tra Fa-
njeaux e Montréal, in un luogo chiamato Prouilhe. Qui, ancora oggi, le serve

di Cristo offrono un servizio gradito a Dio. Con la forza della loro santità e la
nobile purezza della loro innocenza conducono una vita che produce frutti
spirituali per loro stesse ed è fonte di edificazione per gli altri, gioia per gli an-
geli e piacere di Dio” (Libellus, n. 27).
Insieme a voi celebriamo con gioia la fondazione del Monastero di S. Maria
di Prouilhe come la prima comunità domenicana e l’inizio di un processo che
porterà alla conferma dell’Ordine dei Predicatori da parte del Papa Onorio III
il 22 dicembre 1216. Fin dall’inizio voi, nostre sorelle, non solo siete state una
parte essenziale dell’Ordine, ma siete veramente il cuore della Santa Predica-
zione e “un aiuto sempre efficace per la vita apostolica dei vostri fratelli” (cfr.
Aniceto Fernàndez, 22 luglio 1971, nella sua lettera di promulgazione del te-
sto provvisorio della revisione del LCM).

Monache domenicane al
Capitolo Generale di Bogotà
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Noi domenicani siamo uomini e donne della Parola. Ma le nostre parole
saranno vuote e senza frutto se non nascono dal silenzio. Ogni domenicano è
chiamato ad una silenziosa attenzione alla Parola di Dio, e per questo la vostra
vocazione, nel silenzio del monastero, è per noi un costante richiamo a quel
terreno fertile da dove germoglia tutta la nostra predicazione.
Per 800 anni non avete smesso di cercare Nostro Signore Gesù Cristo, di pen-
sare a lui e di invocare il suo Nome nella solitudine, perché la Parola che viene
dalla bocca di Dio non ritorni a lui vuota, ma porti frutto in coloro ai quali è
stata inviata (Costituzione fondamentale delle monache). Con la vostra vita
contemplativa, garantita dalla clausura e dal silenzio – senza abbandonare l’u-
manità come luogo di incontro con Dio – con il vostro lavoro e la vostra

ricerca della verità nella fiducia alla fedeltà di Dio, con l’approfondimento
delle Scritture compiuto con cuore ardente, con la vostra perseveranza nella
preghiera e nella penitenza così voi partecipate in una maniera peculiare alla
missione comune dell’Ordine.
Noi frati, qui riuniti nel 287° Capitolo della storia dell’Ordine, a nome dei
nostri fratelli sparsi nel mondo, vi ringraziamo di essere predicatrici per i
vostri fratelli. Grazie perché ci ricordate che il Vangelo esige una risposta radi-
cale come la vostra.
Come avremmo potuto fare senza di voi nel passato? Cosa potremo fare senza
di voi nel futuro?
Il futuro è incerto per molti dei nostri monasteri in diverse parti del mondo
dove già si stanno attraversando difficoltà o si incontreranno in seguito. Solo

Fra Timothy Radcliffe, ex
Maestro dell’Ordine con
alcune monache e frati tra-
duttori al Capitolo Generale
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una stretta collaborazione tra i monasteri di queste regioni può garantire la
continuità della vita monastica domenicana. Per il bene dell’Ordine e della
sua missione vi promettiamo il nostro appoggio per ricercare soluzioni che,
anche se dolorose, possano garantire il futuro della vita monastica domenica-
na che certamente è più importante della mera continuità e a volte della
sopravvivenza ad ogni costo di un singolo monastero.
L’incontro delle commissioni e i Consigli internazionali dell’Ordine – a cui ha
partecipato la Commissione Internazionale delle monache – che si è tenuto a
Prouilhe/Fanjeaux tra il 28 aprile e il 4 maggio 2006 sul tema “Ravvivando il
fuoco della visione di San Domenico” è stato la preparazione alla celebrazione
dell’800° anniversario della prima comunità domenicana. Alla fine dell’incon-
tro è stato inviato un messaggio ai membri della Famiglia Domenicana per
informarli degli accordi raggiunti e degli impegni presi da tutti i rami, com-
prese le monache, secondo il modo specifico della propria vocazione (cfr. IDI
n. 443, giugno 2006).
È molto difficile trasmettervi la grande stima e l’affetto di tutti i partecipanti a
questo incontro per voi e per la vostra vocazione, come pure il desiderio di
conoscervi di più. La Gioventù Domenicana ha espresso esplicitamente il
desiderio di “conoscere meglio le monache e che le monache possano aiutarli
ad interrogarsi sulla loro vocazione”. Ai frati e alle suore della famiglia dome-
nicana hanno posto questa domanda: “A noi giovani manca l’esperienza e per
questo vi chiediamo di accompagnarci, quando cerchiamo la nostra strada
verso il futuro. Per favore seguiteci aiutandoci nella nostra formazione dome-
nicana”. I Laici hanno chiesto che le monache siano loro di accompagnamen-
to nella preghiera. I frati hanno chiesto che le monache siano più visibilmente
il cuore della Famiglia per la loro ospitalità e con la loro liturgia, in maniera
da costituire una sana provocazione all’attivismo dei frati, e che siano più par-
tecipi nella formazione permanente. In una parola, vi chiediamo di abbraccia-
re tutti i rami della Famiglia Domenicana col vostro sostegno orante, di con-
dividere il frutto della vostra contemplazione e di ricordarci con insistenza che
“tutti noi siamo chiamati a essere contemplativi e il rinnovamento della vita
contemplativa è una delle sfide più importanti che l’Ordine deve affrontare”
(cfr. Timothy Radcliffe, Una città posta sul monte).
Quando il Giubileo per gli 800 anni della fondazione della prima comunità
domenicana sarà concluso inizieremo una “novena d’anni” dal 2008 fino al
22 dicembre 2016, quando celebreremo l’800° anniversario dell’approvazione
dell’Ordine. Questi nove anni vogliono essere una sorta di pellegrinaggio alle
nostre origini per riscoprire il progetto originale di Domenico e rinnovarlo
nella Chiesa e nel mondo di oggi, inventando insieme nuovi percorsi per
andare avanti.
Siamo consapevoli che ciò richiede a tutti noi una conversione. I frati vi chie-
dono di accompagnarli in questa novena di anni con la vostra preghiera
costante, perché restiamo sempre fedeli al nostro amore iniziale (cfr. Ap 2, 4).
Fra Carlos, il Maestro dell’Ordine, ha chiesto che “tutti noi figli e figlie di san
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Domenico ci disponiamo a peregrinare con gioia per i nostri monasteri, attin-
giamo da essi la semplice freschezza dell’ ‘amore iniziale’ sedendoci ai piedi di
Gesù per stare con lui e ascoltarlo. Viviamo con intensità questo tempo di
grazia, condividendo con le nostre comunità contemplative la gioia della con-

sacrazione, la fecondità del loro silenzio, la bellezza della loro liturgia, il loro
speciale amore per la Parola” (Lettera di annuncio dell’anno Giubilare, 29
aprile 2006, Prot. 50/06/465).
Non possiamo concludere questa lettera, care sorelle, senza riconoscere che
non sempre abbiamo tenuto in considerazione il posto unico che voi occupa-
te nell’Ordine. Spesso ci dimentichiamo che voi siete il primo frutto del
nostro Padre, tanto amate da lui che una delle sue ultime preoccupazioni è
stata la costruzione del monastero di Bologna: “È assolutamente necessario,
fratelli, che si costruisca la casa per le monache, anche se ciò comporta di
ritardare un po’ i lavori per la nostra casa”.
Domenico ha affidato i monasteri a noi tutti. E tutti noi siamo stati affidati
alla preghiera e alla cura delle monache. Questa reciprocità sta al cuore del-
l’Ordine. Vi ringraziamo perché conducete, come diceva il Beato Giordano,
una vita che produce frutti spirituali per voi stesse ed è fonte di edificazione
per gli altri, gioia per gli angeli e piacere di Dio.
Il vostro avvenire è il nostro avvenire e ancora di più è anche l’avvenire della
Santa Predicazione, la missione comune dell’Ordine.

Bogotà, Colombia, 8 agosto 2007
Solennità di san Domenico

Fraternamente nel nostro Padre san Domenico,

I vostri fratelli riuniti nel Capitolo Generale.

A noi giovani manca l’esperienza e
per questo vi chiediamo di accom-
pagnarci, quando cerchiamo la
nostra strada verso il futuro 
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ATTI DEL CAPITOLO GENERALE 
DI BOGOTÀ - ESTRATTI

CAPITOLO II: AMARE IL MONDO

La Vita apostolica 

Appello per un rinnovamento1

46. In questo tempo di azione di grazie che dal 2006 ci condurrà a celebrare
nel 2016 l’ottavo centenario dell’approvazione dell’Ordine, il Maestro del-
l’Ordine, nella sua Relazione in questo Capitolo generale, sottolineava l’ur-
genza per noi di un rinnovamento nel senso pieno della missione domenica-
na. Ascoltando quest’appello, il Capitolo invita i fratelli a considerare in
questa prospettiva la missione apostolica dell’Ordine. A questo scopo, basan-

dosi sulla ricchezza e sulla diversità della predicazione dei nostri fratelli in
tutto il mondo, sottolinea quattro dimensioni fondamentali per la nostra mis-
sione oggi.

47. Il predicatore è innanzitutto un uomo dell’incontro e del dialogo. Si racconta
(G. FRACHET, Vitae fratrum, II, 10) che Domenico, mentre camminava con
dei pellegrini 'germanici', per rispondere ai loro bisogni spirituali, invitò i
suoi compagni a prepararsi a parlare loro di Cristo dicendo: “Inginocchia-
moci e preghiamo per capirli, perché possiamo parlare la loro stessa lingua e

Lavori durante l’as-
semblea plenaria del
Capitolo Generale
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così predicare!”. Ecco quindi definiti gli elementi dell’incontro apostolico:
incontrare, pregare, ascoltare, dialogare, cercare di capire i bisogni, e allora
predicare.

48. Il predicatore è mandato in missione per amare il mondo alla sequela di Cristo
la cui presenza egli vuole rivelare. Per molti aspetti, il mondo che è oggi sotto
i nostri occhi suscita angoscia: conflitti, violenze contro l’umanità, emargina-
zioni, sofferenze causate dalle migrazioni, insicurezza di molti, nuovi movi-
menti religiosi che predicano l’esclusivismo, effetti perversi della globalizza-
zione, rischi di sconvolgimenti ecologici, rischi per la famiglia umana deri-
vanti dalle politiche di sicurezza nazionale. I membri della Famiglia domeni-
cana possono attestare che le prime vittime di tutto ciò sono i poveri. Nello
stesso tempo, noi siamo testimoni, e talvolta solidali, dell’immensa speranza
con cui molti operano perché il mondo di oggi e di domani sia abitabile per
tutti. È quello che testimonia il World Social Forum al quale è bene che la
Famiglia domenicana partecipi. Constatiamo anche alcuni effetti positivi
della globalizzazione come la ricchezza che può rappresentare la realtà ormai
interculturale delle nostre città, il miglioramento delle condizioni di vita
prodotto dalle scienze e dalle tecniche, gli sforzi per una maggiore ugua-
glianza fra uomini e donne, i benefici del progresso nel campo delle comuni-
cazioni. È questo mondo pieno di contrasti che dobbiamo amare, nell’incer-
tezza di questi mutamenti da cui noi stessi siamo attraversati e nella speranza
per il suo avvenire.

49. Il chiostro del predicatore è il mondo. Per questo ognuno di noi deve assu-
mere la sua parte di responsabilità nella missione globale dell’Ordine. Il cam-
biamento così rapido del mondo d’oggi e l’intensità delle attese perché la
speranza non sia delusa costituiscono per noi un 'kairos': in nome della
comune missione dell’Ordine, siamo invitati ad osare nel rispondere ad
appelli che ci conducono al di là delle frontiere delle nostre comunità e delle
nostre Province.

50. Il predicatore è membro della Famiglia domenicana. Per questo, dobbiamo
sviluppare con determinazione le collaborazioni apostoliche fra i frati, le
monache, le suore di vita apostolica, i laici e gli altri movimenti domenicani.
La complementarietà di ciascuno darà maggior forza alla testimonianza della
speranza.

Uno slancio spirituale per la predicazione

57. Il Capitolo ci ha fornito l’occasione di renderci conto che alcune Province
sono più fragili di altre e che non tutti i frati possono essere ugualmente
coinvolti nelle innovazioni apostoliche che il nuovo stato del mondo richie-
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de. Tuttavia partecipiamo tutti alla stessa missione e a tutti rivolgiamo un
appello a rinnovare insieme il nostro slancio spirituale, apostolico, personale
e comunitario.

58. Succede a tutti di rimpiangere impegni apostolici che non possiamo assu-
merci e di constatare certi nostri immobilismi. Tuttavia il primo fattore del
nostro slancio apostolico rimane la stima del desiderio che i nostri fratelli e

le nostre sorelle hanno di predicare il Vangelo. Questo slancio ha ancor più
ragione di essere sostenuto, quando consideriamo che, nell’Ordine, un quin-
to dei frati è attualmente nel periodo di formazione iniziale.

59. Il ritorno alla testimonianza dei primi frati ci fa vedere che fu la passione
per la salvezza degli uomini e delle donne del loro tempo a sviluppare in loro
il senso della misericordia e la qualità della compassione di Domenico. La
nostra tradizione spirituale ci mostra anche come il dialogo con Dio animas-
se la vocazione apostolica delle prime generazioni. Questa realtà della vita
spirituale, della contemplazione, della celebrazione liturgica e dell’interces-
sione è certamente il punto d’appoggio più sicuro per darci l’audacia di
inventare nuovi modi d’incontro e di predicazione nel mondo d’oggi.

60. Abbiamo poi in più la fortuna di vivere insieme ai fratelli. In loro, quando
è necessario, troviamo il sostegno e l’incoraggiamento. Essi ci sono dati
anche come interlocutori con i quali condividere le gioie e le angosce della
missione. Con loro scopriamo anche che, quando Dio ci invia a predicare,

Il Maestro dell’Ordine con fra Gustavo Gutièrrez (conosciuto
come il padre fondatore della teologia della Liberazione)
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Egli ci chiama con fiducia ad impegnare tutta la nostra umanità nell’incon-
tro apostolico. La vita comunitaria è questa e dovrebbe diventare sempre di
più il luogo in cui la nostra identità di predicatori mette radici in una spiri-
tualità dell’Incarnazione.

Ascoltare ed unirsi alle attese di speranza

64. Animati da una spiritualità dell’Incarnazione, al cuore del nostro modo di
seguire Cristo e di annunciarlo, c’è la preoccupazione per l’umanità di cia-
scuno. In un mondo in cui l’umano è spesso dimenticato, isolato, disprezza-
to, testimoniare la speranza significa molte volte e soprattutto aiutare le per-
sone a scoprire come esse sono fondamentalmente uguali e che, per questo,
hanno il diritto di essere diverse. Questo significa anche contribuire a demo-
lire i muri che si innalzano fra persone, gruppi o condizioni sociali, perché si
realizzi l’incontro di cui parla il profeta Isaia (cfr. Is 60).

65. L’Ordine oggi è anche testimone del fatto che persone e società intere sof-
frono di situazioni strutturali umilianti (come, per esempio, il traffico di
esseri umani, il lavoro forzato, l’emarginazione delle popolazioni indigene, e
molte altre ancora). La nostra tradizione ci impegna a sostenere il rispetto
dei diritti umani, tenendo conto dei vari contesti culturali. È per noi un
invito ad attualizzare il legame che, nel XVI secolo, i fratelli hanno voluto
instaurare tra i due momenti: da una parte il confronto con l’ingiustizia, la
solidarietà con le vittime, la riflessione teologica, e dall’altra l’annuncio del
Vangelo. Questo modo di fare costituisce per noi un metodo per incontrare
le realtà umane.

66. Per noi, predicatori, essere testimoni della speranza è il nostro modo di
contribuire ad edificare una Chiesa che sia veramente segno di unione e di
comunione, luogo di dialogo e di fraternità. Come amava dire fr. Damian
Byrne, il nostro carisma ricorda alla Chiesa il suo compito di predicare. Ciò
è per noi un invito a prendere coscienza delle nostre fragilità in questo
campo.

67. Con Domenico che sognava di raggiungere i ‘Cumani’, siamo coscienti
che la nostra missione deve portarci sempre più avanti. Infatti, una priorità
del nostro Ordine è raggiungere quelli che sono lontani dalla fede, e questa
preoccupazione deve stimolare la nostra creatività apostolica e il nostro
coraggio nell’annunciare esplicitamente il Vangelo di Gesù Cristo.

68. Numerose Province, per esempio, hanno sperimentato nuovi modi di pre-
dicare, attraverso i media e le nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione. Sono senza dubbio strumenti per arrivare a pubblici diversi
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e spesso lontani dalla Chiesa, per promuovere nuovi modi di scambio fra le
persone e, così, scoprire nuovi linguaggi per la predicazione del Vangelo.
Sicuramente lo scambio di esperienze e lo sviluppo di collaborazioni sarebbe
uno stimolo creativo per la predicazione dell’Ordine.

69. [Petizione] Consapevoli che la tematica “Giustizia e pace” suscita a volte
dibattiti e contrapposizioni in alcune Province, chiediamo ai frati, al di là di
queste contrapposizioni, di considerare la sfida che ciò rappresenta per la
predicazione del Vangelo. Per questo, riaffermiamo l’importanza delle fun-
zioni dei co-promotori generali, dei promotori regionali e provinciali per
“Giustizia e pace”, e insistiamo perché la nomina dei promotori provinciali e
regionali sia accompagnata da un elenco di incarichi ed obiettivi precisi e
adeguati al contesto dei paesi e delle Province, ed anche dall'indicazione del
budget.

Scegliere il dialogo

78. La predicazione dell’Ordine è caratterizzata da alcune convinzioni: promo-
zione della libertà, ricerca della verità, attitudine al dialogo, fiducia nell’intel-
ligenza, attenzione all’umanità di ogni individuo, speranza di comunione,
rispetto di ogni ricerca della verità. Anche noi siamo in ricerca della verità,
attraversati da incertezze e talvolta incapaci di stabilire il dialogo tra noi e gli
altri. Crediamo tuttavia che queste convinzioni affidino al predicatore la
missione d’incoraggiare, col dialogo, un mondo di speranza e di compassio-
ne, di promuovere i valori del Vangelo e di contribuire a rivelare la presenza
di Dio agli uomini.

79. Oggi però, alcuni cambiamenti delle culture e delle società rischiano di
tracciare delle “linee di frattura” nel mondo (secondo l’espressione del nostro
confratello Pierre Claverie), linee che sono in contraddizione con le convin-
zioni che animano la nostra predicazione. Per questo, nel rinnovamento
della nostra vita apostolica, si deve dare una particolare attenzione alle
seguenti realtà: immigrati, conflitti interreligiosi, deviazioni di certi nuovi
movimenti religiosi, difficoltà del dialogo ecumenico, inquietudine dei gio-
vani per il loro futuro, nuove forme di povertà, rischi ecologici, crescita degli
integralismi, minacce alla vita umana. Come predicatori, vogliamo, malgra-
do la loro gravità, promuovere un dialogo su queste realtà.
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CAPITOLO III: LA MISSIONE INTELLETTUALE DELL’ORDINE

Prologo

99. Lo studio deve fare parte integrante della vita di ogni membro della Fami-
glia domenicana. Noi non studiamo solo per avere qualcosa da dire, ma per-
ché la Parola di Dio trasforma la comprensione che abbiamo di Dio, del
mondo e gli uni degli altri. La metanoia è una nuova intelligenza. Un dotto-
re della legge chiese a Gesù: “Chi è il mio prossimo?”. La risposta di Gesù
nella parabola del buon samaritano lo invitò a porre un’altra domanda: “Chi
era il prossimo dell’uomo caduto nelle mani dei briganti?” (Lc 10,36). Se la
nostra predicazione non trasforma, oltre al cuore, anche lo spirito della
gente, essa cadrà nel moralismo o nel sentimentalismo.

100. Lo studio fa parte del nostro pellegrinaggio verso la contemplazione di
Colui nel quale troveremo la nostra beatitudine. Il prologo sulla missione
intellettuale dell’Ordine, negli Atti del Capitolo generale di Providence, il
testo Misericordia Veritatis (cfr. ACG 2001, Providence, 104-135), offre un
ampio approfondimento su come la nostra vita domenicana, la nostra predi-

cazione, la nostra contemplazione e la ricerca della giustizia sono fondate
sulla nostra vita di studio. Questo documento deve restare un punto di rife-
rimento per una migliore comprensione della missione dell’Ordine. Esso
non ha bisogno di essere ripetuto qui.

Fra Riccardo Barile, priore provinciale della Pro-
vincia san Domenico, con una birra in mano per
rilassarsi un po’ dalla fatica dei lavori capitolari
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101. La nostra predicazione, di conseguenza, è inseparabile da una vera passio-
ne per la Verità, particolarmente in un mondo dove, come dimostra Giovan-
ni Paolo II nella Veritatis Splendor, la stessa possibilità di accedere alla verità è
rimessa in discussione. Il Capitolo generale di Cracovia, in De vita intellec-
tuali et praedicatione (cfr. ACG 2004, Cracovia, 128-131), offre all’Ordine
un’analisi penetrante di questa sfida. Ci troviamo di fronte a una “doppia
sfida che oggi lanciano il relativismo (pluralismo radicale e diffidenza post-
moderna verso la ragione) e il fondamentalismo. Il primo contesta alla ragio-
ne umana ogni capacità di arrivare a verità assolute, definitive e universali. Il
secondo assolutizza verità parziali e nega alla ragione l’esercizio naturale della
sua forza critica”. (ACG 2004, Cracovia, 128).

102. Questa doppia sfida caratterizza il nostro mondo contemporaneo: in
Occidente, un ripiegamento per evitare di affrontare le questioni fondamen-
tali che riguardano l’esistenza dell’uomo e, in tutto il mondo, il propagarsi
della violenza nata dal fondamentalismo religioso. Proprio in quanto uomini
e donne del dialogo, possiamo superare le due tentazioni del relativismo e
del fondamentalismo. Il dialogo con altre religioni, e soprattutto con l’Islam,
deve rimanere una priorità fondamentale dell’Ordine, come sottolinea il rap-
porto della Commissione per il Dialogo (interreligioso), istituita dal Maestro
dell’Ordine.

103. La nostra testimonianza della pienezza di verità in Gesù Cristo significa
che abbiamo fiducia nella rivelazione ricevuta nella Parola di Dio. Dobbia-
mo avere anche l’umiltà di accettare la verità dovunque si possa trovare,
anche tra coloro che hanno un’altra fede, o che non ne hanno nessuna, visto
che ogni verità è da Cristo. Siamo gli eredi di una ricca tradizione intellet-
tuale, in particolare quella di san Tommaso d’Aquino, che deve essere studia-
ta, amata e trasmessa. Ma saremo i veri eredi di san Tommaso se avremo una
passione per la verità che ci porti al di là della sicurezza che danno le risposte
pre-confezionate; per questo lottiamo per avvicinarci al mistero della verità
di Dio, che è al di là di ogni parola. Di conseguenza dobbiamo avere il
coraggio di intraprendere un dialogo con tutti quelli che cercano l'intelligen-
za e la sapienza. Dobbiamo avere il coraggio di lasciare le sicurezze acquisite,
finché, come san Tommaso, ci vediamo costretti a supplicare Dio per capire.
San Domenico voleva che fossimo un Ordine di mendicanti, non solo di
pane, ma anche di sapienza.

104. Questa passione per la verità caratterizza anche il nostro ruolo all’interno
della Chiesa. Siamo i figli e le figlie di san Domenico in medio Ecclesiae. Il
nostro impegno per l’unità della verità in Cristo si riflette nella nostra cura
per l’unità dell’Ordine e della Chiesa. Il carisma dell’Ordine dei predicatori
ci chiede di restare uniti, predicando “un solo Corpo e un solo Spirito, così
come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati; un solo Signore,
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una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, che è al disopra
di tutti, per tutti e in tutti”. (Ef. 4,5).

107. Se la nostra missione deve essere efficace in seno alla Chiesa, allora l’Or-
dine ha bisogno di una intensa vita di studio. Come ogni Capitolo ripete da
anni, abbiamo bisogno di formare giovani frati al più alto livello intellettua-
le. Le ripetute esortazioni dei Capitoli sono rimaste ampiamente inefficaci.
Esistono molteplici pressioni sulle Province per rispondere ad altri bisogni,
benché la nostra vita intellettuale sia fondamentale per tutta la nostra missio-
ne. Le Province si rivelano spesso poco inclini alle richieste del Maestro del-
l’Ordine di inviare frati ad insegnare nelle istituzioni sotto la sua giurisdizio-
ne. L’Ordine si preoccupa che queste istituzioni divengano centri d’eccellen-
za, senza però fornire loro il sostegno necessario. La ripetizione di parole che
rimangono senza effetto mina il valore stesso delle parole che pronunciamo
(cfr. Relazione MO 163-165).

108. Come possiamo dunque andare avanti? Questo Capitolo generale, in
quanto autorità suprema dell’Ordine, dichiara che è giunto il tempo di arri-
vare a misure più pratiche, se vogliamo che la nostra missione si sviluppi.
L’Ordine deve avere una strategia per la sua missione intellettuale, strategia
che l’aiuterà a rispondere alle priorità del nostro tempo, ad articolare le rela-
zioni tra le istituzioni sotto la giurisdizione del Maestro dell’Ordine e le Isti-
tuzioni provinciali di studio e di ricerca e ad assicurarsi che la nostra vita
intellettuale si sviluppi in ogni regione dell’Ordine.

110. E’ un momento di speranza nella vita dell’Ordine. Molte divisioni degli
anni passati sono in gran parte superate. Abbiamo la grazia di avere vocazio-
ni nella maggior parte delle entità dell’Ordine. Dobbiamo cogliere con
coraggio questa occasione.

CAPITOLO IV: PASSIONE PER LA VITA DOMENICANA

Vita fraterna

Cosa cambia le nostre vite?

156. La nostra tradizione ci tramanda che nel 1203 due uomini, il Vescovo di
Osma, Diego, e san Domenico, intrapresero un viaggio non programmato
su richiesta del re di Castiglia, per svolgere un compito ordinario che li con-
dusse a qualcosa di inatteso. Ciò accese in san Domenico una passione ine-
stinguibile: la predicazione e poi la fondazione dell’Ordine dei Predicatori. 
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157. Una notte, nel corso del viaggio, si sviluppò una nuova consapevolezza
nella mente e nel cuore di san Domenico. Giunto in una locanda, incontrò
l’oste, che credeva nell’insegnamento albigese, su cui aveva impostato la pro-
pria vita. Cominciarono un dialogo e trascorsero la notte, condividendo
l’uno con l’altro la propria fede, le proprie storie personali, i punti di incon-
tro e le divergenze. Possiamo immaginare quanto impararono l’uno dall’al-

tro. E come san Domenico, ricco della propria esperienza di contemplazio-
ne, prese coscienza della bontà dell’oste nel corso di quel dialogo che fu sicu-
ramente appassionato, perché aveva origine da una convinzione di fede di
entrambi.

158. Poiché ricordiamo questo evento ben noto, dobbiamo raccogliere la sfida
ad analizzare e apprezzare il significato e la vitalità della nostra vita fraterna,
nel presente e in vista del futuro. Questo ci ricorda i fattori necessari per una
vita comunitaria feconda: condivisione della fede in Gesù Cristo, scambio
delle nostre esperienze personali, in modo da poter crescere nella compren-
sione reciproca, ascolto, consapevolezza di sé, considerazione della prospetti-
va dell'altro e apertura al cambiamento.

159. Significativo in questa storia è come sia san Domenico che l’oste furono
trasformati. L’oste tornò alla pienezza della fede in Gesù Cristo. San Dome-
nico non fece ritorno a Osma, per ricominciare la propria vita come Cano-
nico regolare e Sottopriore. Trasformato da questo incontro, si unì subito ad

Il Maestro dell’Ordine con fra
Dominique Renouard, deceduto
durante il Capitolo di Bogotà
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una missione di predicazione e divenne noto come fra Domenico. Questo
evento fu uno dei tanti che cambiarono la sua vita (per esempio il segno a
Fanjeaux, il raduno delle prime donne in una comunità contemplativa e la
fondazione di un Ordine).

160. Gli esordi del nostro Ordine sono contrassegnati in molti modi. Un dato
è sicuro: san Domenico aveva una profonda passione per Dio che lo stava
chiamando a qualcosa di nuovo e di impegnativo in cui il dialogo avrebbe
svolto un ruolo significativo. Questa passione infuse in san Domenico un
fuoco diretto ad un unico obiettivo: radunare altri per predicare insieme per
la salvezza di tutti. Egli aveva previsto che i frutti della santa predicazione
sarebbero maturati, quando i frati avessero vissuto con un cuor solo e un’ani-
ma sola, sempre pronti ad essere itineranti facendosi carico del vangelo e dei
loro fratelli e sorelle. Dio continua a chiamare noi alla novità e alle sfide
della vita fraterna che noi abbracciamo con passione e gioia.

1. Vita comune e missione: passione per la collaborazione

161. San Domenico sperimentò nel sud della Francia, all’inizio della sua vita
apostolica, quanto era difficile e poco fruttifera la predicazione senza il soste-
gno della comunità. Le nostre comunità sono formate da persone diverse:
diverse per cultura, interessi, sogni e speranze. Però c’è qualcosa che ci fa
tutti uguali: siamo stati chiamati e abbiamo fatto una scelta per seguire Gesù
Cristo, secondo il carisma di san Domenico. Da quel momento siamo una
comunità di fratelli che possono dire: “questa è la nostra comunità”, “questo
è il nostro Vicariato”, “questa è la nostra Provincia” e “questo è il nostro
Ordine”. La nostra identità sta in una chiara appartenenza che avvertiamo
come un dono meraviglioso.

A. Appartenenza e missione

162. La comunità vive in funzione della missione, sempre in movimento e alla
ricerca dell’altro. La sua ragion d’essere è incontrare l’altro nella sua situazio-
ne concreta, per dialogare su Dio e sul Regno. Se perde questo ritmo, cessa
di essere se stessa e non sarà capace di testimonianza. È necessario allora che
la comunità, animata dal Priore, e tramite i capitoli e i colloqui conventuali,
si renda dinamica per una piena comunione di vita e per il compito di
annunciare il regno di Dio.

C. Cooperatori nella missione

165. Nella missione tutta la comunità collabora, tutti siamo responsabili.
Così, in continuità con quanto segnalato nei Capitoli di Bologna (ACG
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1998, Bologna, 135-137) e di Cracovia (ACG 2004, Cracovia, 250-251,
257-258), la Commissione per lo studio del carattere clericale dell’Ordine e
il documento dei frati cooperatori che vi partecipavano – ai quali va il nostro
sincero ringraziamento per il buon lavoro fatto – ricorda che “tutti i membri
dell’Ordine, sacerdoti e frati cooperatori, erano prima di tutto fratelli di san
Domenico che insieme cercavano di vivere come una comunità di fratelli al
servizio della predicazione” (Documento della Commissione, p. 2). Per que-
sta ragione, san Domenico volle essere chiamato frater Dominicus (Montpel-
lier 1206). Quando professiamo nell’Ordine, tutti diveniamo fratelli nella
vita religiosa. Tutti siamo cooperatori e, seppure con distinti apostolati, tutti
collaboriamo alla stessa missione. 
Perciò ribadiamo con forza che il ministero della predicazione è affidato
prima di tutto alla comunità intera, e in questo ministero sono inclusi diffe-
renti percorsi nei quali i fratelli non ordinati esercitano la loro partecipazione
alla missione dell’Ordine. Ciò non implica che l’Ordine non sia considerato
più ‘clericale’ (cfr. LCO 1 § IV), ma esclude qualsiasi forma di clericalismo:
ci sono diversi modi di vivere la vocazione domenicana, tutti belli, impor-
tanti e tutti devono essere conservati. Perciò i promotori provinciali e locali
delle vocazioni, se possibile in collaborazione interprovinciale, devono favo-
rire e presentare i vari modi di vivere la vocazione domenicana: come fratello
ordinato o non ordinato. Quasi sempre constatiamo la ricchezza della pre-
senza di alcuni fratelli non ordinati nei Capitoli provinciali e generali. Gradi-
remmo che il Maestro si adoperi perché queste considerazioni diventino
effettive nelle varie entità dell’Ordine.

2. Vita comune e fraternità: passione per la comunità

A. Comunione e comunicazione

172. La comunicazione deve allargarsi soprattutto ai frati delle comunità vici-
ne. Quando i frati che vivono vicini si riuniscono si crea un tempo propizio
per lo scambio fraterno e per un maggiore arricchimento della missione.
Inoltre, l’esperienza ci insegna che si ottengono enormi benefici, quando ci
si sforza di accogliere gli altri con cordialità, quando si invitano altri a condi-
videre la preghiera, la messa e lo stare insieme, specialmente se si tratta di
altri frati, della Famiglia domenicana, dei nostri parenti e di quelli che sono
parte dell’Ordine (cfr. ACG 2004, Cracovia, 226). Questa apertura alla
Famiglia domenicana, in particolare al laicato, ci aiuta a progredire nella
comune missione condivisa (cfr. ACG 2001, Providence, 423) L’VIII Cente-
nario della fondazione di Prouilhe e l’assemblea delle Fraternite Laiche,
ambedue in questo anno 2007, sono state occasione di avvicinamento, di
comunicazione e di collaborazione.



22

B. Il dono di invecchiare nella comunità

173. L’aumento della speranza di vita offre nuove possibilità alla vita domeni-
cana: il frate arriva alla vecchiaia avendo ancora davanti un certo numero di
anni nei quali può contribuire molto alla vita comunitaria e a diversi aposto-
lati. Di fatto, in alcune Province è cresciuto molto il numero di frati anziani
e molti di essi conservano un buon grado di attività nella predicazione e
arricchiscono la comunità con la loro presenza, le loro doti e i loro servizi
comunitari. La presenza nelle comunità di frati con limitazioni a causa della
salute precaria o per la vecchiaia dimostra che uno non vale per quello che
può fare o no, ma per quello che è e per quello che esprime la sua presenza
nella comunità. Molti fratelli ci danno un bell’insegnamento con la testimo-
nianza in questa tappa della loro vita.

174. Il progressivo invecchiamento tuttavia va riducendo le possibilità aposto-
liche e di vita comunitaria. Questa situazione ci pone di fronte la sfida di
imparare a invecchiare vivendo fraternamente in comune. Invecchiare in
comunità è un’arte, e come tale esige addestramento, preparazione e una
certa dose di sforzo e disciplina e la pratica delle relative virtù, tra le quali
spicca quella di lasciarsi aiutare, non isolarsi né ripiegarsi su se stessi, sforzarsi
di comunicare con le generazioni più giovani, mantenersi aggiornati e guar-
dare il futuro con speranza.

175. Anche se non si può identificare l’anzianità con la malattia, il tempo della
vecchiaia è un momento di indebolimento della salute. L’insorgere di nuove
malattie collegate all’allungamento della vita deve renderci più sensibili alla
necessità di curare la salute fisica e psichica, ed alla responsabilità di aiutare i
fratelli anziani in questo processo di indebolimento. Ogni Provincia dovrà
fare uno sforzo per trovare i mezzi più adeguati alle sue possibilità per
accompagnare e curare convenientemente gli anziani e i malati. In ogni caso
dovrà farli sentire sempre parte della comunità. Fin dall’inizio dell’Ordine
l’attenzione e la cura per gli infermi e gli anziani sono presentate come un
compito di tutta la comunità. Umberto de Romans scriveva: “non c’è mag-
gior misericordia di quella che si esercita verso i malati”, e che gli anziani e
gli infermi debbono essere trattati “con tutto l’affetto” (Opera de Vita Regula-
ri I, 205; 2, 304).

3. Vita consacrata: passione per essere discepoli

B. Vita affettiva

181. Alcuni aspetti della cultura contemporanea presenti in pubblicità, film,
programmi televisivi etc. sono in contrasto col Vangelo e con la dignità
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umana. Il traffico di donne, la pedo-pornografia e gli abusi sessuali corrodo-
no tragicamente il principio fondamentale del Vangelo: la dignità umana di
ciascun individuo in quanto creato a immagine di Dio. Malgrado ciò,
vogliamo ribadire il fatto che amiamo e siamo amati. Tuttavia, l’amore
umano è limitato e trova compimento soltanto in un amore più alto che è la
relazione con Dio. L’amore di Dio per noi è la ragione autentica per cui noi
abbracciamo la vita religiosa. Perciò liberamente e serenamente abbracciamo
l’amore casto come espressione della nostra passione per Dio e per l’amicizia
umana.

182. Le nostre comunità sono luoghi di comunione e accoglienza (cfr. LCO 4,
1). Ciò è vero soprattutto per i nostri fratelli che attraversano qualunque
tipo di difficoltà (cfr. LCO 12, 13). Ciascuno di noi, nel suo percorso di

vita, deve accettare momenti di crisi che abbisognano sempre di atteggia-
menti di compassione, comprensione, perdono e non di giudizi (cfr. LCO 3,
II). Sotto questo aspetto, siamo tutti uguali. Tutti affrontiamo le medesime
prove per trovare un equilibrio nelle nostre relazioni, in cui scopriamo inti-
mità e stringiamo amicizia, consapevoli che nessun altro essere umano potrà
mai rispondere a tutte le nostre esigenze.

183. La vita fraterna diventa realtà soltanto se ciascuno di noi incontra sincera-
mente l’altro, come san Domenico fece con l’oste. Sebbene vi sia molta
paura, quando decidiamo di parlare della nostra vita affettiva, tuttavia non

Quando i frati che vivono vicini si riunisco-
no, si crea un tempo propizio per lo scambio
fraterno e per un maggiore arricchimento
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dovremmo evitare il dialogo in cui ci ascoltiamo gli uni gli altri, condividia-
mo la nostra vita e ci poniamo di fronte la nostra umanità in tutta la sua
complessità. Conoscere e comprendere le storie dei nostri fratelli ci aiuterà a
crescere nella nostra affettività e ad essere più disposti ad aiutare gli altri. Que-
sta comprensione reciproca ci dà l’opportunità di essere compassionevoli e di
creare occasioni in cui il nostro fratello possa esprimersi sinceramente e libera-
mente. Ciò richiede tempo, pazienza e un sincero interessamento per lui.  

184. Sfortunatamente, nella nostra esperienza, ci sono situazioni in cui alcuni
fratelli si ritirano lentamente dalla comunità senza essere notati. Quando ci
viene chiesto: “Dov’è il tuo fratello?” abbiamo una risposta?  Impegnarsi ed
essere responsabili gli uni per gli altri è parte essenziale della crescita e della
trasformazione. Siamo trasformati dal vivere la vita fraterna con coloro che

Dio ha radunato insieme in un particolare momento e in un determinato
luogo. Per tale genere di vita fraterna l’esperienza dice che dobbiamo rinno-
vare un senso di fiducia e familiarità tra di noi. Condividere le nostre vite
implica parlare degli sbagli che facciamo o dei limiti che potremmo aver
oltrepassato. Senza un rapporto tra noi che sia sufficientemente intimo,
indeboliamo il clima di fiducia in cui poter incoraggiare i nostri fratelli nei
periodi di crisi, quando tutti sperimentiamo la forza della grazia nella nostra
debolezza. In questo riconosciamo la nostra responsabilità per noi stessi, per
i nostri fratelli, e per gli altri, e cerchiamo di curare e perdonare.  

C. Condivisione dei beni

185. Fin dagli inizi dell’Ordine, S. Domenico legò intimamente la credibi-
lità della nostra predicazione ad una vita di povertà volontaria in cui imi-
tiamo gli “apostoli che, senza oro argento o denaro annunciavano il Regno

Una casa nella periferia povera di
Bogotà: i frati studenti vi alloggiano
ogni fine settimana per il loro lavo-
ro apostolico
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di Dio” (LCO 30). Per Domenico i bisogni degli altri ebbero la preceden-
za anche sui libri di cui aveva bisogno per studiare. Dal suo esempio com-
prendiamo che condividere i nostri beni con gli altri e tra di noi ci aiuta a
liberarci dall’accumulo delle cose che intralciano la nostra itineranza apo-
stolica (cfr. LCO 31, 2). 

186. Siamo entrati nell’Ordine lasciando tutto ciò che avevamo, per avere
tutto in comune. Col passare del tempo, abbiamo per caso cominciato lenta-
mente a richiedere indietro quanto una volta abbiamo lasciato? Quando un
frate passa da una tappa della formazione ad un’altra, o ad un’altra assegna-
zione o ministero il suo bagaglio personale pian piano aumenta. Può darsi,
forse, che quando siamo entrati nell’Ordine abbiamo portato solo una vali-
gia? In seguito, abbiamo avuto bisogno di una macchina per spostarci, poi di
un furgone, e, dopo qualche tempo, perfino un camion non bastava. In che
modo possiamo, come individui, comunità e Province, avere proprietà e
beni a servizio del ministero, senza essere fonte di scandalo proprio per quel-
le persone da cui dipendiamo? La povertà implica distacco libero. Coloro
che hanno bisogno di meno cose possono condividere ciò che è più impor-
tante per noi: il Vangelo che siamo chiamati a predicare (At. 3, 6). 

187. Noi possiamo avere molto più di quanto abbia un individuo medio nel
mondo, grazie alla Provvidenza di Dio, che si esprime mediante ciò che la
gente generosamente ci dà e all’assiduo lavoro dei nostri fratelli. Il contesto
del mondo in cui viviamo è quello di un mondo materialistico e di una cul-
tura basata esclusivamente sul profitto e sul consumismo: l’ingiustizia del
sistema economico crea enormi disuguaglianze, milioni di persone soffrono
la fame ogni giorno e non hanno assistenza medica mentre altri vivono nel-
l’abbondanza, il nostro stile di vita mette a rischio l’intero pianeta. In tale
contesto la nostra risposta a tutto questo è: semplicità di vita e solidarietà
con i poveri. Anche le nostre stesse famiglie possono essere incluse, a volte,
tra coloro che sono nel bisogno. Siccome, però, tutto è posseduto in comu-
ne, una scelta di sostegno alla famiglia dovrebbe implicare una decisione
della comunità o della Provincia, e non solamente del singolo frate. In che
modo, allora, possiamo venire incontro alle famiglie dei nostri fratelli, senza
creare una dipendenza materiale dalla comunità? Se si crea, invece, una certa
dipendenza materiale dalla nostra comunità, non finiamo per venir meno ai
valori del Regno di Dio, per i quali siamo chiamati e che dovremmo propor-
re prima di ogni altra cosa? 

188. Le nostre comunità sono fonte di sicurezza per noi, e segno di una con-
creta solidarietà con gli altri. Tutti sono chiamati a contribuire e a condivide-
re i beni della comunità o delle Province, che costituiscono il lascito del duro
lavoro di generazioni. Speciale attenzione si deve dare al mantenimento della
proprietà comune. Per un’esigenza di giustizia, dovremmo essere trasparenti
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davanti alla comunità circa le entrate che abbiamo e dovremmo consegnarle
spontaneamente. Un frate che trattiene le entrate, o non vuole lavorare, di
fatto deruba la comunità. Inoltre, dovremmo trattare con giustizia coloro
che collaborano con noi, ad esempio i nostri impiegati o i laici. 

4. Vita contemplativa: passione per il Dio di Gesù Cristo e per gli uomini 

190. Nella nostra tradizione, san Domenico era un predicatore appassionato e
un uomo di preghiera. “Spesso Domenico si rivolgeva al suo compagno di
viaggio dicendo: ‘Và avanti, pensando al nostro Salvatore’, e rimaneva dietro
per stare da solo. Dobbiamo trovare anche noi uno spazio per noi stessi. Ciò
è ancora più importante dell’attività apostolica” (Damian Byrne, Lettera ‘La
Vita Comune’, I. La Preghiera). Sull’esempio di san Domenico, anche noi
abbiamo bisogno di pregare incessantemente, o parlando con Dio o di Dio,
e imparare l’arte di vivere alla presenza di Dio, per cui la nostra preghiera
‘fortifica i nostri vincoli fraterni e rafforza la comunità’ (ACG 2004, Craco-
via, 222). Nel contesto delle nostre vite piene di impegni e di un mondo
assordato dal rumore, abbiamo assolutamente bisogno di silenzio e preghie-

ra. È responsabilità della comunità stabilire un luogo adatto e un orario
appropriato per quella contemplazione che è il cuore della nostra vita. Siamo
una famiglia chiamata a stare insieme per lodare, benedire e predicare, dato
che dialoghiamo con persone di diverse religioni che hanno in stima la vita
di preghiera autentica.  

Fra Dominique Renouard,
Vicario del Maestro del-
l’Ordine 1947-2007)
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191. Nella contemplazione noi stessi siamo chiamati ad una trasformazione e
al cambiamento del cuore. Come mi riconcilio in comunità con il fratello
che ho offeso, prima di predicare agli altri il perdono? Come viviamo, come
comunità di fratelli, ciò che predichiamo? Fino a che punto contempliamo
le parole della nostra predicazione? La nostra predicazione è la testimonianza
principale della qualità della nostra preghiera: in essa si integrano tutti gli
elementi della nostra vita. Il Capitolo di Providence (ACG 2001, Providen-
ce, 211) ha sottolineato che “oggetto essenziale della nostra contemplazione
è Gesù di Nazaret, il Verbo incarnato”: con lui dobbiamo avere un’intima
relazione. Inoltre, la contemplazione influenza la nostra predicazione, quan-
do sgorga dalla profondità della nostra esperienza e del nostro ministero con
le persone del nostro tempo, specialmente i sofferenti, i poveri e gli emargi-
nati. Quando non accade così, la nostra predicazione diviene un “cembalo
che tintinna” o un “bronzo che risuona”. 

192. Le nostre Costituzioni ci provocano quando affermano che l’unanimità
delle nostre vite “dovrebbe essere esempio vivo di quella riconciliazione uni-
versale in Cristo che proclamiamo con la nostra predicazione” (LCO 2, II).
La mancanza di riconciliazione nelle nostre comunità causa scandalo e inde-
bolisce la credibilità della nostra predicazione che sgorga dalla nostra con-
templazione. Così ribadiamo quanto ha affermato il Capitolo di Caleruega
(ACG 1995, Caleruega, 43, 2) che ci incoraggia a trovare momenti per la
riconciliazione, creando occasioni liturgiche in cui possiamo ascoltarci e dia-
logare gli uni con gli altri.

Conclusioni

193. Abbiamo cominciato questa riflessione con la storia di san Domenico e
dell’oste. La sede di quest’occasione di scambio non fu un pulpito, ma un’o-
steria dove c’era tempo per il dialogo ed una riflessione profonda. Sebbene vi
siano altri modi di predicare, per noi domenicani il primo è la nostra vita
fraterna (cfr. LCO 2) laddove abbiamo l’opportunità di incontrarci, accettar-
ci e incoraggiarci nella carità e nella misericordia in un modo che cambi la
nostra vita. 

194. Abbiamo riflettuto su alcuni eventi e azioni che cambiano la nostra vita.
Nondimeno, arriviamo alla semplice ma innegabile realtà che la domanda
fondamentale della nostra esistenza non è: “Che cosa cambia la nostra vita?”
ma “CHI cambia la nostra vita?”

195. Incontrare Dio, incontrarci tra noi, o con coloro che conosciamo nel
nostro ministero, con lo straniero, e, infine con noi stessi, produce un cam-
biamento in noi.  Quando lasceremo questo Capitolo, saremo giunti ad una
migliore comprensione gli uni degli altri. Il dialogo ci ha resi più ricchi di
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quando siamo arrivati.  Forse è questo il punto fondamentale della nostra
riflessione. Ci siamo ritrovati in un’osteria secondo le strutture della nostra
vita e abbiamo condiviso la nostra passione per Cristo e per la vita domeni-
cana. Non possiamo ritornare alle nostre comunità per riprendere la vita di
sempre, se vogliamo seguire le orme di san Domenico, che non fece ritorno
ad Osma.  Qualcosa è cambiato. Noi siamo cambiati.

CAPITOLO V:  FORMAZIONE

Lettera a un formatore

196. Caro fratello,
tu che sei dedito alla formazione e alla cura delle vocazioni sei stato partico-
larmente presente al cuore di questo Capitolo generale. Ti siamo assai grati
per la missione che stai compiendo, per la quale è così difficile trovare frati
disponibili. Con il tuo sacrificio e la tua missione quotidiana ricordi all’Or-
dine l'importanza di vivere ciò che è fondamentale nel nostro carisma, come
pure la responsabilità che tutti abbiamo nei confronti della nostra personale
formazione, per le vocazioni e per la formazione stessa proprio dal momento
in cui siamo entrati nell’Ordine dei Predicatori (cfr. LCO 156; 165). Custo-
dendo la vita spirituale e la disciplina (cfr. LCO 159), quotidianamente, con
il tuo esempio costituisci per noi tutti una domanda: stiamo andando noi
stessi, progressivamente, verso la pienezza e l'apostolato della vita domenica-
na? (cfr. LCO 154).

197. Desidereremmo dirti molte cose, ma ne sono state dette così tante che
vorremmo invitare te e noi, come domenicani, ad incontrarci nuovamente
con la ricca documentazione dell’Ordine sulla formazione e le vocazioni,
presente nelle nostre leggi, nei Capitoli generali, e nelle lettere del Maestro
dell’Ordine, rivolte sia all'Ordine sia a tutte le singole entità; ciò vale anche
per tutti gli altri temi del nostro essere domenicani.

198. Ottocento anni fa il nostro padre san Domenico ha posto a Prouilhe la
contemplazione come “prima pietra” sulla quale si sarebbe dovuto costruire
l’Ordine. Ogni monastero è per noi un ricordo permanente della sorgente
da cui sgorga la nostra vita di predicatori. C’è qui una grande sfida che
incontriamo per coltivare una vocazione e formare un fratello come domeni-
cano: la contemplazione della Parola accolta con la contemplazione della
realtà globale che i nostri popoli vivono oggi.

199. La formazione nel nostro Ordine comporta una spiritualità propria per
mezzo della quale dobbiamo offrire ai fratelli che giungono a noi la possibi-
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lità di un'esperienza spirituale profonda. Ciò richiede di iniziarli alla vita di
preghiera personale e liturgica, suscitando in essi il gusto per l'interiorizza-
zione della Parola, accompagnandoli nell'avventura spirituale del seguire
Gesù Cristo più da vicino e aiutandoli nel discernimento del progetto di
Dio sulla loro vita. I nostri formandi aspettano che noi, avendo vissuto più
anni nell’Ordine, trasmettiamo loro la fedeltà nel seguire Gesù e l’amore a
Maria, secondo lo stile di Domenico; aspettano anche la testimonianza della
nostra compassione nei confronti del dolore umano. Il nostro esempio li aiu-

terà ad identificarsi nel carisma dell’Ordine e a crescere nel sentimento di
appartenenza ad esso. In tal modo essi potranno impegnarsi più profonda-
mente nella missione, avvertendola responsabilmente come una priorità
della propria vita. Se non facciamo questo può accadere il contrario!

200. Come predicatore, sin dalla formazione, hai la grande missione di essere
testimone, più che maestro, in modo tale che la tua vita interpelli coloro che
stanno nell'iter formativo per la fedeltà nella fede, la serietà nella vita spiri-
tuale, la rettitudine dei tuoi costumi, l'imparzialità nei rapporti, la capacità
di accoglienza, l'ascolto e la semplicità della tua vita fraterna. Questa missio-
ne compete anche alla comunità di formazione e a tutti noi che abbiamo
responsabilità nella formazione. Ti incoraggiamo ad essere paziente, tenendo
conto dei tempi di crescita di ciascuno, ma anche più capace ogni volta di
un compito di guida, che sappia motivare, che spinga ad assumere nuove

Discussione in assemblea
plenaria
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sfide e impegni, in un clima di libertà, senza che siano indebolite l'obbedien-
za e la sana disciplina.

201. È di grande importanza la formazione alla vita fraterna, così come lo svi-
luppo delle qualità umane, spirituali e intellettuali, e la promozione tra i for-
mandi dei loro sani affetti, che possano costituirsi come forza e novità del-
l’Ordine nel presente e verso il futuro, e che siano anche segno creativo di
contraddizione in una società che conduce al consumismo. Consideriamo
vitale per il futuro dell’Ordine che sin dall'inizio si ponga in essere una for-
mazione in vista della missione universale dello stesso Ordine, e non solo di
un'entità particolare.

203. I giovani di oggi sono più spirituali di quanto spesso pensiamo. Hanno
ideali alti, ma non sempre sanno come viverli. Molti cercano un'esperienza
intima di Dio e del sacro, che sia diversa dal passato. Sono curiosi ed hanno
sete di conoscenza, generosi e spesso anche disinteressati nel loro aiuto ai
poveri, ai senza terra, ai migranti, agli emarginati e a tutti i bisognosi. Di
fatto alcuni tra loro sono attivamente impegnati con Cristo e il suo Vangelo. 

204. Se tentiamo di fare un quadro della società di oggi vedremmo che in essa
i giovani cercano qualcosa di nuovo, e guardano alla vita religiosa come cam-
mino per incontrarlo:

1. cercano una vita più stabile, chiarezza, un mondo libero da ogni ambi-
guità, risorse che non hanno incontrato in una cultura in costante muta-
mento, segnata da divorzi, relazioni interrotte, disoccupazione e, in molti
paesi, dalla povertà;

2. sono assetati di un Dio che non incontrano in una società secolarizzata e
materialista;

3. cercano una vita fraterna che non sperimentano in società che, con troppa
frequenza, favoriscono l'individualismo, la competitività e l'interesse per-
sonale.

NOTA
1 Questo numero di Dominicus pubblica un estratto degli Atti del Capitolo Generale dei Priori Provinciali
dell’Ordine dei predicatori, celebrato a Bogotà nel convento san Domenico dal 17 luglio all’8 agosto
2007. Si tratta solo di estratti, cioè di una selezione di testi avvenuta confrontandoci con un piccolo grup-
po di lettori. Per tale ragione troverete la numerazione ufficiale e là dove i numeri non si seguono significa
che sono stati saltati dei paragrafi. Per chi volesse consultare gli Atti del Capitolo in via telematica, può
fare riferimento al sito della nostra provincia, aggiornato da fra Alessandro Fanti, all’indirizzo: 
www. domenicani.it
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FILOSOFIA A NAPOLI

Già un anno e qualche mese sono passati da quando ho emesso la mia prima
professione nell’Ordine Domenicano. Infatti il 2 settembre 2006 raggiungevo
una delle più importanti tappe formative previste nell’Ordine Domenicano.
Dopo un primo anno di prenoviziato svolto a Bergamo la formazione è prose-
guita a Chieri, in provincia di Torino, dove ho svolto l’anno di noviziato inco-
minciando prima ad indossare l’abito domenicano e al suo termine emetten-
do la professione semplice per tre anni. In questi primi anni di formazione ho
potuto ampliare la mia conoscenza e vivere in prima persona quello che è lo
stile di vita domenicano, il suo carisma, la sua storia e la sua liturgia. Sono
anni che non dimenticherò mai. I momenti di sconforto non sono certo
mancati, ma devo tuttavia ringraziare il Signore per avermi fatto trovare delle
vere ed autentiche comunità formative. Facendomi conoscere frati con molte-
plici esperienze di vita e dediti a vivere il carisma di san Domenico.

Dall’anno scorso mi sono trasferito a Napoli, e più precisamente nel quartiere
periferico e popolare di Barra, alle pendici del Vesuvio, nel convento di Santa
Maria della Sanità, dove dal 2001 gli studenti delle tre province italiane stu-
diano la filosofia. Fino al 2006 tutti e tre gli anni di studio si svolgevano
all’interno del convento nel centro di studi filosofici. I professori, per la mag-
gior parte esterni, raggiungendo il convento, facevano lezione solo per noi

fra
Didier
Baccianti
op

LaFacoltà di Teologia 
San Luigi di Napoli
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frati. Ma dall’anno scorso si è presa la decisione di frequentare il biennio filo-
sofico presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale nella Sezio-
ne S. Luigi gestita dai Gesuiti. Per prima cosa dobbiamo dire che la struttura
scolastica si trova dalla parte opposta della città, rispetto al nostro convento.
Infatti è situata nel quartiere residenziale e benestante di Posillipo, noto per la
stupenda vista della città partenopea che da lì si può ammirare. Per raggiunge-
re l’università ogni giorno, dobbiamo districarci per quasi un’ora, nel caotico
e famigerato traffico napoletano. Ma la cosa positiva di questa decisione è
sicuramente il fatto che noi studenti domenicani abbiamo modo di conoscere
altre realtà di chiesa e di avere un maggiore scambio di esperienze sia intellet-
tuali che spirituali. Infatti la nostra classe conta poco più di una ventina di
allievi, provenienti in maggioranza dal seminario regionale, ma anche da altre
congregazioni religiose, in particolare Vincenziani e Vocazionisti. Il terzo
anno di filosofia non è andato perso, infatti viene tuttora svolto all’interno del
convento, approfondendo quegli aspetti prettamente domenicani o per
meglio dire tomisti che ahimè la facoltà di S. Luigi non offre in modo così
esaustivo. Ci si prepara così al conseguimento del baccalaureato in filosofia, il
quale normalmente viene conseguito a Bologna durante gli esami del primo
semestre di teologia.
La comunità domenicana barrese è costituita in totale da quindici frati, dei
quali sette sono studenti, provenienti dalle diverse province italiane e dalla
provincia di Malta. Inoltre, sempre dallo scorso anno, la Provincia San Tom-
maso d’Aquino del sud Italia ha deciso di trasferire la sede del prenoviziato nel
nostro convento. Infatti quest’anno abbiamo il dono di cinque postulanti, i
quali incominciano a muovere i loro primi passi all’interno dell’Ordine.
Il convento offre parecchie possibilità di apostolato. Oltre allo Studium, vi è
una fraternita del terz’ordine ben avviata. Inoltre è uno dei pochi conventi in
Italia ad ospitare il Movimento Giovanile Domenicano. All’incirca una qua-
rantina di giovani utilizzano il nostro convento come un luogo di ritrovo, per
svago ma anche per momenti più seri di catechesi, seguendo il carisma di san
Domenico. È un ottimo incentivo per toglierli dalla strada dove purtroppo la
criminalità regna sovrana. Vorrei qui citare una frase che il Cardinale Crescen-
zio Sepe è solito dire ai giovani della sua diocesi: “Voi, cari giovani, non siete
solo il futuro ma innanzitutto il presente! ”. Ecco quello che ci proponiamo di
fare offrendo a questi ragazzi uno spazio ricreativo e formativo. Sperando che
un giorno vicino al campo di calcio si accorgano che vi è una chiesa. Ma que-
sto arduo compito spetta innanzitutto a noi frati, dando per primi una buona
e santa testimonianza di vita.
Vi sono poi attività che vanno al di là delle mura conventuali e che il quartie-
re offre. Infatti la maggior parte di noi frati studenti compie il suo apostolato
nelle parrocchie limitrofe. Chi occupandosi dei giovani, chi dei ministranti e
chi dei gruppi famiglia, oppure anche facendo del volontariato presso le suore
di Madre Teresa. Alcuni frati della comunità offrono il loro aiuto ai parroci
celebrando messe oppure dando un sostegno nel sacramento della riconcilia-
zione. Come potete capire, malgrado non siamo situati in centro città, il
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quartiere offre moltissime possibilità e di svariato tipo.
Ma vorrei ora parlarvi della mia personale esperienza che ho vissuto e sto
vivendo qui a Napoli. Io sono originario della Svizzera e più precisamente di
Lugano, città e nazione notoriamente conosciuti come luoghi puliti, precisi e
ordinati. Fino a quando non sono arrivato a Napoli, non sapevo veramente
cos’era il disordine, la spazzatura o per dirla alla napoletana: “la monnezza”.
La prima cosa che notai all’uscita dall’autostrada quando arrivai a Napoli,
furono le vere e proprie montagne di rifiuti che arrivavano fino al primo

piano di un palazzo. Non avevo mai visto e preso contatti con situazioni di
disagio sociale e di degrado di questo tipo, malgrado abbia svolto sia a Berga-
mo che a Chieri del volontariato.
Il quartiere di Barra è situato nel cosiddetto triangolo della morte (Barra, San
Giovanni e Ponticelli), infatti sono zone queste in cui la camorra regna sovra-
na. Qui ad esempio se si vedono dei fuochi d’artificio non significa che c’è
una festa, bensì che il carico di droga è arrivato a destinazione. Le persone
sanno tutto di tutti, e anche l’ambiente conventuale non ha segreti per nessu-
no. Qui povertà non significa solo mendicare sulla strada, bensì tentare con
un misero stipendio di arrivare a fine mese riuscendo a soddisfare le esigenze
della famiglia. Malgrado tutte queste difficoltà ci tengo a dire che un clima
così umano e famigliare come quello napoletano non l’avevo mai sperimenta-
to prima. Infatti al contrario della Svizzera, paese notoriamente ricco ma dove
purtroppo regna l’individualismo sfrenato, Napoli e in particolare Barra non
mi ha mai fatto mancare niente. Con questo non intendo solo beni materiali,
ma innanzitutto l’affetto e l’accoglienza che le persone mi hanno riservato.
Penso in particolare a tutte quelle che frequentano il nostro convento e ai
seminaristi di S. Luigi. Mi sono sentito veramente accolto, non solo nelle

Vista sul quartiere
di Barra - Napoli
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occasioni di festa, ma anche e soprattutto nel quotidiano. Sia nelle difficoltà
che nelle gioie ho sempre trovato un sostegno ed un conforto. Avevo un’idea
molto diversa di Napoli prima di venire a viverci. Qui la gente non possiede
molto, ma ciò che ha lo dona volentieri e con gioia. Questo vale non solo per
le persone con cui ho più famigliarità, ma anche per coloro che incontro per
la prima volta. Ecco una caratteristica che a mio giudizio dobbiamo imparare
dal popolo partenopeo, l’umanità nelle relazioni. Non si tratta di compiere
grandi opere, solo di interessarsi del prossimo nel quotidiano.
Vorrei infine raccontarvi l’esperienza vissuta lo scorso 21 ottobre, quando sua
Santità Benedetto XVI ha voluto fare un grande dono alla città di Napoli con

la sua presenza celebrando l’eucaristia in piazza Plebiscito. Malgrado le condi-
zioni meteorologiche non fossero delle migliori, tutta la città si è mobilitata
per accoglierlo con gioia e in spirito di vera preghiera. Qui il Santo Padre ha
espresso in modo chiaro e sintetico il suo affetto per la città e le sue preoccu-
pazioni riguardo ad essa, affermando: “Nella vostra città non mancano energie
sane, gente buona, culturalmente preparata e con un senso vivo della famiglia”.
Ma ha anche esortato tutti gli uomini e le donne di buona volontà dicendo:
“Quanto è importante allora intensificare gli sforzi per una seria strategia di pre-
venzione, che punti sulla scuola, sul lavoro e sull’aiutare i giovani a gestire il
tempo libero. È necessario un intervento che coinvolga tutti nella lotta contro ogni
forma di violenza, partendo dalla formazione delle coscienze e trasformando le
mentalità, gli atteggiamenti, i comportamenti di tutti i giorni”.
Questo allora vuole essere il proposito che noi frati della comunità di Barra,
ma in particolare noi studenti vogliamo perseguire nei nostri ambienti di pre-
dicazione e nel quotidiano. Vorrei allora congedarmi da voi lettori doman-
dandovi una preghiera particolare per noi e per il nostro quartiere, e auguran-
dovi alla napoletana che: “‘A Maronna va’ accumpagni!”.

Il cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo di Napoli, con
alcuni frati studenti di Barra
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IL RITMO DELLA PREGHIERA
CONTEMPLATIVA

Le celebrazioni per l’VIII centenario di fondazione del primo monastero
domenicano a Prouilhe si stanno concludendo, gli ultimi bagliori e gli echi
della ‘festa’ sono ancora nell’aria insieme alle novità innescate dall’evento, che
ci ha coinvolte profondamente, e a molti ricordi, alcuni rivisitabili su materia-
le che abbiamo prodotto ed altri registrati nel cuore : il CD del concerto d’a-
pertura e la toccante veglia, prima di una lunga serie, con le famiglie di Sola-
rolo; l’ingresso in monastero di Mirela, e le visite: tante, di singoli e gruppi; le
‘rappresentanze’ di alcuni paesi della diocesi, ma anche da altre regioni, venute
appositamente per conoscere noi e il carisma domenicano, e per pregare insie-

me a noi; e ancora la settimana della Reliquia, momento clou di tutto l’anno,
che ha richiesto a ciascuna di noi, secondo la propria competenza e le perso-
nali attitudini, una mole notevole di lavoro, profuso con cura e dedizione.

Le monache e il luogo
Tutte e sedici, quante siamo attualmente in comunità (quattordici professe,
una professa semplice e una probanda) abbiamo innumerevoli motivi per
ringraziare Dio quotidianamente per la comunione cristiana in cui siamo col-
locate : la Chiesa della nostra diocesi e la comunità parrocchiale, l’Ordine al

Una monaca
del monastero
di Castelbolognese

Le monache nel loro refettorio
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quale apparteniamo, gli amici e i sostenitori e quanti hanno contribuito e
contribuiscono a rendere più piano il nostro cammino, nella speciale ricorren-
za del centenario, ma anche nel normale svolgimento della nostra vita. 
La nostra è una comunità monastica fortemente radicata nel tessuto sociale di
un territorio, la Romagna, notoriamente, ancora oggi, ‘rosso’, ma dove la
gente ha il cuore grande e l’aria che vi si respira è pur sempre impregnata da
secoli di cristianità attestata dai santi, martiri e beati del luogo: san Cassiano e
sant’Apollinare, l’imolese san Pier Crisologo, san Pier Damiani di cui ricorre il
millenario della nascita, per ricordare i nomi più significativi insieme agli ulti-
mi beatificati, Elisabetta Renzi e Alberto Martelli; vivissima poi è la devozione
alla Madonna documentata, questa, dagli innumerevoli santuari mariani della
zona: Beata Vergine del Piratello, Beata Vergine del Sasso, Beata Vergine del
Ghiandolino, Beata Vergine della Salute, Santuario del Monticino, Madonna
di Corzano, Madonna del Rio, Madonna delle Grazie, Madonna della Mise-
ricordia, Madonna di Bonora, Madonna del Pino ecc.

La storia 
Fin dal 1535 la comunità di Castelbolognese aveva in progetto di costruire un
monastero femminile e il 4 aprile del 1568 la Confraternita della Misericordia
stanziò 250 lire a questo scopo : nessuno dei due progetti andò a buon fine;
fu il giovane monsignor Domenico Ginnasi a decidere, nel 1682, di erigere
un monastero per le Domenicane, ma soltanto divenuto Cardinale ottenne da
Paolo V la bolla di erezione, era il 5 dicembre 1612; il 2 novembre 1613 chie-
sa e monastero vennero solennemente benedetti e le prime quindici suore ini-
ziarono la loro vita monastica regolare. 
Nel 1798, durante la dominazione francese, il monastero venne soppresso e
chiesa e monastero furono spogliati dei beni e degli arredi sacri; nel 1811 l’e-
dificio fu comprato da un tal Paolo Liverani, uomo pio, che si adoperò perché
le suore potessero rientrarvi (1821) e furono poi i suoi figli a intentar causa al
Governo dello Stato italiano che aveva chiuso nuovamente il monastero nel
1866: Mons. Francesco e l’avvocato Lorenzo vinsero la causa e restituirono in
dono alle Domenicane l’edificio. 
Durante la seconda guerra mondiale, con la sosta del fronte sul fiume Senio,

dal dicembre 1944 all’aprile 1945, il monastero subì, come del resto l’intera
città, bombardamenti e rovine; una parte delle monache si rifugiò a Bagnara
di Romagna, mentre quelle rimaste si opposero fermamente ai ripetuti tenta-
tivi delle truppe tedesche di violare la clausura. Le sue cantine servirono da
rifugio e da asilo, in quei mesi di disperazione, a numerose famiglie sfollate
della parrocchia della “Pace”, che abitavano sul Senio in pieno fronte, ed in
esse fu nascosta anche la Sacra Immagine della Beata Vergine della Concezio-
ne, patrona cittadina.
Dopo il conflitto, la comunità domenicana visse un lungo periodo di povertà

e di duro lavoro mentre venivano ricostruiti gli edifici diroccati, ma fu con-
temporaneamente beneficata da numerose, buone vocazioni, che permisero al
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monastero di rifiorire alla pienezza della vita contemplativa.
Ed oggi siamo ancora qui, nell’edificio originario, a continuare il canto di
lode al Signore, iniziato quasi 400 anni or sono.

La nostra  preghiera
Il cammino di preghiera – salmodia, meditazione, preghiera del cuore – è la
vita stessa della monaca, ed è un continuo volgere lo sguardo dal mondo a
Dio: la preghiera penetra e ravviva ogni settore della nostra quotidianità,
anche il più temporale e transitorio e lo spiritualizza indirizzandolo a Dio.
Poniamo grande cura nella preparazione della liturgia, “fonte e culmine della

azione della Chiesa” (Sacrosanctum Concilium 10); diamo la giusta priorità alle
ore di meditazione e di studio, forme di preghiera che guidano alla contem-
plazione; non trascuriamo il lavoro e manteniamo viva la carità nella vita
comunitaria: senza vere e profonde radici contemplative, senza un amore
totale per Dio e un desiderio ardente della sua verità, la vita claustrale non
avrebbe alcun senso. 
Il senso della nostra vita, la ragione vera della nostra vocazione non consiste in
qualcosa, fosse pure la cosa più bella del mondo, ma in qualcuno: e questo
qualcuno è il Signore nostro Gesù Cristo. 

Le monache
in coro
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Siamo venute in monastero perché un giorno Lui ci ha chiamate (ognuna di
noi sa come: nella parola di un uomo di Dio, in un gesto che ci ha toccato il
cuore, nel silenzio di un cammino di ascolto e di preghiera, nell’inquietudine

di un cuore che ha trovato in Lui risposte certe); a Cristo abbiamo detto sì e
da allora si è accesa in noi una fiamma d’amore vivo, che con la sua grazia
non si è mai più spenta. In realtà, non potremmo neppure essere suore se non
fosse Lui a vivere in noi, a farci innamorare sempre nuovamente di Lui.
Un aiuto grande offerto alla nostra vita di preghiera è l’adorazione eucaristica
perpetua che ha luogo in monastero dal 1973, aperta ai fedeli, ogni giorno il
Santissimo viene esposto dalle 15.00 alle 18.30; l’adorazione è il centro della
nostra contemplazione, perché adorare è lasciarsi amare da Dio per imparare
ad amare gli altri.

Siamo venute in monastero perché
un giorno Lui ci ha chiamate
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SI APRE UNO SPAZIO 
DI COMUNIONE A FIRENZE

Sarebbe stato bello poter chiedere a qualcuno dei partecipanti all’inaugura-
zione dei locali di via Cittadella1, il 2 dicembre 2007, di raccontarci quali
sono state le loro impressioni, quelle che negli incontri successivi ci sono state
espresse… l’articolo sarebbe stato sicuramente più ricco e vario. Non sarà pos-
sibile per ovvi motivi e quindi proviamo a scrivere qualcosa, nel tentativo di
far cogliere anche a voi che leggete lo spirito che ha animato quel momento.
Certamente parlare di inaugurazione è eccessivo visto che le suore sono pre-
senti in questa via da molti anni. Le cronache della casa lo raccontano così:
“Chiamate dal Rev. Padre Stefano Orlandi, direttore del Rosario perpetuo ad affi-

dare a noi l’amministrazione dell’Associazione del Rosario Perpetuo e la spedizio-
ne delle riviste, si venne ad aprire questa casa il 9 aprile 1945. Le prime tre Suore
che si trovavano sempre sfollate per la guerra nei pressi di Carmignano, in località
detta ‘Le Croci’ nella villa dei signori Mazzoni di Prato, furono: Suor Maria
Domenica Rossi; Suor Maria Caterina Tasselli e la conversa Suor Maria Teresa
Buzzegoli.
Partirono di là la mattina del suddetto giorno, sopra un camion portando con esse
le masserizie necessarie per la casa, lasciate dalle suore che partirono prima per

suor
Barbara  
suor Fabrizia
domenicane

La luce del Cristo
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ritornare nell’Istituto di S. Domenico di Pistoia. Giunte in via Cittadella, trova-
rono l’appartamento del piano terreno riservato a uso nostro, tutto in disordine
avendo risentito dei bombardamenti della guerra; le finestre senza vetri, le stanze
piene di terra e polvere per lo spostamento d’aria, piene di mobilio e roba lasciate
dai signori Landstehert, che l’occupavano prima della guerra. Quindi i primi
giorni furono costrette a non lievi sacrifici per riordinare e pulire tutto. Dovettero
adattarsi alla meglio come poterono per le refezioni, mancando nell’ambiente i
comodi indispensabili per confezionare le vivande…” 
Noi, anche se abbiamo dovuto aspettare la fine dei lavori che si sono resi
necessari per l’utilizzo della casa, non abbiamo vissuto questo tipo di esperien-
za ma ci piaceva inserire questo stralcio delle cronache perché abbiamo forte
la coscienza che la casa è stata abitata prima di noi e lo sarà dopo di noi:
siamo inserite in una storia e questo non lo dobbiamo dimenticare perché se
siamo qui e possiamo fare ciò che vorremmo fare è grazie a chi ci ha precedu-
te. Per questo parlare di inaugurazione dei locali è eccessivo. Non lo è se que-
sto significa inaugurare una nuova epoca di questa parte di casa, un utilizzo in
qualche modo diverso. 

Torniamo al 2 dicembre…
Ci è sembrato importante avere un momento “ufficiale” di apertura. Per la
gente della parrocchia di S. Jacopino, per il territorio, per le persone con cui
siamo già in qualche modo entrate in contatto.
Un momento semplice che però ci mettesse in comunione. Così è stato!
La cappella era piena di suore ma anche di persone amiche o solo incontrate.
Tutti hanno partecipato attivamente a questo momento. Il parroco ci ha dato
il suo benvenuto ufficiale sottolineando l’importanza dell’aprirsi al “mondo” –
un’apertura che, come tutte sappiamo, a causa della burocrazia è stata a lungo
sospirata – ma ha anche invitato la gente ad approfittare di questa opportu-
nità che in zona, dopo la parrocchia, è l’unica ad essere aperta tutti i giorni
anche se solo per un’ora. Sì, noi abbiamo fatto la scelta, anche date le nostre
forze, di aprire la cappella tutti i giorni per un’ora serale offrendo anche l’op-
portunità di pregare con noi i Vespri e da quel giorno, ogni sera della settima-
na, una o due persone “ci” hanno fatto visita.
La festa è poi continuata nei refettori per un momento di fraternità e di
incontro. Per questo momento un buon aiuto ce lo hanno dato i ragazzi e le
ragazze che dal mattino hanno accolto il nostro invito a vivere insieme, con
un momento di ritiro, questa prima domenica di Avvento.

Ma a parte questo momento, perché questa casa? 
È, in un certo senso, il frutto della formazione permanente che, come congre-
gazione suore domenicane Unione san Tommaso d’Aquino, si è fatta negli
scorsi anni. Gli atti dell’ultimo Capitolo (2006), ce lo ricordano: è cresciuto il
desiderio di aprirci sempre più in una logica di condivisione con quanti vivo-
no intorno innanzitutto, con la parrocchia nella quale siamo inserite, con le
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persone che per le strade più diverse andiamo incontrando. Siamo convinte
del fatto che la testimonianza di fede, l’annuncio del Vangelo a cui come
domenicane siamo chiamate, passi anche attraverso i tentativi di creare luoghi
ed occasioni di comunione vera, di scambio, di amicizia. La comunione è al
cuore della nostra fede: chi è l’Emmanuele, il Dio con noi che ci prepariamo
ad incontrare, se non il Dio della comunione, che viene a condividere con noi
tutto di sé? La comunione è anche a fondamento della nostra scelta di vita
religiosa che è scelta di vita comunitaria, ma sentiamo che essa è chiamata ad
espandersi progressivamente varcando i confini della comunità. In questo spi-
rito abbiamo vissuto l’inaugurazione di questi locali esprimendo pubblica-
mente il desiderio che ci abita: condividere con tutti coloro che possano essere
interessati ciò che, in quanto comunità religiosa, siamo ed abbiamo: gli spazi
di silenzio per lo studio e la preghiera, la ricchezza di una tradizione di fede e

spiritualità che abbiamo ricevuto, il tempo per l’ascolto, il dialogo, la possibi-
lità di condivisione della vita comunitaria attraverso un’ospitalità più o meno
prolungata.

Cogliamo questa occasione per ringraziare ancora – il 2 dicembre lo abbiamo
fatto pubblicamente – quanti ci hanno in modo diverso accompagnato fin
qui nella fase di preparazione di questo progetto comunitario: un posto privi-
legiato spetta alle nostre consorelle di altre comunità, che abbiamo sentito
vicinissime nell’interessamento, nella preghiera, nella collaborazione; le suore
che hanno vissuto in questa casa, la maggior parte delle quali è in comunione

La cappella della comunità della suore domenicane
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con noi ora dal cielo. Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci hanno aiutato
anche materialmente: la casa è arredata in gran parte con cose ricevute: se tro-
verete perciò gli ambienti familiari, non sarà soltanto merito della nostra
capacità di accoglienza!
Per quello che riguarda le attività, abbiamo fatto la scelta di privilegiare le
molte iniziative che la diocesi di Firenze offre. Certo, si tratta di fare una scel-
ta, ma abbiamo creduto bene non disperdere le poche forze che abbiamo per
proposte solo nostre. In questo modo, in realtà, siamo già entrate in contatto

con gruppi giovanili molto interessanti. In alcuni casi ci mettiamo del nostro,
ad esempio trovandoci prima degli incontri, con chi è interessato, magari a
cena. Questo non toglie che qualcosa lo si organizzi – ad esempio il ritiro del
2 mattina o il ritiro a ridosso del capodanno – ma crediamo meglio partecipa-
re a ciò che già esiste, pensiamo che sia una testimonianza di chiesa più ampia
e non privata, e, poi, chi ci ha accolte fino ad ora lo ha fatto con piacere e
interesse. 
Non siamo certe di aver reso bene l’idea di che cosa vorremmo fosse via Citta-
della a Firenze. 
Se ci sono richieste di chiarimento, siamo disponibili a fornirle e se poi potete
farvi un giro da queste parti, vi invitiamo a passare di qui.

NOTA
1 Comunità del santo Rosario

Via Cittadella, 28
50144 Firenze 
Tel. 055.32.11.72
cittadelladomenicana@alice.it

Un momento di formazione con
dei giovani amici della comunità
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OSANNA ANDREASI DA MANTOVA 1449-1505, La santa dei Gonzaga. Let-
tere e colloqui spirituali, a cura di G. Festa, A. Roncelli,
Casandreasi – ESD, Mantova 2007, p. 292, 35,00 euro.

Questo libro riporta in edizione critica le lettere e i colloqui che Osanna
Andreasi da Mantova, laica domenicana, beatificata da papa Leone X nel
1515, intrattenne dal 1486 fino alla propria morte con il monaco monteoli-
vetano Girolamo Scolari di Mantova, suo figlio spirituale e poi suo biografo. 
Le lettere, 43 in tutto, erano state pubblicate una prima volta nel 1507 dallo
Scolari stesso, nella biografia da lui redatta subito dopo la morte di Osanna,
dal titolo “Via e vita paradisi”, testo che ebbe una seconda edizione nel 1524.
Ancora le lettere furono pubblicate di nuovo solo nel 1905, in appendice al
libro scritto da Giuseppe Bagolini e Ludovico Ferretti, “La Beata Osanna
Andreasi da Mantova Terziaria domenicana 1449-1505”. I 96 colloqui invece
erano stati pubblicati soltanto nelle due edizioni del 1507 e del 1524 della
biografia redatta dallo Scolari.
Precedono il testo alcuni saggi curati da fra Gianni Festa op della FTER di
Bologna e da sr. Angelita Roncelli, del Monastero Matris Domini di Berga-
mo, riguardanti il contesto storico di Mantova, la santità domenicana femmi-
nile nei secoli XIII-XVI e la presentazione spirituale e letteraria delle lettere e
dei colloqui. 
Il libro “La santa dei Gonzaga” è il quarto di una fortunata collana dal nome
“Osanna Andreasi da Mantova 1449-1505” edita dalla comunità domenicana
(la Fraternita e l’Associazione per i monumenti domenicani) di Mantova, che
cura la conservazione della casa della beata Osanna e di tutto ciò che ci rima-
ne di questa terziaria domenicana. La collana ha avuto inizio nel 2005 in
occasione delle manifestazioni per il 5° anniversario della morte di Osanna ed
è stata curata in particolare dalla sig.ra Rosanna Golinelli Berto con il logo
Casandreasi. 

LUIGIA TINCANI, Lettere di fondazione, a cura di C. Broggi MdS,
Edizioni Studium, Roma 2007, p. 447, 33.00 euro.

Luigia Tincani (1889-1976), terziaria domenicana e professoressa, è la fonda-
trice dell’Unione santa Caterina da Siena Missionarie della scuola (MdS),
approvata dalla Chiesa il 4 agosto 1924.
Le centoquindici lettere qui pubblicate, da lei scritte dal 1917 al 1927, sono
indirizzate a una decina di colleghe di studio o d’insegnamento, appartenenti
al Terz’Ordine domenicano o a circoli cattolici, per informarle sul suo proget-
to di un “apostolato intellettuale, in conformità all’ideale domenicano contem-
plari et contemplata aliis tradere, prevalentemente attraverso l’insegnamento
nelle scuole di stato”.

novità librarie domenicane
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Le lettere sono precedute da un’introduzione (p. 11-50) del prof. Nicola
Raponi, che descrive l’ambiente della famiglia e del mondo cattolico d’inizio
secolo, entro i quali si è formata la personalità della Tincani e hanno preso
vita le Missionarie della Scuola. Le singole lettere sono corredate da numerose
note, redatte da C. Brogli, che si riferiscono alle idee, ai personaggi e ai fatti,
che concorsero alla fondazione dell’Unione.
L’epistolario, che rispecchia la grandezza d’animo e l’ardore apostolico della
Tincani, fa piena luce sulla sua vita domenicana, iniziata a Bologna negli anni
1908-1910 quando, nel frequentare per devozione la cappella di san Domeni-
co, incontrò fra Marco Righi (1873-1953). Questi, divenuto suo direttore
spirituale, l’accolse nel Terz’Ordine insieme con la mamma Maria e la sorella
Bice, e rimase molto legato alla famiglia. Quando questa si trasferirà a Roma,
sarà fra Marco Righi ad affidare a fra Ludovico Fanfani la direzione spirituale
di Luigia, con quel successo che tutti conosciamo.
Nelle lettere di fondazione incontriamo gli altri frati del convento di Bologna
conosciuti e apprezzati dalla Tincani: Vincenzo Folli (1872-1941), Alfonso
Gasperini (1872-1938), Egidio Guidassi (1858-1942), Agostino Mazzetti
(1877-1924) e Raimondo Craviotto (1880-1952). Inoltre, quando i frati M.
Righi e A. Mazzetti saranno priori del convento di Milano, indirizzeranno alla
Tincani alcune giovani terziarie domenicane milanesi, interessate al suo pro-
getto, fra le quali spicca il nome di Speranza Montalbetti, futura Missionaria
della Scuola, alla quale sono indirizzate tredici delle lettere pubblicate. Esse
fanno luce anche sui suoi rapporti con la neonata Università del Sacro Cuore
di Milano e con fra Mario Cordovani, chiamato dal fondatore p. A. Gemelli
alla cattedra di teologia dal 1921 al 1927.
In breve: le lettere ora pubblicate sono la fonte primaria per conoscere la sin-
golare personalità di Luigia Tincani, aiutata dai frati domenicani alla fonda-
zione di un’opera provvidenziale e sempre attuale. Questo volume non può
mancare nelle biblioteche dei conventi e delle Fraternite laiche domenicane.

fra Venturino Alce op

Martire per la fede. San Pietro da Verona domenicano e inquisitore, 
a cura di G. Festa, ESD, Bologna 2007, p. 368, 30,00 euro.

Il libro raccoglie gli atti del convegno tenutosi a Milano nel convento di Santa
Maria delle Grazie (sagrestia del Bramante) nei giorni 24-26 ottobre 2002, in
occasione del 750° anniversario della morte di san Pietro da Verona. 
San Pietro da Verona (1200 circa – 1252) fu particolarmente coinvolto nel-
l’attività dell’Ordine dei Predicatori contro la diffusione dell’eresia nel nord
Italia e a causa di questo suo impegno il 6 aprile 1252 venne ucciso dagli ere-
tici, insieme ad un compagno, mentre era in viaggio da Milano verso Como.
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Per l’esemplarità della sua vita e della sua morte, papa Innocenzo IV lo pro-
clamò santo già nel marzo del 1253. Così fu il secondo membro del nostro
ordine ad essere canonizzato (il primo dopo san Domenico). 
Gli interventi degli studiosi che hanno partecipato al convegno, e che ora
sono raccolti in un solo libro, cercano di tracciare il quadro dell’ambiente e
delle circostanze storiche in cui si svolse l’attività di questo nostro illustre con-
fratello. Dopo la presentazione a cura di fra Riccardo Barile op, priore provin-
ciale della provincia san Domenico in Italia e l’introduzione del curatore fra
Gianni Festa, apre la carrellata degli studiosi l’intervento di Lorenzo Paolini,
dell’Università di Bologna, dedicato alle comunità catare della pianura padana
durante il secolo XIII. Segue la presentazione di Maria Pia Alberzoni dell’Uni-
versità Cattolica di Milano che in Minori e Predicatori fino alla metà del Due-
cento, offre uno spaccato delle diverse attività a cui gli ordini mendicanti
dovettero dedicarsi su richiesta del papa, attività non sempre in linea con l’in-
tuizione originale di san Francesco e di san Domenico. Da parte sua Marina
Benedetti dell’Università di Milano presenta la situazione dell’Inquisizione a
Milano a partire dalla seconda metà del XIII secolo, il periodo in cui operò
san Pietro. Segue poi il lavoro di Paolo Grillo dell’Università di Milano, dedi-
cato a Società e istituzioni politiche a Milano e a Como a metà del Duecento.
Letizia Pellegrini dell’Università dell’Aquila ha offerto un bilancio sulle con-
fraternite dedicate a san Pietro Martire e a quelle che si pensa siano state fon-
date dal santo stesso. Roberto Paciocco dell’Università di Chieti ha presentato
invece le innovazioni nella procedura di canonizzazione dei santi realizzata da
papa Innocenzo IV e la fondamentale opera di questo papa nel rilanciare la
devozione ai santi degli ordini mendicanti. Lo studio di Carlo Delcorno del-
l’Università di Bologna ha invece come tema San Pietro martire nella predica-
zione duecentesca. Gli ultimi contributi sono stati firmati da due nostri confra-
telli: p. Venturino Alce del convento di Milano ha illustrato L'iconografia di
san Pietro martire nel Duecento e nella prima metà del Trecento corredando il
suo intervento con delle interessanti tavole a colori. fra Marco Rainini op ha
presentato i pochi documenti ancora disponibili che ci parlano dell’azione di
san Pietro e delle fasi relative alla sua canonizzazione. 

suor A. Roncelli



Baldovino di Rovasenda nacque a Torino il 17
giugno 1906. Dal 1913 fino alla maturità conse-
guita nel 1923 frequenta il Collegio S. Giuseppe
di Torino. Nel 1923 si iscrive al Politecnico di
Torino. Nel 1924 inizia a frequentare il circolo
“Cesare Balbo” della FUCI, di cui fu presidente
dal 1925 al 1927. Il 23 novembre 1928 si laurea
in ingegneria e il 19 marzo 1929, a S. Domenico
di Chieri, veste l’abito dei Frati Predicatori con il
nome di fra Enrico. Compie gli studi nei con-
venti di Chieri e di S. Maria delle Rose in Tori-
no; il 20 marzo 1933 emette la Professione
solenne e il 30 luglio 1933 è consacrato sacerdo-
te nella chiesa di S. Maria delle Rose dal Card.
Maurilio Fossati. Nel 1936 consegue la licenza
in filosofia presso l’Institut Catholique di Parigi e
ritorna nel convento di S. Maria delle Rose,
dove insegna filosofia sociale. Tra il 1939 e il
1945 è Maestro dei Frati Studenti. Nel 1954 è
assegnato al convento di Genova dove per tre
volte è eletto Priore nel 1960, nel 1963 e nel
1970. Paolo VI lo nomina Direttore aggiunto
della Cancelleria della Pontificia Accademia delle
Scienze il 12 novembre 1972 e Direttore della
stessa Cancelleria il 3 aprile 1974, incarico man-
tenuto fino al 31 dicembre 1986. È Assistente
nazionale dei Laureati Cattolici dal 1976 al
1992. Il 24 maggio 1980 il Maestro dell’Ordine
Vincent de Couesnongle lo nominò Maestro in
Teologia. Il 13 novembre 1987 è nominato
Accademico Onorario della Pontificia Accade-
mia delle Scienze. Il 23 novembre 1992 l’Uni-
versità di Genova gli conferisce la laurea honoris
causa in Architettura per avere promosso i primi
restauri del centro storico di Genova. Lasciati gli
incarichi a Roma, è vissuto nel convento di S.
Maria di Castello. È tornato alla casa del Padre il
15 dicembre 2007 ed i funerali sono stati cele-
brati nella chiesa di S. Maria di Castello in
Genova il giorno 17 dicembre 2007 alle ore
11,30, presieduti da S. Em. il Card. Angelo
Bagnasco, Arcivescovo di Genova e Presidente
della CEI; nel pomeriggio alle 15,30 è stata cele-
brata l’Eucaristia nella chiesa parrocchiale di
Rovasenda ove la salma è stata tumulata nella
tomba di famiglia.

fra
Baldovino
di Rovasenda
op

Nato a Torino 
il 17 giugno 1906
Morto a  Genova
il 15 dicembre 2007
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in memoriam

Poiché avete purificato
le vostre anime
con l’obbedienza alla verità
per una fraternità senza ipocrisia,
amatevi intensamente gli uni gli altri
essendo rigenerati 
dalla Parola di Dio viva ed eterna
(cfr 1 Pt. 1,22-23)



in memoriam
Giacomo Versio nacque a Baldissero (Tori-
no) il 31 luglio 1931 da una numerosa
famiglia di agricoltori.
Nel convento di san Domenico di Chieri
incominciò il suo noviziato il primo mag-
gio 1958 ricevendo il nome di fra Marti-
no. Sempre a Chieri fece professione il
primo ottobre 1959.
Dopo una breve permanenza nel convento
di Chieri, nel dicembre 1960 passò al con-
vento di Genova come sacrestano.
Da Genova venne assegnato al convento di
Alessandria, dove prestò anche servizio a
Mons Gagnor. Ad Alessandria, volle diven-
tare prete, e nel 1978 soggiornò per un
anno circa nel seminario di quella Diocesi.
Ritornato nell’ordine venne assegnato al
convento di Poirino, dove si occupò dei
lavori ordinari nel convento, fino a quan-
do – le sue sofferenze e le molteplici opera-
zioni – gli impedirono di svolgere delle
attività lavorative.
Per un certo tempo visse a casa dei genito-
ri, con l’indulto manendi extra domus
malae valetudinis causa, periodo nel quale
passò anche attraverso lunghe degenze in
ospedali e subì numerose operazioni.
Seguito amorevolmente dall’OFTAL fece
diversi pellegrinaggi a Lourdes. Venne infi-
ne assegnato al convento di Chieri e rico-
verato nella casa di riposo di Carmagnola.
Devotissimo del Rosario, che sgranava fre-
quentemente, era conosciutissimo a Car-
magnola per la sua proverbiale carrozzella
elettrica, con la quale andava a messa e
girava per la città intrattenendosi con la
gente.
Il 31 di dicembre, dopo aver fatto colazio-
ne, avere parlato con le infermiere e le
inservienti della casa, disse di sentirsi stan-
co. Terminato il giro delle colazioni le
infermiere, passando a ritirare i vassoi lo
ritrovarono in stato di coma, venne chia-
mato il 118, ma nulla da fare. Era arrivato
il momento di entrare, alla fine dell’anno,
nell’anno nuovo del Signore.

fra
Martino
Giacomo
Versio
op

Nato a Baldissero (Torino)
il 31 luglio 1931
Morto a  Carmagnola (Torino)
il 31 dicembre 2007

Accoglimi, o Dio,
nella tua dimora
(Salmo 22)
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RINNOVO ABBONAMENTI

Carissimi lettori e abbonati di Dominicus,

anche quest’anno troverete il bollettino per rin-
novare il vostro abbonamento alla rivista della
Provincia san Domenico in Italia. 
Alcuni hanno già provveduto a versare i 20.00
euro del prezzo di copertina, altri hanno
lasciato un’offerta magari inferiore – ma sem-
pre gradita – altri invece hanno provveduto ad
un generoso contributo: ognuno secondo le pro-
prie possibilità. Viviamo un momento difficile
e, mi scriveva un’anziana abbonata, con una
pensione di 400,00 euro al mese, come si fa a
tirare avanti?
Lo capisco e sono solidale con quanti vivono
situazioni di difficoltà. Credo che per questi
lettori sia utile la solidarietà degli altri lettori.
È anche per questo che vi invito a rinnovare
l’abbonamento e a diffondere la conoscenza
della rivista, magari abbonando i vostri amici
o parenti.
Anche quest’anno abbiamo chiuso con un pas-
sivo: chissà se il prossimo anno riusciremo ad
essere almeno in pareggio. Naturalmente con
l’aiuto di chi può. Sono riconoscente a tutti i
lettori di Dominicus per l’affetto e la stima che
mi dimostrate.
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ERRATA CORRIGE
Essendo ormai conclusa la sistemazione e
catalogazione della Biblioteca Provinciale
Domenicana, chi fosse interessato, può con-
sultare cercando con un motore di ricerca:
“librinlinea Piemonte” oppure digitando il
sito www.sbn.it 
La collocazione è preceduta dalla sigla
BIBDM



Terza 
di 

copertina

nel nome di Gesù

ogni ginocchio si pieghi

nei cieli, sulla terra e sotto terra;

e ogni lingua proclami

che Gesù Cristo è il Signore, 

a gloria di Dio Padre

Fil 2,10-11

HENRI MATISSE, Misteri del Rosario, Saint Paul de Vence


