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Ricevete Dominicus a settembre inoltrato perché
Poste Italiane assicurano di ridurre i costi di invio
per la stampa – noi siamo passati da 150,00 euro
a 500,00 euro a spedizione! – speriamo davvero
che lo facciano, perché altrimenti dovremo pensare
seriamente se mantenere o meno la nostra pubbli-
cazione. Settembre. Molti di voi avranno ripreso le
loro attività educative, chi insegnando, chi stu-
diando, chi accompagnando i propri figli o nipoti
a scuola. Educare è verbo spesso riferito all’appren-
dimento scolastico. Tuttavia l’esperienza personale
ci insegna che non è così, perché non si impara solo
dai libri di scuola. Educare è spesso riferito all’atti-
vità di un adulto nei confronti di bambini. L’espe-
rienza ci insegna che anche l’adulto è soggetto edu-
cabile. Luigia Tincani, fondatrice delle domenica-
ne Missionarie della scuola, ottima pedagogista,
scriveva: “La legge della vita universale è una legge
di cooperazione e di mutuo aiuto; ogni essere in
quanto limitato può e deve essere concepito come
un qualche cosa che tende a perfezionarsi e che per
perfezionarsi ha bisogno di un aiuto esterno, per-
ché non può trovare in sé di che accrescere se stesso
[…] La legge fondamentale dell’essere non è solo
nel ricevere, ma è anche nel dare; non solo ricevere,
cioè educarsi, ma dare, cioè educare. Siamo tutti
sempre educandi, tutti sempre educatori”. Cioè
mentre educhiamo anche noi ci disponiamo a
lasciarci educare. È un errore grave volere educare
senza sentire la forza trasformatrice del desiderio
dell’altro agire sulla e nella nostra vita; è questo
desiderio che ci invita ad evolvere verso la ricerca
dell’unità e della totalità. Educare diventa allora
un continuo plasmare e riplasmare, un incontro
tra desiderio infinito e limite dell’esistere. È mini-
stero quasi sacramentale: ci rende partecipi dell’o-
pera di Dio che plasma l’anima umana. Per que-
sto non possiamo sottrarci al nostro compito, come
esseri umani e come domenicani dobbiamo conti-
nuamente essere educatori ed educandi.
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Per quanto la libertà dell’uomo possa essere ritenuta un dato di fatto, non
sono mai mancate obiezioni contro la sua esistenza, come qualità dell’agire
umano. E anche al tempo di Tommaso d’Aquino circolavano dottrine che,
con motivazioni diverse, finivano per negare la libertà umana, come testimo-
nia la frequenza e l’ampiezza2 con cui Tommaso d’Aquino tratta l’argomento,
e si comprende la sua grande preoccupazione di ribadire e giustificare il carat-
tere libero dell’agire umano. Tra quelle che egli prende in considerazione, tre,
in particolare, meritano di essere ricordate, perché sono obiezioni alla libertà
che talvolta sentiamo ripetere anche ai nostri giorni.

La libertà sembra limitata
La prima muove da una constatazione: l’uomo sperimenta in se stesso la pre-
senza e l’azione di forze, inclinazioni – passioni, impulsi vitali e del corpo – su
cui con molta difficoltà esercita un controllo. Più spesso sono esse a prevalere
e a spingere all’azione. Sono esse, più che la propria volontà, all’origine dell’a-
gire. La sentenza Faccio il male che non voglio e non compio il bene che voglio3

condensa incisivamente questa esperienza. 
Il successivo argomento contro la libertà ricorda che sono così tanti e di tale
forza gli ostacoli, i condizionamenti del mondo e dell’ambiente in cui l’uomo è
chiamato ad agire che la libertà rischia di essere una parola vuota o un’aspirazio-
ne irrealizzabile. In effetti, i progetti, le scelte dell’uomo quasi mai si realizzano
così come egli li ha pensati e voluti e spesso non si realizzano affatto. Viene qui
adombrato il problematico rapporto tra la libertà e il determinismo della natura.
Che spazio vi può essere per la libertà in un mondo retto dalla necessità?
Infine, viene obiettato che, se è vero che il mondo è stato creato da Dio ed è a
lui interamente sottomesso, che nella sua onnipotenza Egli tutto opera e tutto
governa, allora anche l’agire umano sarà sottomesso all’agire divino. Nella
realtà, non è la volontà umana che si compie, come potrebbe sembrare, ma la
sola volontà divina, l’unica, vera, onnipotente fonte di ogni agire e divenire
del mondo. Tutto ciò che avviene in questo mondo dipende da lui e nulla
accade al di fuori della sua onnipotenza e della sua mozione.

Che cos’è l’agire libero?
Tralasciando gli aspetti che riguardano più direttamente la morale, l’Aquinate
discute non il problema della libertà in generale, ma quello specifico del libero
arbitrio o della scelta4. E neppure Tommaso intende dimostrare che ogni sin-

Nulla è più amabile
della libertà1
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golo atto dell’uomo sia libero. Tommaso sa benissimo che non è così, allorché
distingue tra atti dell’uomo e atti umani5, atti che avvengono nell’uomo e atti
posti dall’uomo. È sufficiente affermare che si dànno atti liberi, che l’uomo
compie anche atti liberi.
La scelta è l’atto in cui si esprime e si concretizza il libero arbitrio: agire o non
agire; agire in questo o quel modo. La scelta implica tanto la parte intellettiva
– giudizio – quanto quella appetitiva – volontà –.

Perché siamo liberi?
Tommaso inizia a provare l’esistenza del libero arbitrio con un primo argo-
mento che potremmo definire per assurdo, se si nega la libera scelta si giunge a
conclusioni inaccettabili, assurde, appunto: l’impossibilità dell’educazione,
della vita associata e di quella politica, oltre naturalmente e più gravemente,
della stessa vita morale. L’argomento, pur nella sua semplicità e quasi ovvietà,
sembra avere una certa importanza per l’Aquinate dal momento che vi fa
ricorso quasi ogni volta che affronta l’argomento6.
Egli, tuttavia non si limita a questo, ma passa a giustificare positivamente il
libero arbitrio, mostrandone il duplice fondamento: la ragione, intesa come
potere/capacità di pronunciare giudizi a seguito di un confronto tra varie pos-
sibilità e il carattere non necessario e singolare proprio delle azioni umane.
Le due considerazioni si implicano a vicenda: il carattere singolare delle azioni
umane rende inevitabile il confronto della ragione. Infatti non vi sono motivi
cogenti per assumere, con la necessità di una conclusione sillogistica, una o
l’altra delle alternative che essa considera; al contrario, per ciascuna di esse la
ragione trova motivi per sceglierla o respingerla.
Inoltre, l’agire umano suppone e segue non solo una conoscenza di ciò che è
utile e nocivo – come per istinto mette in atto l’animale –, ma coglie propria-
mente l’aspetto di bene e male. La volontà è, infatti, tendenza al bene, ma al
bene così come è conosciuto dall’intelletto, cioè nella sua generalità/generi-
cità, e perciò “se è proposto alla volontà un oggetto che sia totalmente bene, la
volontà tende ad esso necessariamente, se vuole qualcosa [...]; ma se le è proposto
un oggetto che non sia bene sotto ogni aspetto, la volontà non è portata ad esso
necessariamente” (S. Theol. I-II, q.10, a.2). Ora nessun oggetto particolare è o
è conosciuto come un bene sotto ogni aspetto; c’è sempre, negli oggetti che
l’esperienza ci offre, un limite, un aspetto per cui sono manchevoli rispetto
all’ideale del bene, al bene totale, e secondo questo aspetto possono esser con-
siderati non-beni e quindi non esser voluti. Nessun bene finito ha dunque il
potere di determinare necessariamente la nostra volontà7.
In ultimo, la scelta dipende da un giudizio che davvero è libero, nel senso che
è proprio quello che si vuole che sia. La capacità di raffrontare propria della
ragione è la condizione e la conferma insieme dell’esistenza del libero arbitrio:
“la ragione è il principio primo di tutte le azioni umane” (I-II, q.58, a.2).
Tommaso afferma, dunque, la capacità dell’uomo di porre un atto che non
viene dalla natura né dall’istinto o dalla semplice spontaneità, ma da lui stes-
so: l’atto esiste solamente perché egli vuole che esista, ne è l’origine e il padre
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che lo ha generato, per usare le parole di Aristotele riprese da Tommaso8. E
altrove ricorda: “Nulla è più amabile per l’uomo della libertà della propria
volontà”9.

Dio ci crea liberi
Tommaso passa quindi a considerare le ragioni addotte contro la libertà di
scelta.
L’obiezione, derivante dalla causalità prima e universale di Dio (ra3), afferma
la dipendenza di ogni creatura da Dio e quanto al suo essere e quanto al suo
operare. Non è possibile ammettere che una qualche realtà possa avere un’atti-
vità al di fuori dell’azione di Dio e indipendentemente da lui.
Per Tommaso questa opinione è senza fondamento. Riconoscere Dio come
causa prima non esclude l’esistenza e la reale capacità delle creature di essere a
loro volte cause. Non vi è nessuna incompatibilità. Anzi, è proprio la causa
prima, cioè Dio, l’origine e il fondamento delle causalità delle creature.
Una causa prima che destituisse della propria azione le altre realtà dimostre-
rebbe piuttosto imperfezione che perfezione. Possiamo dire che, come il fine
ultimo – Dio – non esclude l’esistenza di fini particolari, così la causalità
prima di Dio non esclude l’esistenza e l’efficacia di cause umane.
La stessa complessione corporea ed il temperamento non costituiscono un’o-
biezione alla capacità di scelta. Tommaso concede che questi fattori possano
influenzare e condizionare, ma non determinare l’agire dell’uomo, perché
sono sottomessi alla ragione e quindi alla volontà. Una considerazione analo-
ga vale per le inclinazioni quali le passioni. Anche in questo caso, non vi è
opposizione con il libero arbitrio dal momento che acquisirle o meno dipende
dalla nostra decisione. 
Potrebbe sembrare che, in fondo, uno è quello che è, quello che si trova ad
essere in un certo modo, sia sul piano fisico-biologico, che su quello del carat-
tere. E non può cambiarsi. Il suo agire potrà apparire esteriormente libero,
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mentre in realtà è determinato dalla sua costituzione. In questa prospettiva si
potrà al massimo concedere il carattere spontaneo dell’agire, ma non la libertà
di scelta.
Tommaso non intende ridurre la libertà di scelta alla spontaneità, anche se
potrebbero sembrare coincidenti. In realtà la spontaneità indica una modalità
dell’agire che esclude la violenza e la costrizione, non la padronanza sul pro-
prio atto, requisito essenziale per la scelta.

NOTE
1 De Perfect. Spirit. Vitae, cap.10, n. 601 (Marietti).
2 Summa Theologiae, Pars I, q. 83 a. 1. A titolo esemplificativo cfr. anche S.Theol., I, q.82, a.1; I-II, q.13, a.6; I-II, q.1,
a.1; I-II, qq.6. 9-10; De Verit. q.24; In Sent. Ethic., l.III, capp.11-12, pp.149-154 (Editio Leonina).

3 Rm 7, 15, citato nell’articolo considerato in ag. 1.
4 Il libero arbitrio non si identifica tout court con la libertà; esso è quella modalità della libertà che riguarda ea quae sunt ad
finem, nei cui confronti soltanto, secondo Tommaso, si dà scelta.
La volontà è la facoltà del fine/bene in communi nei cui confronti non può scegliere, perché la tendenza al bene è ciò che
fa della volontà la volontà. Il desiderio di essere felici non è subordinato ad un atto di libera scelta (S.Theol., I, q.19,
a.10, c.). La tendenza al bene, costitutiva della volontà, è condizione della possibilità stessa dell’agire libero e della scelta.
Il fatto che verso il fine ultimo – la felicità – non vi sia possibilità di scelta non significa che la volontà non sia libera in
nessun modo. In modo apparentemente paradossale, Tommaso afferma senza esitazione che la volontà desidera libera-
mente la felicità, sebbene la desideri necessariamente (De Pot., q.10, a.2, ra5). Infatti desiderare la felicità non è nient’al-
tro che desiderare che la volontà sia saziata. E questo chiunque lo vuole (S.Theol., I-II, q.5, a.8, c.).

5 S.Theol., I-II, q.1, a.1, c.
6 Così, ad esempio, in De malo, q.6, a.u., c.: Se infatti non vi è in noi qualche atto libero, ma siamo spinti a volere in
modo necessario, vengono tolte le deliberazioni, l’esortazione, il precetto e la punizione, la lode e il biasimo, che forma-
no l’oggetto della filosofia morale... [Questa opinione] scardina tutti i principi della filosofia morale. Cfr anche Sent.
Ethic., III, cap. 11, p.151, linee 109-136 (Editio Leonina).

7 Secondo Tommaso, neppure Dio, considerato come un particolare bene, determina necessariamente la volontà, giacché
l’uomo, in questa vita, non conoscendo Dio nella sua essenza, non riesce a riconoscerlo, per l’imperfezione del suo intel-
letto, come realizzante la definizione di sommo bene. Di conseguenza, la volontà, che consegue sempre ad una cono-
scenza intellettiva, è indeterminata anche rispetto a Dio, fino al punto da poterlo rifiutare (cfr. S.Theol., I, q.60, a.5, ra5;
q.2, a.1, ra1; I-II, q.5, a.8, c e ra2).

8 Ethic. Nicom. l.III, 1113 b 17-18; THOM. AQU., In Sent.Ethic., l.III, cap.11, p.150, linee 88-90 (Editio Leonina).
9 De Perfect. Spirit. Vitae, cap.10, n. 601 (Marietti): Nihil est homini amabilius, libertate propriae voluntatis.

p. 98 FATHI HASSAN, “Il Testimone”, 1983.
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Le nuove rivelazioni di abusi sessuali compiute da preti in Irlanda, Germania
e Italia hanno provocato molta rabbia e disgusto. Ho ricevuto e-mail da per-
sone in tutta Europa che mi chiedono come possono rimanere nella Chiesa.
Mi si è addirittura mandato un modulo con il quale rinunciare alla mia
appartenenza alla Chiesa. Perché rimanere?

Perché andarmene?
Innanzi tutto, perché andarmene? C’è chi sente di non poter più restare in
un’istituzione così corrotta e così pericolosa per i bambini. Certamente la sof-
ferenza di tanti piccoli è orrenda. Devono essere loro la nostra prima preoccu-
pazione. Nulla di ciò che scriverò vuole in nessun modo ridurre il nostro or-
rore di fronte agli abusi sessuali. Tuttavia dalle statistiche per gli Usa del John
Jay College per la Giustizia criminale nel 2004, pare che il clero cattolico non
commetta maggiori abusi di quanti ne commetta il clero sposato di altre con-
fessioni cristiane.
Anzi, da alcune indagini risulterebbe che il livello di questo crimine sia più
basso tra i sacerdoti cattolici. Sono meno propensi ad abusare rispetto agli in-
segnanti laici nelle scuole, circa il 50% in meno rispetto alla popolazione ge-
nerale. Il celibato non spinge una persona ad abusare i bambini. Non è asso-
lutamente vero che lasciare la Chiesa per un’altra denominazione renderebbe
più sicuri i propri figli. Dobbiamo confrontarci con il fatto terribile che l’abu-
so dei piccoli è diffuso in ogni parte della società. Fare della Chiesa il capro
espiatorio sarebbe nascondere il vero problema.
Ma poi che dire dell’atteggiamento della Chiesa stessa? I nostri vescovi non si
sono comportati in modo infame, irresponsabile, quando hanno spostato i
colpevoli anziché denunciarli alla polizia, facendo sì che gli abusi fossero per-
petuati? Sì, a volte è così. Ma la maggior parte di questi casi risale agli anni
’60 e ’70, quando spesso i vescovi vedevano l’abuso sessuale più come un pec-
cato che non una condizione patologica, e quando gli avvocati e gli psicologi
affermavano con toni rassicuranti che dare ad un prete un nuovo incarico non
sarebbe stato rischioso. Col senno di poi è ingiusto proiettare sul passato una
consapevolezza della natura e della serietà dell’abuso sessuale che in passato
non esistevano. Soltanto con il sorgere del femminismo, sul finire degli anni
’70, abbiamo capito, attraverso la nuova conoscenza della violenza di alcuni
maschi nei confronti delle donne, quali terribili danni si facessero anche a
bambini vulnerabili. 
E poi il Vaticano? Il papa Benedetto ha dimostrato notevole fermezza nell’af-
frontare questa vicenda, prima come Prefetto della Congregazione per la Dot-
trina della Fede e poi dopo la sua elezione al papato. Adesso è lui stesso ad

Dovrei rimanere o andarmene?
Lo scandalo degli abusi clericali
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essere accusato. Pare che alcuni casi segnalati alla Congregazione per la Dot-
trina della Fede, durante il tempo in cui ne fu Prefetto, siano stati trascurati.
Ciò non mette a repentaglio la credibilità del Papa? Davanti alla basilica di

San Pietro ci sono manifestanti che chiedono le sue dimissioni. Sono assoluta-
mente sicuro che il Papa non è da biasimare. 
Normalmente s’immagina il Vaticano come un’organizzazione vasta ed effica-
ce. Invece è piccolissimo. La Congregazione per la Dottrina della Fede impie-
ga soltanto quarantacinque persone, che affrontano questioni dottrinali e
disciplinari per una Chiesa che conta circa 1,3 miliardi di membri, il 17%
della popolazione mondiale, più circa quattrocentomila preti. Quando avevo
a che fare con la Congregazione per la Dottrina della Fede nel mio ruolo di
Maestro dell’Ordine domenicano, era evidente che erano in grande difficoltà
per la mole di lavoro. Qualche documento si è smarrito. Il cardinal Joseph
Ratzinger si lamentò con me che il personale non bastava per tutto ciò che
aveva da fare. 
Molte persone sono arrabbiate perché il Vaticano non apre il suo archivio e
non offre una chiara spiegazione di ciò che è successo. Perché tanta reticenza?
Cattolici adirati e feriti credono di aver diritto a un governo trasparente.
D’accordo. Ma nell’ambito della giustizia dobbiamo capire perché il Vaticano
insiste sull’autoprotezione. I martiri del ’900 sono stati più numerosi di quelli
di tutti gli altri secoli messi insieme. Nell’Europa occidentale, nei paesi del
blocco sovietico, in Africa, in America Latina, in Asia sono stati assassinati
vescovi, preti, religiosi e tanti laici.

Benedetto XVI
a Lourdes
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Sono ancora molti i cattolici che sono incarcerati o uccisi a causa della loro fe-
de. Certo, il Vaticano tende a sottolineare la riservatezza; ciò è stato necessario
per proteggere la Chiesa da coloro che la vorrebbero distruggere. È quindi
comprensibile che il Vaticano reagisca in modo fermo a chi pretende la tra-
sparenza e che legga, in questa legittima richiesta di trasparenza, una forma di
persecuzione. Ed è fuori di dubbio che nei mass media qualcuno voglia dan-
neggiare la credibilità della Chiesa. 
Tuttavia dobbiamo anche ringraziare la stampa per aver insistito che la Chiesa
deve affrontare le proprie carenze. Senza l’attenzione dei mass media, quegli
abusi vergognosi sarebbero forse rimasti celati.
La riservatezza è anche conseguenza dell’esigenza da parte della Chiesa che

tutti gli accusati abbiano diritto a mantenere il loro buon nome finché non
sia dimostrata la loro colpevolezza. Difficilmente può capire questo la società
odierna, in cui i media distruggono reputazioni senza esitare.
Perché andarmene? Se è per trovare un rifugio più sicuro, una Chiesa meno
corrotta, credo che si vada incontro ad una delusione. Anch’io desidero più
trasparenza nel governo, ma è comprensibile, a volte persino necessaria, la
segretezza. Comprendere non sempre significa condonare, ma ciò è necessario
se vogliamo agire secondo giustizia.

Perché rimanere?
Perché rimanere? Devo mettere le carte in tavola: anche se la Chiesa fosse pa-
lesemente peggio di altre Chiese, non me ne andrei lo stesso. Io non sono cat-
tolico perché la nostra è la Chiesa migliore, neanche perché mi piace il cattoli-
cesimo. Sì, c’è molto che amo della mia Chiesa, ma ci sono anche aspetti che
non mi piacciono. Sono cattolico non perché ho optato per una specie di su-
permercato ecclesiastico, la Coop piuttosto del Carrefour, bensì perché credo
che incarni qualcosa che è essenziale per la testimonianza cristiana della Risur-

Il cristianesimo non è una spi-
ritualità vaga, bensì una reli-
gione dell’Incarnazione, nella
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prendono forma fisica a volte,
e talvolta istituzionale
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rezione, l’unità visibile. Quando morì Gesù, la sua comunità crollò. Era stato
tradito, rinnegato e la maggior parte dei discepoli fuggì. Erano soprattutto le
donne ad accompagnarlo fino alla morte. Il giorno di Pasqua si manifestò ai
discepoli. Era qualcosa di più della rianimazione fisica di un cadavere.
In lui Dio trionfò su tutto ciò che distrugge la comunità: il peccato, la vigliac-
cheria, le menzogne, i malintesi, la sofferenza e la morte. La Risurrezione fu

resa visibile al mondo nello spettacolo stupefacente di una comunità rinata.
Gli stessi vigliacchi e traditori erano di nuovo radunati insieme. Non era un
gruppo di rispettabili, si vergognavano di ciò che avevano fatto, ma erano di
nuovo uniti. L’unità della Chiesa è un segno che tutte le forze che frantumano
e disperdono sono sconfitte in Cristo.
Tutti i cristiani sono uno nel Corpo di Cristo. Ho profondissimo rispetto e
affetto per i cristiani delle altre Chiese che mi insegnano e mi ispirano. Ma
l’unità in Cristo esige un’espressione visibile. Il cristianesimo non è una spiri-
tualità vaga, bensì una religione dell’Incarnazione, nella quale le verità più
profonde prendono forma fisica a volte, e talvolta istituzionale. Storicamente
tale unità ha trovato il suo punto focale in Pietro, la roccia in Matteo, Marco
e Luca, il pastore del gregge nel vangelo di Giovanni.
Dall’inizio e in tutta la storia, Pietro è spesso stato una roccia instabile, fonte
di scandalo, eppure è lui, con i suoi successori, a doverci tenere uniti perché
possiamo testimoniare la sconfitta, da parte del Cristo, della capacità di divi-
dere che ha il peccato. Così, qualunque cosa succeda, la Chiesa non riuscirà a
sbarazzarsi di me. Forse ci imbarazza ammettere di essere cattolici, ma Gesù
dall’inizio ha sempre cercato la compagnia di persone ritenute ignobili.

La sofferenza di
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Il teologo dei segni
dei tempi

L’11 febbraio 2010 è stato ricordato il ventesimo anniversario della morte di
uno dei più grandi teologi del ventesimo secolo, il domenicano Marie Domi-
nique Chenu. Chenu è nato a Soisy-sur-Seine nel 1895, entrato dai domeni-
cani a Le Saulchoir (Kain-la-Tombe) nel 1913, fece la sua prima professione
religiosa nel 1914 e fu ordinato sacerdote nel 1919. Compiuti gli studi all’An-
gelicum di Roma, ritornò come insegnante a Le Saulchoir e collaborò con i
migliori medievalisti e tomisti del suo tempo: Gardeil, Héris, Mandonnet,
Roland-Gosselin. Con loro intraprese il rinnovamento dello studio di san
Tommaso e degli altri maestri del pensiero medievale, applicando il nuovo
metodo storico.
Chenu comprese che non è possibile cogliere una dottrina, seppure elevata e
densa, nella sua vitalità propria se non la si colloca nel contesto in cui è nata e
se non se ne individuano i legami con le opere di altri autori del passato e con
quelle dei suoi contemporanei. Maturò la convinzione che alla base della teolo-
gia debba esservi l’esperienza di fede, che proprio per il suo vigore chiede alla
teologia di rinnovarsi nel tempo. Nel 1937 affidò le proprie riflessioni ad un
piccolo volume: Une école de théologie. Le Saulchoir. L’opera acquistò rapida-
mente una certa notorietà, ma nel 1942 venne messa all’Indice dei libri proibi-
ti dall’autorità ecclesiastica. Appresa la notizia, il Cardinale Suhard, arcivescovo
di Parigi, fece chiamare Chenu e lo confortò con una frase lungimirante: “Pic-
colo padre, non si preoccupi, tra vent’anni tutti parleranno come lei”.
Dopo vent’anni ci fu il Concilio Vaticano II e Chenu vi partecipò in veste di
esperto, offrendo un contributo notevole all’elaborazione di alcuni testi conci-
liari, soprattutto alla Gaudium et Spes, che porta i tratti inconfondibili del suo
ottimismo. Per Chenu la Parola di Dio, che è l’oggetto proprio della teologia,
è una parola storica: è la storia della salvezza. La teologia non può dimenticare
la sua dimensione storica. 
Chenu non fu un teologo sistematico, però trovò una chiave di lettura parti-
colarmente efficace per dare unità alla propria riflessione. La sua non è una
chiave filosofica, bensì teologica: è il mistero dell’incarnazione. La teologia è
concepita come un’incarnazione della rivelazione nelle categorie, nelle parole,
nelle costruzioni della ragione. La riflessione teologica deve assumere gli ampi
cantieri della realtà umana e se non lo facesse: “sarebbe una fetta di umanità
che è perduta. Santificare l’individuo senza santificare l’uomo sociale, sarebbe
fatica sprecata. Perché è un’incoerenza dell’economia della salvezza; è accon-
sentire a mettere in scacco implicitamente la legge dell’incarnazione” (Parole
de Dieu, p. 352).
Assumendo l’incarnazione come chiave di lettura del mondo e della storia,

fra Flavio Minoli op
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Chenu diede un contributo decisivo all’elaborazione di quei nuovi settori
della teologia che chiamiamo: teologia del lavoro, teologia delle realtà terre-
stri, teologia della cultura. 
Fedele a san Tommaso, rifiutò il dualismo tra creazione ed incarnazione e
giunse a superare la concezione pessimistica della storia secondo la quale essa
costituirebbe solo la materia occasionale per una salvezza personale. Da queste
riflessioni sull’uomo e sul mondo, luoghi di incidenza del vangelo e della gra-
zia, Chenu aprì il secondo versante della sua attività pastorale e della sua pro-

duzione letteraria, che troverà il compimento e la chiarezza con il Concilio
Vaticano II. 
Il Concilio rappresentò per Chenu la possibilità di superare la “cristianità
costantiniana” e favorire un’intelligenza della fede più profonda, grazie ad una
costante rilettura centrata sul vangelo. 
La teologia non è chiamata a inventare contenuti nuovi, ma ad essere cosciente
che vi è “una terra nuova da seminare, vi sono degli uditori della buona novel-
la, annunziata in tutti i tempi fino allora imprevisti, in un dialogo sempre
attuale di Dio con la catena delle generazioni” (La Parole de Dieu, p. 553). 
Compito primario della teologia è di annunciare la buona novella in modo
adeguato ai linguaggi e ai valori emergenti nel mondo contemporaneo. Da qui
la necessità di essere attenta ai segni dei tempi, a quegli avvenimenti positivi
che emergono nella storia vivente dell’umanità. In questi segni: “predomina

Fra Marie-Dominique Chenu
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non il fatto storico nella sua materialità, per quanto importante esso possa esse-
re, ma la presa di coscienza che ha messo in moto, captando le energie e le spe-
ranze di un gruppo umano. Infatti la storia non si limita ad un intreccio di
fatti singoli, ma a prese di coscienza collettiva che spalancano improvvisamente
agli uomini spazi spirituali lungamente insospettati” (Signes des temps, p. 32).
Certo i segni dei tempi, in quanto emergenze storiche legate all’opera dell’uo-
mo, possono essere ambivalenti; possono indirizzare verso il bene, ma posso-
no avere anche ricadute negative. Socializzazione, scienza, tecnologie, econo-
mia, politica, nella loro tensione al bene possono nascondere insidie di sfalda-
mento e di lacerazione. Il cristiano deve quindi immergersi nelle vicende
umane e favorire nella lettura degli eventi, nei quali condivide con gli altri
uomini le sue ricerche e le sue aspirazioni, un confronto costruttivo. Scrive
Chenu: “La storia non è solo l’impalcatura provvisoria di una contemplazione
eterna. L’economia di un Dio incarnato si innesta nell’esperienza degli uomini
e nella costruzione del mondo. L’incarnazione conduce al suo termine la crea-
zione in attesa, nel suo stesso peccato, della sua liberazione” (La Parole de
Dieu, p. 676). 
C’è una bontà radicale nella creazione, poiché essa è segno dell’opera di Dio,
e l’incarnazione di Gesù Cristo ne è la riuscita completa. Chenu parlerà con
entusiasmo del lavoro, poiché con esso l’uomo partecipa al compimento della
creazione. Non a caso Chenu è uno dei pochissimi teologi citati nell’enciclica
sociale di Paolo VI, la Populorum Progressio.
Vi è un’idea estremamente moderna di Chenu: lo svolgersi della storia porta
con sé il cammino del perfezionamento umano. In questo è fedele a san Tom-
maso, secondo il quale “la grazia non sopprime la natura, ma la perfeziona” ed
è attento alle riflessioni di Pierre Teilhard de Chardin, il quale coniuga la
tematica del progresso umano con la ricapitolazione di tutte le cose in Gesù
Cristo. 
Certo che oggi, entrati nella post-modernità, ci rendiamo conto che l’ottimi-
smo dei segni dei tempi deve essere sviluppato anche in quelle dimensioni
nascoste e problematiche che in nuce contiene. Oggi, la socializzazione, il pre-
dominio dell’economia, l’urbanizzazione, la politica che ha perso il ruolo di
servizio a favore del potere e dell’interesse di parte, il controllo sulla natura, ci
rendono più attenti e meno ingenui nell’analisi di molte opere umane. Rima-
ne, però, importante il richiamo della teologia di Chenu, come teologia del
compimento, che supera una certa teologia neoscolastica, per cui la storia non
è che la materia occasionale della salvezza degli individui. 
In un’epoca, come quella attuale, in cui i rapporti tra Chiesa e mondo richie-
dono una nuova configurazione, c’è un invito ai credenti di testimoniare con
chiarezza, ma nell’ottica della gratuità, l’originalità del messaggio evangelico.
Erronea è la concezione di incompatibilità tra religione e modernità, in quan-
to il messaggio di Gesù Cristo può rispondere alle aspirazioni più legittime
della coscienza moderna. 
In definitiva il vero segno dei tempi è Gesù Cristo, colui che significa la presen-
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za di Dio nella storia e che muore alle porte della città. Muore sulla croce
come un escluso e la sua esclusione dà senso all’esistenza di ogni escluso della
terra. Allora la speranza cristiana vede la possibilità di scoprire il volto inatteso

di Dio sui volti delle vittime della storia. Alla luce della croce di Cristo siamo
invitati a riconoscere la sua traccia là dove non era attesa o ricercata. 
L’ottimismo dei segni dei tempi e la realistica attenzione agli ultimi della storia
sono un’attuale richiamo di senso per un impegno cristiano nel mondo. Alla
luce della freschezza e della passione delle parole e della vita di Chenu, sia il
nostro cristianesimo sereno, rispettoso delle libertà degli uomini, ma respon-
sabile nel partecipare all’opera creatrice di Dio. 
Nella Babele delle lingue c’è il germe dell’amore di Cristo.

Copertina della prima traduzione italia-
na di Une école de théologie. Le Saulchoir 
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E da quale altra parte dovrebbe stare chi ha scelto di stare dalla parte di
Gesù? Siamo bimillenari maestri nell’arte di tenere con savia accortezza un
piede ben piantato sul solido terreno del benessere e di lasciare che l’altro
piede ogni tanto si avventuri sui terreni più scivolosi della vita dei poveri.
Eppure per essi solo è il “lieto annunzio”, ad essi solo appartiene il regno dei
cieli.
Vale la pena di fermarsi a riflettere ancora una volta sull’annuncio stupefacen-
te con cui un giovane predicatore di Galilea faceva scorgere a una folla di
disgraziati la inimmaginabile tenerezza di Dio.
Vale la pena ancora una volta di leggere le Beatitudini perché qualcosa della
spiritualità dei poveri possa entrare nella nostra vita e conformarla alla loro.
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei cieli
Innanzitutto la beatitudine, la felicità. Difficile parlare di felicità: si può parla-
re della propria felicità, ad esempio della pace interiore raggiunta o della gioia
di una coppia che reinventa il suo amore giorno dopo giorno, o della lieta fra-
ternità di una fervente comunità religiosa dove ci si capisce bene… ma è
molto personale. Quando si parla di beatitudine al plurale, di una felicità per
tutti, è un’altra cosa. Soprattutto quando questo plurale raggruppa proprio
coloro che sono tenuti al di fuori della felicità, quelli che possiamo chiamare
gli infelici, gli sfortunati: “Felici gli infelici”. Pare una provocazione. Ed è
insopportabile, per chi è infelice, sentire queste parole se esse non sono
accompagnate da prove, da azioni, da modi accessibili che permettano effetti-
vamente di trasformare in beatitudine l’infelicità presente.
Il vangelo è precisamente l’annuncio di questa sconfitta dell’infelicità e della
possibilità di accedere alla beatitudine propria a chi crede in Gesù e accetta di
seguirlo sul cammino che è il suo, quello che conduce alla gioia di Pasqua
attraverso la prova del Venerdì santo.
Le beatitudini tracciano una via (in Atti 9,2 il cristianesimo nascente è pro-
prio definito “via”), un cammino spirituale – il cammino spirituale dei poveri
“in spirito” – e le otto beatitudini sono come le otto indicazioni segnaletiche
di questa via, indicano le possibilità che si aprono, le direzioni per cui si può
avanzare, gli ostacoli da evitare, insomma un programma di vita. Formulato
non all’imperativo, come i dieci comandamenti, ma all’indicativo, per guidare
una buona volontà, una disponibilità a scoprire, desiderosa di mettersi per
strada verso una buona direzione.
Non si tratta di cose nuove: sono le cose che si sanno da sempre, per una spe-
cie di connaturalità. Ognuno sa cosa vuol dire amare ed essere amato, e che
questa felicità è connessa con il vangelo. Sappiamo donarci con coraggio per
affrontare le prove della vita e sappiamo anche che c’è della felicità in questo

Dalla parte dei poveri
Una lettura delle beatitudini
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coraggio; ognuno per esperienza sa molte cose del vangelo, ma non sa sempre
esprimerle e non sa pertanto ricollegare in modo convincente le proprie paro-
le a quelle di Gesù. Per esempio alle beatitudini. 
Si prega, si ha una relazione più o meno elaborata con Dio, a volte anche
molto intensa, molto forte, ma se ne parla molto raramente. Si fa fatica a tro-

vare delle parole per esprimere le esperienze che si vivono e a uguagliare que-
ste esperienze a quelle che si esprimono nelle parole dei salmi. Solo qualche
pezzetto sembra andare bene, frasi del tipo “nelle tue mani affido il mio spiri-
to”, “non abbandonarmi”, “perdona le mie colpe”, “in te confido”… ma sap-
piamo bene che i salmi sono ben più che una raccolta di frasi, per quanto
forti e belle esse siano.
Analogamente dobbiamo appropriarci delle parole di Gesù nelle beatitudini,
interrogarci sul senso di queste parole, nella misura in cui conservano ancora
un senso per in mondo che non è più quello di venti secoli fa.

I poveri in spirito
Chi sono questi poveri, tutti noi o solo quelli che vivono in situazione di reale
disagio economico? Nella Bibbia c’è un modo di designare la povertà, che ser-
virà da norma a tutto l’Antico Testamento: è la povertà collettiva del popolo
ebraico ridotto in schiavitù dal faraone e minacciato di sterminio. Non si trat-
ta tanto di povertà materiale, perché avevano carne e cipolle da mangiare, ma
piuttosto di dominazione: la parola ebraica che noi traduciamo con povero

Ognuno sa cosa vuol
dire amare ed essere
amato, e che questa
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–‘ani – designa l’umiliazione, il fatto di essere umiliato, piegato, molto più
che la mancanza di denaro. O meglio, la mancanza di denaro è rapportata a
questa cosa ancor più grave che è l’umiliazione (Dt 15,11: “certo, ci saranno
sempre dei poveri tra di voi, così io ti do questo comandamento: tu devi apri-
re la tua mano al fratello, a chi è umiliato e povero nel tuo paese”).
Da questo punto di vista, ci sono ovunque dei poveri fra noi, perché la vita,
accanto alle difficoltà economiche, strutturali, ci fa conoscere molte prove che
ci schiacciano e ci umiliano: i fallimenti, la malattia, la depressione, l’odio
subito e talvolta reso, in breve tutte le situazioni spesso drammatiche, indivi-
duali e collettive, che ci fanno gridare perché ci fanno male.
Nello stoicismo, che è ancora in parte la filosofia spontanea dei buoni borghe-
si, gemere, piangere, supplicare è da vigliacchi, denota mancanza di pudore.
Solo il silenzio denota nobiltà spirituale, piangere non è educato. Nella Bibbia

è il contrario: il povero grida senza ritegno, “grida e il Signore lo ascolta”.
Gesù muore in croce con un grande grido, citando la prime parole del salmo
21: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”.
C’è da domandarsi se non sia il “grido”, come espressione della sofferenza, ciò
che meglio definisce il povero della Bibbia. Ciò detto, bisogna aggiungere che
ci sono delle grida segrete, inudibili, che Dio solo può intendere, e che ci sono
dei lamenti abusivi, i lamenti di chi grida per nulla e che non si possono pren-
dere sul serio. Il povero è colui che grida a Dio per chiedergli giustizia. È il
grido di Giobbe ed è il grido di Gesù sulla croce, il grido degli Ebrei stermina-
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ti ad Auschwitz e il grido dei bambini assassinati nelle guerre, tutte le grida
che salgono verso Dio “dal fondo dell’angoscia”.
Tutti coloro che gridano verso Dio sono dei veri poveri, dei poveri “agli occhi
del mondo “, come li definiscono san Paolo e san Giacomo ( 1Cor 1,26; Gc
2,5), al plurale, come dei gruppi di persone, ma sentiti attraverso il loro grido,
vale a dire come i soggetti di una esperienza interiore, una esperienza spiritua-

le che fa sfociare le loro sofferenze in un grido rivolto a Dio, e che Dio ascol-
terà: “Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto, ho udito il suo grido
a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze”(Es 3,7).
Il povero, oggetto di misure di protezione sociale oppure vittima della vio-
lenza, questo povero ci è familiare. Ma il povero che è soggetto di una storia
tutta sua, interprete di questa storia che appartiene solo a lui, questo povero
ci è accessibile solo a due condizioni: essere stati in qualche modo anche noi
trascinati a gridare a Dio, oppure avere accettato di ascoltare almeno il grido
di qualcuno e averlo realmente ascoltato, senza cercare di allontanarlo. Gesù
ha preso molto tempo per fermarsi ad ascoltare i lamenti di chi stava male,
lui stesso, anzi, ne ha fatta l’esperienza. Come dice la lettera agli Ebrei: “pro-
prio per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, egli è
in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova”. Non credo che
ci sia una differenza tra coloro che Gesù sente gridare e che incontra sulle
strade della Galilea giudaica o della Decapoli pagana e coloro di cui parla
nelle beatitudini chiamandoli “poveri in spirito”: sono dei veri poveri, ma
colti attraverso la loro esperienza spirituale, quella del loro desiderio e della
loro fede (Mt 15,28).
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L’esperienza spirituale dei poveri
A questo punto bisogna osservare che la beatitudine promessa da Gesù è la
trasformazione, grazie a qualche mediazione, di una sofferenza che fa male e
che fa gridare in una felicità. Il passaggio del grido alla parola, poi il passaggio
da una parola che si rivolge a se stessi ed al nemico ad una parola rivolta a
Dio, parola che trasforma la “vittima della società” in soggetto spirituale e
partner di Dio. Per dare a questa esperienza spirituale un contorno più preci-
so, che non è la meditazione interiore o la riflessione filosofica, ma che è
prima di tutto il dialogo con Dio, l’esprimere davanti a Lui un desiderio di
vita negato dall’esperienza concreta, bisogna fare ritorno all’Antico Testamen-
to, in particolare ai salmi.
Bisognerà essere molto schematici per ritenere solo quello che è indispensabile
alla comprensione delle beatitudini: il superamento della violenza con la non-
violenza (beati i miti), l’uscita dal dolore e dal pianto (beati gli afflitti), l’e-
spressione del desiderio di vivere “rettamente” in presenza di Dio (la fame e la
sete di giustizia), la creazione di un cuore puro, l’apprendistato della solida-
rietà e della fatica per fare recedere le guerre e, per concludere, lo scontro con
un mondo violento che non accetta tutto questo e diviene persecutore.
Schematizzeremo l’esperienza spirituale dei poveri del salterio attorno a tre
preposizioni che strutturano la loro preghiera: “loro” (i miei nemici), “io” (il
mio desiderio, il mio corpo, la mia colpevolezza) e “tu, tu Dio mio”.

Loro
Sono i nemici, coloro che fanno sì che la vita dei piccoli sia piena di trappole
e che finiscano per inciamparvi e cadere: cadere disoccupati o indebitati, o
ammalati, oppure sotto i colpi di qualche squadrone della morte in uno dei
tanti teatri di guerriglia: “Signore, quanti sono i miei avversari” (Sal 3,2).
Forse il saggio che si ritira nel deserto non ha nemici, ma Gesù ha avuto dei
nemici, ha fatto questa esperienza, che si inscrive nella interminabile lista di
guerre e di repressioni che costituisce una parte enorme della storia umana, sia
collettiva che individuale.
In questa esperienza di un mondo ostile e violento, il tradimento degli amici
occupa un posto a parte, il più insopportabile: “se mi avesse insultato un
nemico, l’avrei sopportato… ma sei tu, mio compagno, mio amico e confi-
dente (Sal 54,15), “cercavo compassione, ma invano, consolatori ma non ne
ho trovati “ (Sal 68,21).
Che la collera possa invadere il povero, in questo contesto è naturale, e nei
salmi questa collera esplode, all’interno dello stesso dialogo con Dio. Da qui
queste invocazioni della vendetta divina che scandalizzano così tanto le anime
belle: “Annientali con furore, annientali e più non esistano” (Sal 58,14). Ci
sono posti al mondo, in cui degli assassini agiscono impunemente, dove que-
sti salmi acquistano una risonanza tutta particolare!
Ci ritorneremo sopra a proposito della beatitudine dei miti, per ora conside-
riamo due cose: la prima è che la collera dell’uomo davanti a tali violenze si
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unisce a un’“ira di Dio” che anche il Nuovo Testamento (cfr Rm 1,18) ripren-
de; poi che il solo modo di superare questa legittima collera è di gridarla, di
esprimerla davanti a Dio, con tutta la sua veemenza, e di lasciare a Dio la
preoccupazione di fare giustizia (“lasciate fare all’ira divina” Rm12,19), cosa
che è senza dubbio una forma molto alta di fede.

Io
Nella preghiera, non basta parlare degli altri, bisogna anche saper dire – o rei-
imparare a dire – “io”. Per ritornare a essere uomo e non soltanto una cosa per
i nemici, un uomo che esiste da sé e per sé, e che ha fatto una scoperta decisiva:
la possibilità di morire, la certezza che la vita umana ha un termine. Questa
scoperta comincia a opprimerlo e rilancia il desiderio di vivere che si coniuga,
allora, con l’attesa di Dio: “fammi vivere!” (11 volte nel Sal 118), “mi indiche-
rai il sentiero della vita” (Sal 15,11). Per questo, liberami, innanzi tutto dall’an-
goscia, compresa quella per i miei peccati, che io metto “davanti a te”.
A questo punto pregare è mettere davanti a Dio tutto il proprio desiderio (Sal
37,10), è scaricare su di lui il proprio fardello (Sal 54, 23).
Tu
Poter parlare con Dio suppone che sia attento e che sia vicino: “un povero
grida, il Signore lo ascolta” e “il Signore è vicino a quanti lo invocano con
cuore sincero”. Ma i poveri sono andati più lontano nella loro esperienza di
Dio. Il Dio che li ascolta e si rende loro vicino appare come un “rifugio”, un
“riparo”, una “fortezza” in cui possono riprendere respiro, lasciarsi liberare dal-
l’angoscia del cuore e prendere fiato davanti alle minacce che incombono su
di loro. Ma questo spazio spirituale a cui la loro fiducia dà accesso è molto di
più che un edificio inespugnabile: questo luogo è prima di tutto e soprattutto
il luogo di una presenza misteriosa di Dio. Il Dio che i poveri scoprono nella
preghiera non parla molto; piuttosto è la scoperta di un volto divino pieno di
luce, e di una mano soccorritrice che rialza, sostiene, guida… Questa luce sul
volto di Dio è quella di un’amicizia, una benevolenza, un perdono gratuita-
mente offerti e d’una fedeltà a tutta prova, proprio il contrario di un mondo
ostile che genera angoscia e delusione. Questo si ritrova nelle beatitudini:
“vedere Dio, conoscere la misericordia, diventare figli di Dio”… tutte queste
esperienze spirituali sono già nei salmi, e non sono che il compimento di ciò
che è già dato quando si entra nel mondo di Dio, nel suo regno. Il “rifugio”
che si trova non è un buco oscuro, ben protetto ma vuoto: è solo l’anticamera
della scoperta del mondo di Dio.

Di essi è il Regno dei cieli
L’esperienza del “rifugio” in Dio è vissuta, in molti salmi, come un’evasione,
come la fuga da una situazione insopportabile “noi siamo stati liberati come
un uccello dal laccio dei cacciatori” (Sal 123,7). Qual è la natura di questa
evasione, di questa fuga dalla realtà sociale, che si presenta apparentemente
come il contrario di quella volontà di resistenza, individuale e collettiva, che a
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priori ci sembrerebbe più coraggiosa? Non si può eludere questa domanda.
La preghiera è effettivamente rifugio in Dio, ricerca di un riparo e di una for-
tezza da parte di Dio, e non si può rinunciare a questo linguaggio perché
viene usato per lo meno nella metà dei salmi di supplica. Il problema è di
sapere se si tratta di una evasione, di una fuga dalla realtà verso un “altrove”, o
se bisogna distinguerla radicalmente da altre tecniche d’evasione, per esempio
psicofarmaci, alcol, droga o quant’altro permetta effettivamente di scappare,
almeno per un certo tempo, dall’angoscia della vita quando è troppo dura.
Il regno di Dio è un paradiso artificiale e la sua ricerca un modo per sballare

senza il ricorso alle sostanze, cioè a prodotti capaci di alleviare efficacemente
l’angoscia, anche se solo per poco tempo?
Gli psicofarmaci, l’alcol, la droga e la preghiera hanno in comune questo rap-
porto con l’angoscia che intendono neutralizzare, ma questa neutralizzazione
dell’angoscia mette in moto dei cammini molto differenti: assumere sostanze
si fa in silenzio, ha di mira un’ euforia silenziosa, mentre la preghiera necessita
del passaggio dal grido alla parola. Questo passaggio si compie nell’afferma-
zione di un io davanti a un tu silenzioso la cui presenza luminosa permette ai
desideri più diversi di esprimersi, nel momento stesso in cui erano negati dai
“nemici”.
La preghiera è certamente una presa di distanza dalla società, dallo sguardo
ostile della società sui poveri che essa nega nel loro desiderio di vivere. Ma
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questa presa di distanza gioca a favore di un ritorno alla realtà del desiderio
personale, che trova davanti a Dio la possibilità di essere riconosciuto. Colui
che, nella società, è divenuto un “non-uomo”, “verme” (Sal 21,7), “oggetto di
disgusto” (Sal 30, 13), “uomo finito”, “un orrore”(Sal 87,5.9), trova davanti a
Dio un riconoscimento che gli è negato altrove. La più bella formulazione di
questa dignità ritrovata si trova alla fine delle parole di Giobbe: “mi presente-
rei a lui come un principe” (Gb 31,37).
La beatitudine trovata nella preghiera non è l’ingresso in un mondo di sensazio-
ni euforizzanti, in cui l’io si dissolve, e la preghiera non è la ricerca di quel “sen-
timento oceanico” in cui Freud vedeva l’essenza del sentimento religioso. La
beatitudine della preghiera è l’affermazione dell’io, il ritorno ai desideri più
profondi, alla “fame” e alla “sete” di una vita retta e ordinata (la parola giustizia

non rende che parzialmente l’idea biblica che vi soggiace) e non c’è quindi nulla
in comune, da questo punto di vista, con delle tecniche di dissoluzione dell’io
mediante sostanze psicotrope. L’esperienza della ricerca del regno di Dio, del
mondo di Dio è, al contrario, l’affermazione che il mio io sociale, quando cessa
di essere riconosciuto dalla società, cosa che purtroppo è il caso di tutti i poveri,
si distingue dal mio io profondo, dall’io dei miei desideri che, davanti a Dio,
può trovare espressione: “ogni mio desiderio è davanti a te”(Sal 37,10).
Diventa allora possibile definire questa esperienza del mondo di Dio, del
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regno di Dio proposto ai poveri, come una beatitudine offerta particolarmen-
te a loro, perché di essi è questo regno (Giacomo dice anche che essi lo ricevo-
no gratuitamente, come si riceve un’eredità: “eredi del regno promesso a colo-
ro che lo amano” 1,27). 
Il NT apporta un contributo estremamente ricco a quello che, nell’esperienza
del rifugio, della fortezza, è ancore difficile da definire. Il regno dei cieli è cer-
tamente il rifugio e il riparo dei poveri, la loro fortezza, ma nel vangelo si defi-
nisce per il suo contenuto, cioè la presenza attiva del re, del padre, e della
tavola a cui li invita, senza dimenticare il lavoro che propone ai suoi figli che
condividono con lui la preoccupazione della vigna e del pane da mettere sulla
tavola.
L’originalità del discorso di Gesù sul regno di Dio richiede di scoprire l’origi-
nalità del suo vocabolario: la maniera di parlare del regno non ha paralleli
nella letteratura rabbinica; espressioni come “entrare nel regno”, “il regno dei
cieli è vicino”, “il regno dei cieli è dentro di voi”… sono assolutamente nuove
per il linguaggio dell’epoca. 
Sono nuove perché Gesù non situa mai il regno nel quadro dell’attesa giu-
daica a lui contemporanea. I giudei attendevano un regno di Dio che met-
tesse fine al regno dei pagani, dei Romani. Questo regno sarà un fatto stori-
co a partire dal quale Dio regnerà effettivamente sul suo popolo e questo
popolo, che già ha preso su di sé il giogo del regno, avrà il diritto di regnare
anch’esso sui pagani. Ciò che è caratteristico di questa maniera di parlare
della relazione con Dio, è l’uso costante della preposizione “su”, che evoca
essenzialmente un sistema di dominazione e di sottomissione: “davanti a te,
eterno nostro Dio, tutti gli abitanti della terra si inginocchieranno e si pro-
streranno, renderanno omaggio alla gloria del tuo nome, si sottometteranno
al giogo del tuo regno, e possa tu regnare su di loro per tutti i secoli” (pre-
ghiera “alenu”, preghiera quotidiana paragonabile al Padre Nostro), “regna
su di noi, tu, tu solo” (“18 benedizioni”, altra preghiera quotidiana, XI
benedizione), “il regno del nostro Dio è per l’eternità sulle nazioni… Che
Dio affretti la sua misericordia su di noi, ci libererà dalla sporcizia dei nemi-
ci impuri” (XVII salmo di Salomone)…
In un’epoca in cui discutiamo di dimensione verticale o orizzontale della fede,
non è senza interesse constatare che il giudaismo immagina il regno di Dio
essenzialmente con delle immagini “verticali”, mentre la simbolica del regno di
Gesù, una simbolica della tavola e del banchetto, è comunicata con immagini
“orizzontali”, con un vocabolario in cui la preposizione “su” quasi scompare
per essere sostituita dalla preposizione “con”: Gesù è “Dio con noi”, “ne scelse
dodici perché stessero con lui”, “sono con voi fino alla fine del mondo”…
Prima di proclamare le beatitudini, nel vangelo di Matteo, Gesù aveva annun-
ciato che il regno dei cieli era vicino. Questa espressione può essere intesa in
due sensi. Come un avvenimento vicino nel tempo, e così ad esempio lo com-
prendevano gli apostoli (cfr At 1,6). Ma, ogni volta che Gesù viene interroga-
to sul regno in termini temporali (Lc 17,20; At 1,6), rifiuta la domanda e
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sposta il problema: “il regno è in mezzo a voi”(Lc 17,21). Per lui, la vicinanza
del regno è la vicinanza di Dio che si fa prossimo a coloro che gridano a lui:
“vicino è il Signore a quanti lo invocano” (Sal 144,18). È la realizzazione del

sogno di Isaia: “se tu squarciassi i cieli e discendessi!” (Is 63,19). È la vicinanza
del riparo offerto a coloro che si rivolgono a lui nell’angoscia e che fanno l’e-
sperienza che Dio non rimane lontano (Sal 21,12.20), anche se sembra che
egli non ci sia nel momento del pericolo (Sal 9,22).
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Quanto conta la scienza in un universo apparentemente indifferen-
te in continuo cambiamento e qual’ è lo spazio per il Dio Creatore?

In questo universo fatto d’atomi, molecole e leggi fisiche sembra non vi sia
tanto spazio per quel Dio creatore descritto nel primo capitolo di Genesi. La
Bibbia si sbaglia, affermano in molti e, basandosi su un’interpretazione super-
ficiale o puramente scientifica, concludono che la bella favola descritta nel
testo sacro non è più credibile nemmeno per i bambini. La struttura dell’uni-
verso e tutto ciò che contiene sono il frutto di combinazioni dovute al caso ed

al mondo della statistica, un gioco folle dove atomi, molecole e particelle ele-
mentari hanno trovato la giusta combinazione; oppure dietro questa cabala
cieca e casuale vi è la volontà di un Dio Creatore? 
Richard Dawkins, noto divulgatore scientifico e zoologo inglese, interpreta i
dati scientifici affermando che non ha nessun senso porsi la domanda del
senso della nostra vita o della nostra sofferenza perché “la vera funzione d’uti-
lità della vita è la sopravvivenza del dna”. Secondo il pensiero sviluppato da
Dawkins l’uomo avrebbe origine da un grumo di materia, frutto accidentale e
iniziatore di una evoluzione datata miliardi di anni fa. Nel nostro universo,
dice Dawkins, alcune persone soffrono, altre sono fortunate e in tutto ciò non

Caso e necessità
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Ersilia Dolfini laica domenicana
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si troverà mai alcun senso, alcuna ragione, alcuna giustizia. Secondo lo zoolo-
go inglese, la natura dell’universo dimostra l’assenza di un progetto, di una

volontà divina e quindi anche l’uomo, determinato dai suoi caratteri genetici,
sarebbe solo e unicamente il prodotto del suo dna; quanto conta l’esperienza
nel cambiamento? 
Davanti a queste posizioni estreme c’è chi ha reagito negando addirittura i
dati scientifici, l’evoluzione, i progressi della genetica pur di riaffermare che il
nostro universo è stato creato da Dio come descritto in Genesi. Il creazioni-
smo come interpretazione dell’origine dell’uomo e dell’universo ha ancora
parecchi sostenitori soprattutto negli Stati Uniti. Le posizioni estreme, come
quelle dei creazionisti o degli scienziati alla Dawkins, sono in antitesi, ma in
fondo, esprimono entrambe un punto in comune: la pretesa che una sola
disciplina possa fornire tutti i dati necessari per comprendere realtà complesse
come quella dell’origine. Risulta oggi chiaro che il primo capitolo di Genesi
non spiega com’è nato e com’è organizzato il cosmo, ma semmai dà senso al
creato che non è solo ed esclusivamente materia, ma anche emozioni, stupore,
meraviglia: la storia insomma di un percorso fatto anche di relazioni, senti-
menti, intuizioni e conoscenza, insomma la nostra vita, la vita di ogni essere
vivente. 
Ma se Dio non creò il mondo come descritto in Genesi, come interpretare il
suo intervento creativo? L’uomo non è solo un insieme di molecole. L’armo-
nia del creato deve quindi ridisegnarsi nell’armonia delle diverse teorie per
dare all’uomo spiegazioni plausibili, a volte non definitive, ma che ci aiutano
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a comporre e ad avvicinarci al mosaico incompiuto della conoscenza senza
però pretendere una totale rivelazione, ad oggi impossibile, dato che la scienza
ha sì “radici nell’immanente, ma solo una tensione verso il trascendente” ed è
questo mistero che ci sollecita a ricercare e ad approfondire a volte con arro-
ganza e cocciuta determinazione, ricchi della nostra esperienza, ma consape-
voli che al mistero bisogna avvicinarsi con rispetto. 
L’esperienza del vissuto attraverso la filogenesi e l’ontogenesi ha portato l’uo-
mo lungo i secoli a rimodellare e a rivedere molte teorie scientifiche e con esse
anche un credo che sempre più si arricchisce, se ne sappiamo cogliere il senso,

della grandezza di un Dio creatore; questo per alcuni, per altri invece il distac-
co si fa sempre più forte nella convinzione e presunzione che tutto è dovuto al
caso e alla necessità. La storia ci ha insegnato quanto dannose siano state le
intromissioni della teologia in ambito scientifico (basti pensare ai casi Coper-
nico, Galileo, Darwin). Altrettanto dannosi sono oggi i tentativi della scienza
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di spiegare il senso della vita dell’uomo ignorando i dati forniti dalla teologia
e della filosofia. L’esperienza che facciamo ogni giorno, di sofferenza o di
gioia, non necessita di alcuna spiegazione scientifica. Il desiderio di felicità,
espresso come un sentimento nostalgico di qualcosa di più grande, è un fatto
innegabile che tutti abbiamo dentro. 
Wittgenstein affermava che “anche se tutte le domande della scienza ricevesse-
ro una risposta i problemi della nostra vita non sarebbero nemmeno sfiorati”.
La fede non è regolata da alcun teorema o espressione matematica, questo ce

lo dice la nostra esperienza accumulata lungo i secoli, la fede è dono gratuito
di Dio, un Dio che ha permesso all’uomo l’uso sapienziale della ragione per
cogliere in piena libertà di scelta ciò che l’intelletto quotidianamente scopre
ma non crea. Scienza e fede sono inconciliabili? No, la scienza e la teologia
hanno dei punti d’incontro perché entrambe analizzano la realtà facendo uso
della ragione: è ragionevole guardare all’uomo per cogliere i rapporti stretti
che possiede con il mondo fisico, ma ciò non basta perché l’esperienza del
conoscere, l’amore della scoperta, l’intuizione di una nuova formula o espres-
sione matematica, racchiudono e rivelano pienamente la grandezza di Dio. La
presenza del Dio creatore resterà compatibile con qualsiasi teoria cosmologica
perché “Dio è creatore oggi come nel momento del Big Bang” iniziale.

Ludwig Wittgenstein,
filosofo (26 aprile
1889 - 29 aprile 1951)
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Il sussurrare del silenzio, tra le luci e le ombre di un pomeriggio d’estate,
ricorda al giovane poeta Trakl l’immenso che avvolge la vita. E nel pomeriggio
di un giorno simile a tanti altri, Bernanos affida alle pagine del Diario di un
curato di campagna una frase sorprendente e misteriosa: “Conservare il silen-
zio, che espressione strana! È il silenzio che ci conserva”. 
Il silenzio lascia intravedere in noi moti di segretezza e di gioia, di paura e di
desiderio, di insoddisfazione e di pienezza. Spesso lo riduciamo ad essere il
contrario della parola, tanto che esso ci pare la medicina contro la dispersione
verbale. Ma il silenzio è più di una terapia, esso appartiene alla struttura fon-

damentale dell’uomo. Ignorarlo è ignorare l’uomo, trascurarlo è trascurarne i
solchi germinali, aggredirlo è umiliare i luoghi di vita. 
L’uomo è un essere di parola ed i Greci lo definivano “animale razionale”,
capace cioè di logos interiore ed esteriore. L’uomo non è fatto allora per il
silenzio? Se la parola è tale per se stessa, il silenzio non è definibile se non in
ordine alla parola, ma senza di esso la parola non potrebbe essere se stessa: un
discorso è possibile se vi sono pause tra le parole e tra le frasi. 

Sussurrato nel pomeriggio
fra Flavio Minoli op
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Molti sono i modi in cui le parole e il silenzio si intersecano: c’è il silenzio che
si sostituisce alla parola nel dire l’affanno esistenziale; c’è il silenzio che dilata
di risonanze emozionali la parola pronunciata. Come è importante leggere i
linguaggi del silenzio, essi possono salvare un’esistenza. Non tutto è dicibile
ed esprimibile nella vita, e guai se a ciò che ascoltiamo e pensiamo volessimo
sempre dare la marca delle parole che chiariscano tutto, anche i significati più
reconditi dei nostri stati d’animo. Le parole non comunicano solo quando
sono segnate dalla certezza, ma anche e soprattutto quando sono colme di
silenzio. Le parole senza silenzio hanno una pregnanza semantica, mentre le
parole del silenzio, questa metafora lunare, richiedono una profonda attitudi-
ne alla contemplazione, che permette di intravedere in ciò che diciamo ed
ascoltiamo i segni dell’indicibile che non ha parole in cui mostrarsi. 
Il mistero della relazione e del dialogo sta nel fatto che non sappiamo quali
ricadute abbiano negli altri le nostre parole; spesso il solo modo di rendere
meno acute le zone di incomprensione e di dissonanza tra noi e gli altri è
quello che ci viene dal riconoscere il valore del silenzio e dal cercare di decifra-
re cosa realmente emerga e si muova in noi. Senza questo dialogo con il silen-
zio, senza il linguaggio velato del silenzio, non ci è possibile cogliere le ferite
profonde che si rifugiano al di là delle maschere con cui cerchiamo, talora
disperatamente, di non rivelare la nostra anima.
Guarire le ferite dell’anima senza lasciare cicatrici è una delle aspirazioni più
delicate e sensibili che ci possano essere. Solo se ci accostiamo alle ferite con
parole che nascono dal cuore e dal silenzio, dalla solidarietà e dalla speranza,
dalla pazienza e dalla misericordia, possiamo essere di aiuto. 
Sappiamo bene che il silenzio negli ambiti quotidiani di vita può farsi deserto
di pensieri e di sentimenti, riducendosi a mutismo. Il silenzio porta anche il
dolore. È alla scuola del silenzio, e principalmente a questa, che le parole assu-
mono la loro pregnanza o si dissolvono nella loro inconsistenza.
Cos’è il silenzio in ciascuno di noi, quale importanza ha nelle nostre vite, e
quali risonanze ridesta nella nostra memoria e nella nostra coscienza? Cosa si
può dire, ancora, circa il silenzio degli altri? Come decifrare il silenzio in chi
chiede aiuto solo guardandoci e senza parole?
Ci si affida al silenzio quando si è riempiti dalla tristezza, dal timore di essere
feriti, dalla percezione di non essere capiti o di non essere ascoltati. Si tace di
fronte all’indifferenza e alla distrazione che emergono dalle parole vuote di
passione. Le parole e il silenzio sono l’alba e il tramonto della vita, il suo aprir-
si e il suo dischiudersi, il suo sbocciare e il suo sospirare, ma secondo modi
che hanno una loro propria donazione di senso. 
Come non lasciare risuonare le parole colme di sensibilità del poeta John
Keats: “Chiamo il mondo una scuola che ha lo scopo di insegnare a leggere ai
bambini. Chiamo il cuore umano il libro che si usa in questa scuola e chia-
merò bambino chi impara a leggere l’Anima fatta da quella scuola e da quel
libro. Il cuore non è solo il libro, è la Bibbia della mente, è l’esperienza della
mente, è un seno da cui la mente o l’intelligenza succhia la propria identità”.
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La persona è tale solo nell’incontro, e vi sono spiritualmente tante persone
quanti sono gli incontri. Vi è differenza tra gli uomini che rimangono davanti
agli altri come semplici spettatori, e quelli che condividono con gli altri il
dolore, la gioia, la colpa: “questi sono i veri viventi”, ci ricorda Hofmannstahl.
Grazie al cuore, la ragione riscopre le infinite e vitali risonanze di un silenzio
che porta le parole e si fa ascolto. Educare la ragione è educare all’ascolto.
Senza l’altrui silenzio, la parola, il logos interiore esteriorizzato, non potrà mai
diventare dialogo. 
Come non andare, ora, alla nostra fede, a quel dialogo interiore con Dio e
con i fratelli, tra il temporale terrificante sul monte Sinai e la tenerezza avvol-

gente di Gesù Cristo, dove si situa l’uomo della Bibbia? Si situa prima di tutto
di fronte alla Parola, poiché la Bibbia è il libro dell’Alleanza. La Rivelazione è
un messaggio d’amore, il cui silenzio abita il puro linguaggio della Presenza. 
Il nostro essere cristiani implica, allora, l’ascolto della Parola, ma anche l’ascol-
to degli uomini e delle donne di tutti i tempi, essendo questi uditori del
Verbo. La ragionevolezza della fede si realizza in un cammino a volte faticoso,
che ci rende capaci di cogliere, come Elia sul monte Oreb, quel soffio di puro
silenzio, quello Spirito che aleggia dove vuole nei meandri del mondo, che è
segno dell’opera creatrice. Da qui nasce il nostro rivolgerci al mondo. Luca
nel vangelo e negli Atti ci indica l’itinerario da compiere, dopo la decisione di
essere per il Dio di Gesù Cristo. 
Luca insegna ad orientarsi nel mondo pagano, ad ascoltarlo, ad essere sensibili
alle sue ricerche di umanità piena, ma con l’udito fedele al Dio creatore, al
Dio d’Israele, a Gesù redentore. Gli Atti degli Apostoli ci fanno capire che è
possibile una evangelizzazione delle culture. La stessa grande teologia di Paolo
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è uno sviluppo delle intuizioni di Luca. L’apostolo costruisce una teologia che
non si riduce a condannare ed a sferzare gli errori: essa tiene conto dei concet-
ti buoni del rabbinismo sulla giustizia di Dio e delle riflessioni dello gnostici-
smo sull’unicità del cosmo. Per questo è importante leggere il vangelo di Luca

e gli Atti, nell’approfondimento teologico di Paolo. Grazie a questi uomini di
fede e di ascolto, ci è dato meditare sui misteri di Dio, per viaggiare tra genti
straniere sulle tracce del Risorto. 
Lasciamoci perciò scuotere dal messaggio lucano, e apriamoci ad un silenzioso
ascolto, nel desiderio di utilizzare la nostra intelligenza per valutare i fenomeni
e gli eventi che si verificano attorno a noi, per non esserne emarginati o inti-
moriti, per non essere semplici giudici chiusi nelle torri eburnee delle certezze
astratte e sofisticate.
La nostra conversione intellettuale si nutre dei silenzi del cuore. Nuove ed
inattese possibilità, allora, si aprono all’uomo che accoglie nella fede il logos di
Dio. Nuove relazioni si instaurano, e con esse nuovi tipi di comunicazione e
linguaggi, all’insegna di una novità che coinvolge la persona alle radici stesse
del suo essere: “Non vi è più né giudeo, né greco; né schiavo, né libero; né uomo,
né donna, perché tutti voi siete un’unica cosa in Cristo Gesù” (Gal. 3, 22).
E allora, nel pomeriggio del nostro Oreb, percepiremo un sussurro: il vento
puro del silenzio.

Tutti uguali eppu-
re così diversi
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Io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono
venuti prima di me, sono ladri e briganti scrive san
Giovanni nel suo vangelo (10,9).

Come spesso accade leggendo il vangelo ci si trova di fronte a certe frasi che
per tanto tempo sono scivolate sotto i nostri occhi senza suscitare particolare
interesse, ma sulle quali ad un certo punto si inciampa, in parte perché suona-
no strane e in parte perché ci sembra di intravedere un qualcosa di nuovo.
Così è per questa affermazione di Gesù: chi è venuto prima di me è un ladro e
un brigante. Come può Gesù dire una cosa del genere? A chi si riferisce?
Prima di lui erano venuti i falsi profeti, ma erano venuti anche i veri. Non
può certo riferirsi all’Antico Testamento cui viene contrapposto il Nuovo. A
che cosa dunque si riferisce?
Ho appena rispolverato la vita e l’opera di santa Caterina da Siena per la pre-
dicazione di un triduo in suo onore nella fraternita di Trino Vercellese e, attra-
verso le due famose immagini da lei elaborate per descrivere il cammino di
fede, cioè quella del ponte e quella della scala, mi pare di poter indovinare
almeno un senso di questa affermazione di Gesù. E anche al di là del fatto che
sia un’interpretazione giusta del pensiero dell’evangelista Giovanni, mi sembra
comunque un senso che si insinua, nella confusione in cui siamo, come una
proposta di particolare importanza per la nostra vita di domenicani oggi. E il
senso è questo: l’uomo viene visto dall’evangelista come un essere che cerca di
entrare nel recinto delle pecore, laddove il recinto delle pecore è probabilmen-
te figura del benessere, dello star bene. L’uomo è quell’essere che cerca di star
bene, cerca di trovare la porta giusta per entrare in quel luogo che offre sicu-
rezza, pace, stabilità, riparo, calore e altro ancora. Cerca la porta giusta e,
prima di trovarla, tenta di entrare attraverso tutte quelle porte che gli sembra-
no dare l’accesso al recinto.
Se troverò un lavoro onorato e ben retribuito potrò abitare nel recinto; se tro-
verò la mia compagna e avrò con lei dei figli abiterò nel recinto; se riuscirò ad
avere una casa mia, sufficientemente adatta a me, starò tranquillo; se riuscirò
a scampare i malanni contro la salute starò in pace; se, pregando, comportan-
domi onestamente, coltivando lo spirito, l’amore, la verità, la libertà, ecc.,
vivrò una vita virtuosa, sarò al sicuro con le altre pecore. Se entrerò nella chie-
sa, in parrocchia, mi farò frate, andrò missionario, allora avrò il senso di essere
realizzato e starò bene. La lista delle cose che il desiderio di pienezza dell’uo-
mo investe di speranza e attesa è senza limiti. Ma tutte queste cose sono ladre
e briganti, o più esattamente i profeti di queste cose sono ladri e briganti.
Rubano cioè all’uomo anche quel poco che ha e lo imbrogliano fino al punto
da indurlo nella delusione più disperata.

Fra Raffaele Previato op , promotore de

la Famiglia domenicana
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Fino al giorno in cui incontra la porta giusta: il Cristo. 
Ma qui le cose si complicano soprattutto per chi, pensando di farla franca, da
sapiente scarta subito tutte le altre porte e dice a se stesso di entrare per quella
giusta, quella del Cristo, camuffando la propria volontà di benessere per la
volontà di Cristo. In questo caso il Cristo che lui si è costruito non è altro che
un ladro e un brigante e molto presto verrà il giorno della sua morte accom-
pagnato dall’inevitabile delusione. Mai dimenticare che la nostra tendenza è
di trasformare il messaggio di salvezza in qualcosa che ci appartiene, di farne

un argomento di sicurezza personale. Una volta compiuta questa sopraffazio-
ne interiore, non solo si è convinti di aver trovato la porta giusta, ma si diven-
ta pericolosi perché si ritiene di avere un messaggio, una via di salvezza, anche
per gli altri. 
Non è mia intenzione complicarvi la vita più di quanto non lo sia già, ma
vorrei essere con voi non tanto nelle vostre capacità, ma nella vostra fatica e
nella vostra impotenza. Soprattutto il mondo di oggi ci sta intorno spingen-
doci in tutti i modi nel farci credere che noi dobbiamo essere felici e insieme a
questa pressione c’è quella opposta di toglierci anche quel poco di felicità che
abbiamo. E ancor più tragico è che molti si lasciano adescare da questi “recin-
ti” illusori che vengono propagandati dai mezzi di comunicazione di massa.
Non ancora tutte, ma ho incontrato molte fraternite della Provincia, come e
meglio ho potuto. Secondo me ci troviamo in una fra le situazioni più felici,
forse, dell’intera storia del nostro Ordine, quella situazione in cui non c’è più
niente da rubare e che è dunque la migliore difesa contro ogni ladro. Siamo
giunti a quella “povertà” che è una porta spalancata al Cristo che viene. Certa-
mente secondo la sapienza umana – e purtroppo spesso anche “cristiana” –
l’uomo povero perde in dignità. E quando vogliamo proprio essere buoni cer-
chiamo di nascondere o togliere questa sua povertà per portarlo ad una ric-
chezza sufficiente a considerarlo dignitosamente uomo. Ma tutto questo
affanno ha poco da spartire con l’avvento del Cristo. La povertà di Caterina
fu così radicale che poté affermare di non essere niente. E quanti frutti ci sono
giunti da questo niente!

Il Buon Pastore
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L’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici della CEI, diretto attualmente da
monsignor Stefano Russo, architetto, sta facendo un censimento delle chiese
italiane dal 1900 ad oggi. Sono moltissime, realizzate per lo più nel Secondo
dopoguerra in seguito alla migrazione interna verso le grandi città del Nord e
verso Roma. E solo a Roma, dal 1945 al 2005 ne sono state costruite 2272. Il
fenomeno non è solo italiano. Qui, però, mi riferisco all’Italia3. Le chiese del
’900 e dei primi dieci anni del 2000 quale stile hanno accolto?4

Dalla seconda metà dell’800 si era diffusa un’architettura di tipo eclettico che
andava dal neopaleocristiano al neobarocco. Non poche chiese italiane,
costruite in quegli anni, appartengono a questa tipologia. Essa continuò in
certi casi sino alla vigilia del Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965).
Esiste anche qualche esempio di liberty e di art déco, a Reggio Calabria e a

Messina e in altri centri delle due province, in chiese ricostruite dopo il tre-
mendo terremoto del 1908.
In Italia il “moderno” che nell’architettura civile si ebbe già alla fine degli anni
’20, entrò lentamente nell’ambito della cultura ecclesiastica. Si danno alcuni

La Chiesa e le sue chiese1

fra Giacomo Grasso op

Facciata della catte-
drale neoromanica di
Reggio Calabria
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casi, ad esempio la chiesa di san Marcellino, a Genova, opera dell’architetto e
docente universitario Luigi Carlo Daneri (1900-1972), realizzata negli anni
1934-36. Qualche anno prima si edificava l’Ospedale pediatrico Giannina
Gaslini e l’architetto Angelo Crippa (1882-1970) progettò i diversi padiglioni
in stile “moderno” ma per la chiesa dell’Ospedale mantenne ancora fede ad

un tardo “déco”. Non così in Germania, ove alcuni architetti furono influen-
zati dalla riflessione teologico–liturgica del grande filosofo e teologo italo-
tedesco, Romano Guardini (1885-1968), già alla fine degli anni ’20.
In Italia, a livello di grande pubblico, una svolta si ebbe con la realizzazione
della cosiddetta “chiesa dell’autostrada” di Michelucci, anche se opera da non
pochi punti di vista assai criticabile. Eppure il “moderno razionalista” si era
già espresso nelle chiese costruite, o solo progettate, per le terre sottratte alle
paludi pontine e per le colonie in Africa. Già all’inizio degli anni ’50 si ebbero
chiese “povere” ma dal disegno e dai materiali cari al “moderno”, così quella
di Figini e Pollini, nella arcidiocesi di Milano. Particolarmente attenta ai
nuovi stilemi, pensati in relazione all’ecclesiologia di comunione, quale matu-
rava col Concilio Ecumenico Vaticano II, fu la redazione della rivista dell’arci-
diocesi di Bologna Chiesa & Quartiere, nata nel 19555. Nello stesso anno si
teneva, sempre a Bologna, il Primo Congresso Nazionale di Architettura
Sacra, alla quale era cominciata ad interessarsi anche la Cittadella Cristiana di
Assisi, in particolare per l’opera dell’architetto Pina Ciampani che già nel
1965 si occupava del rapporto tra architettura sacra e liturgia.6

GIOVANNI MICHE-
LUCCI (2 gennaio
1891 - 31 dicem-
bre 1990) Chiesa
de l l 'Auto s t rada ,
Firenze
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La rivista Chiesa & Quartiere ebbe indubbiamente un importante ruolo
durante i suoi tredici anni di vita perché rappresentava non soltanto una
Chiesa ma anche un movimento architettonico7. Io mi aggregai alla Redazio-
ne quando, studente, arrivai a Bologna e fui presentato ad essa da mio cugino
Andrea Canevaro (1965)8.
Rappresentando una Chiesa, quella cattolica romana e più in generale il rito
latino, la rivista tenne sempre presenti le indicazioni che il Consilium per l’at-
tuazione della riforma liturgica, presieduto dal cardinale Giacomo Lercaro,
andava via via pubblicando, usando della sapiente competenza di tanti autore-
voli studiosi di storia delle fonti liturgiche che hanno permesso una forte con-
tinuità con la Chiesa dei primi secoli e dei Padri, cosa che non era riuscita
nella riforma di san Pio V, ed invece era già presente nella riforma della Setti-
mana Santa, operata dal servo di Dio Pio XII. Ma nel 1968 la bella rivista
cessò le pubblicazioni.
Dal 1968 al 1992 in Italia non si ebbe nessuna rivista che si occupasse soltan-
to di architettura chiesastica. Furono ventiquattro anni lungo i quali qualche
notizia di edilizia per il culto venne offerta dalla rivista Arte cristiana e dalle
principali riviste d’architettura italiane, ma si consideravano solo le opere di
eccellenza, così in Casabella, in Domus, tenendo anche conto dei congressi e
dei concorsi che venivano realizzati.
Nel 1992, l’editore Di Baio, di Milano, fondò la rivista Chiesa Oggi. Architet-
tura e Comunicazione che ad ora (primavera del 2010) è arrivata al n. 90,
sotto la direzione dell’architetto Giuseppe Maria Jonghi Lavarini e l’appassio-
nata collaborazione di sua moglie, l’architetto Gilla Giani. Del comitato
scientifico fa parte fra Costantino Gilardi, e il sottoscritto che ha pubblicato
decine di articoli in questi diciotto anni. Un aspetto particolarmente interes-
sante è che la rivista giunge gratuitamente a tutti i vescovi italiani e a numeri
alterni a tutti i parroci, aiutando così il formarsi di una cultura sull’architettu-
ra e le sue esigenze.
Nella storia della Chiesa in Occidente si sono espresse nei secoli diverse forme
architettoniche che hanno consegnato ai discepoli di Gesù, e anche all’uma-
nità intera, opere talora di grande pregio a livello culturale e teologico. Non a
caso, nella Lettera agli artisti, del 4 aprile (Pasqua) del 1999, Giovanni Paolo
II cita fra Marie Dominique Chenu che nell’opera La teologia del XII secolo,
scrive che le opere d’arte sono “luoghi teologici”. Esse parlano al teologo ma
anche al Popolo di Dio, il quale, per fare un esempio che vale nell’oggi, abbi-
sogna di chiese che favoriscano una partecipazione attiva, per corrispondere
all’indicazione di Sacrosanctum Concilium n. 124. Questo vale anche per le
chiese pre-conciliari che chiedono adeguamenti.9 Ovunque questo è possibile
ma occorre il ricorso ad un architetto di valore che tenga conto dell’insieme
dell’edificio e della sua storia.
Di chiese nuove, negli ultimi quarantacinque anni, cioè dalla fine del Conci-
lio, ne esistono di belle e di meno belle. Non credo si debba dire ne esistano
di brutte, perché anche quelle di minor valore artistico diventano “belle” nel
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momento in cui una comunità di Chiesa vi anima, nel Signore Gesù, una
liturgia. La Parola annunciata e i misteri compiuti, Gesù risorto in mezzo ai
suoi, rendono belle, cioè “buone” e nuove, tutte le cose, e dunque anche l’am-
biente in cui vengono compiute.
Questo perché le chiese, nella loro materiale storicità, sono un segno, un mes-
saggio, che rinvia alla realtà invisibile della Chiesa di Dio, quella nuova Geru-

salemme che il veggente di Patmos vede scendere dal cielo, pronta come una
sposa (Ap 21,1-2.5)10. Una nuova Gerusalemme che non è soltanto quella
degli ultimi tempi – prospettiva solo escatologica –, ma anche quella di oggi,
la Chiesa, appunto, che già ma non ancora interessa tutti gli uomini da Abele
in poi11.
Alla Chiesa fedele alla Tradizione, e quindi all’ecclesiologia del Concilio Ecu-
menico Vaticano II e alla sua liturgia, quello che interessa è che il suo essere,
nel mistero, una comunione tra i discepoli di Gesù, con Gesù e quindi con la
comunione sostanziale che è quella trinitaria, appaia in qualche maniera dal
modo di essere della comunità che ha come sua casa la chiesa edificio (domus
ecclesiae). A sua volta la chiesa edificio può essere segno della Chiesa intesa
come “germe ed inizio” del regno di Cristo e di Dio (cfr. Lumen gentium, 5),
comunità che ha bisogno di un luogo proprio in cui riunirsi per ascoltare la
Parola e compiere i misteri del Cristo, riattualizzando sacramentalmente
quanto da lui compiuto una volta per tutte nel sacrificio della croce, strada
della resurrezione e di quanto ne segue.
Una Chiesa comunione esige un luogo che favorisca la comunità, ed anche la
partecipazione attiva (cfr. la già citata SC, n. 124).
In questa direzione si muovono gli architetti che si preparano, con un proces-

YAEL, Jerusalem Celeste, 2007
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so interdisciplinare svolto con teologi, liturgisti e pastoralisti, a progettare una
chiesa, insieme alla comunità che dovrà poi abitarla.
La Chiesa vive, allora, con le sue chiese, adeguate alle norme liturgiche del-
l’oggi se antiche o comunque pre-conciliari, progettate secondo le indicazioni
della Commissione Liturgica della CEI se contemporanee.12.
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NOTE
1 Devo questo titolo all’opera, di grande interesse ecclesiologico e architettonico, di SEVERINO DIANICH, La Chiesa e le sue
chiese. Teologia e architettura, San Paolo, Cinisello Balsamo 2008, p.268.

2 Cfr, STEFANO MAVILIO, Guida all’architettura sacra. Roma 1945-2005, Electa, Milano 2006.
3 In altri Paesi europei si è dato lo stesso fenomeno, oppure ci sono state distruzioni belliche devastanti, come nel caso del-
l’arcidiocesi di Colonia che dal 1945 al 1995 ha costruito più di cinquecento chiese, tutte pubblicate in tre poderosi
volumi.

4 Tenendo presente che “La Chiesa non ha mai avuto come proprio un particolare stile artistico” (SC 123), ma anche che
“nella costruzione poi degli edifici sacri ci si preoccupi diligentemente della loro idoneità a consentire lo svolgimento
delle azioni liturgiche e la partecipazione attiva dei fedeli” (SC 124).

5 Si tratta di una rivista di alto livello culturale, nata per volontà del cardinale Giacomo Lercaro, arcivescovo di Bologna.
In vista del cinquantenario – ma la rivista cessò le pubblicazioni nel 1968 – è stato edito, a cura di GLAUCO E GIULIANO

GRESLERI e di BEATRICE BETTAZZI, il volume Chiesa e Quartiere. Storia di una rivista e di un movimento per l’architettura
a Bologna, Editrice Compositori, Bologna 2004, p. 334.

6 Non si deve dimenticare che la Costituzione conciliare sulla sacra liturgia, Sacrosanctum Concilium era stata promulgata
già nel 1963 e conteneva numeri (dal 123 al 129) che riguardano l’arte e l’architettura “sacre”. Nel 1965 la Pro Civitate
Cristiana organizzò un convegno sull’urbanistica.

7 Dall’inizio delle pubblicazioni, fino ai primi anni ’60 (poi fu parroco a Bolzano), partecipò alla vita della rivista fra Ven-
turino Alce, soprattutto nel campo dell’arte sacra, ma anche in quello dell’architettura, come risulta nell’indice dei nomi
del volume appena citato, a p. 328.

8 Andrea Canevaro (1939) è attualmente professore ordinario nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di
Bologna. La rivista cessò le pubblicazioni nel 1968, soprattutto per motivi economici. All’inizio del 1968 il Papa aveva
accettato le dimissioni del card. Lercaro (1891-1976), si dice a causa di un’omelia durante la quale l’Arcivescovo aveva
condannato la guerra USA nel Vietnam, e questo non fu di aiuto alla rivista.

9 Cfr. COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA, Nota pastorale sull’adeguazione delle chiese alle esigenze liturgiche, del
1996.

10 Cfr. EUGENIO CORSINI, Apocalisse prima e dopo, SEI, Torino 1980, p. 515-525 e IDEM, Apocalisse di Gesù Cristo secondo
Giovanni, SEI Frontiere, Torino 200610, p.373-390.

11 Cfr. Lumen gentium, 8, la Chiesa è insieme visibile e spirituale e vi è “una non debole analogia [col] mistero del Verbo
incarnato”. Cfr. poi tutti i n. 9-17 che parlano della Chiesa come “Popolo di Dio”.

12 L’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici, poi Servizio Nazionale per l’edilizia di culto, ha indetto, dal 1998 ad oggi
ben 15 concorsi pilota, ad invito, per la totalità di ben 111 progetti e il coinvolgimento di più di quattrocento professio-
nisti. I Concorsi hanno riguardato 5 diocesi del Nord, 5 del Centro, 5 del Sud d’Italia. Tutti sono stati ampiamente
pubblicati in fascicoli in allegato alla prestigiosa rivista Casabella, di Milano.



Giorgio nacque ad Istanbul dove i Caloyera
erano parrocchiani della parrocchia di san
Pietro in Galata, affidata alla nostra provin-
cia. Frequentò la scuola apostolica di Chieri
dal ’32 al ’37; fece vestizione nello stesso
convento il 4 ottobre del ’37 ed emise la
professione semplice il 5 ottobre del ’38 e la
solenne il 5 ottobre ’41. Compì gli studi a
Chieri, a santa Maria delle Rose a Torino, e
poi di nuovo a Chieri dove a causa della
guerra si era trasferito lo studentato e lo Stu-
dium Generale. Fu ordinato presbitero il 2
luglio ’44. Conseguì il Lettorato in Teologia
nel ’46 e insegnò francese e per un paio di
anni logica e cosmologia agli studenti di
filosofia. Nel ’48 fu inviato in Libano, ad
insegnare nel liceo italiano di Beirut, ma vi
rimase poco. Nel ’49 fu assegnato nel con-
vento di Istanbul, dove fu viceparroco. Nel
’51-’52 fu nuovamente a Beirut, studente
all’università St. Joseph e docente nel nostro
liceo. Dal ’52 al ’55 fu assegnato ad Izmir
come sacrista e insegnante nelle scuole cat-
toliche. Dal ’55 al ’58 fu assegnato a Istan-
bul come parroco nella nostra piccola par-
rocchia di Bakyrkoi. Infine fu nuovamente
ad Istanbul, prima come socio dell’ammini-
stratore apostolico per i cattolici di rito gre-
co, che era suo fratello monsignor Domeni-
co, poi in convento dove rimase fino all’83.
Svolse un servizio, restando in questa stessa
città, per la nunziatura ad Ankara, prepa-
rando ogni giorno una rassegna stampa.
Nell’83 fu assegnato al convento di santa
Maria di Castello in Genova dove svolse per
molti anni l’ufficio di economo. Nel 2003
fu assegnato a Varazze, ma risiedette stabil-
mente nella residenza sanitaria santa Cateri-
na dove morì il 22 aprile, vigilia del suo
onomastico. Aveva ricevuto il viatico e l’un-
zione degli infermi da non molti giorni.

fra
Giorgio
Caloyera
op

Nato a Istanbul 
il 9 luglio 1920
Morto a Varazze (Savona)
il 22 aprile 2010

Beati sin da ora
i morti che muoiono nel Signore.
Si, dice lo Spirito,
poiché riposeranno dalle loro fatiche;
li accompagnano, infatti, le opere loro.
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Alessandro Alce nacque a Bergamo il 18 luglio
1919. A 13 anni entrò nel collegio dei domeni-
cani in Bergamo; nel ’37 iniziò il noviziato nel
convento di Milano e vi fece professione nel
’38; trasferito a Bologna proseguì gli studi e nel
’45 venne ordinato sacerdote. All’Angelicum
conseguì il dottorato in teologia. Tornato a Bo-
logna insegnò diverse discipline nello Studio
Teologico dal ’50 al ’61 e potè approfondire le
sue ricerche nell’ambito della storia dell’Ordine
e della storia dell’arte. La sua produzione scien-
tifica fu assai vasta: preziosi e robusti studi ha
dedicato al beato Angelico, fra Bartolomeo
della Porta, fra Damiano Zambelli e Lorenzo
Lotto; raffinate ricerche d’archivio hanno par-
torito saggi indispensabili su diversi conventi:
Bologna, Milano, Bergamo, Taggia; una saluta-
re curiosità per la biografia e la storia contem-
poranea gli hanno permesso di ricostruire inte-
re vicende umane, intellettuali e religiose di
alcune figure importanti del domenicanesimo
del ’900, tra cui p. Lorgna, p. Riboldi e monsi-
gnor Penso. Fu parroco a Bolzano dal ’61 al ’70
fino a quando venne eletto priore del convento
di Bologna. Nel ’74 venne eletto provinciale
della provincia Utriusque Lombardiae. Nomina-
to poi parroco in Venezia vi rimase solo 14
mesi: nell’80 il Maestro dell’Ordine lo chiamò
a Roma in veste di assistente per le province i-
taliane; nell’84 venne nominato vicario del
Maestro dell’Ordine. Rimase a Roma fino al-
l’89 quando fu trasferito a Milano dove assunse
l’incarico di archivista conventuale. Fu docente
e forbitissimo studioso, uomo di governo e di
apostolato, religioso affabile e sereno, dotato di
una rara delicatezza e affettuosità nei rapporti
umani. In tutte le attività e gli incarichi svolti
seppe infondere discrezione somma, una natu-
rale umiltà, un’attenzione autentica per l’altro e
per quanto l’altro operava, la capacità di saper
stemperare le situazioni tese con la sua ironia e
levità. Disegnatore di indubbio valore, ha eccel-
so nell’arte della matita, della penna, della
china e dell’acquerello; eccelleva anche nel ri-
tratto caricaturale.

fra
Venturino
Alessandro
Alce
op

Nato a Bergamo 
il 18 luglio 1919
Morto a Milano
il 26 aprile 2010

Godremo, fratelli, di una visione
mai contemplata dagli occhi,
mai udita dalle orecchie,
mai immaginata dalla fantasia:
supererà tutte le bellezze terrene, 
quelle dell’oro e dell’argento, 
dei boschi e dei campi
del mare e del cielo,
del sole e della luna,
delle stelle e degli angeli.
La ragione è questa:
essa è la fonte di ogni altra bellezza.
Sant’Agostino
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LA
FAMIGLIA

DOMENICANA
NEL

MONDO

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

LAICATO DOMENICANO

BOLOGNA

Fraternita san Domenico

La presidente della fraternita san Domenico
di Bologna, Luciana Porciani, ha festeggia-
to l’8 maggio 2010 cinquant’anni di pro-
messa perpetua; il tesoriere, Giacomo Patti-
ni – che ha emesso la Professione perpetua
l’8 dicembre 1948 – ha raggiunto il traguar-
do di 62 anni di vita nell’Ordine!
Il 29 novembre 2009 Maria ha emesso la
promessa perpetua alla presenza dell’assi-
stente fra Roberto Viglino.
(Notizia trasmessa da Alessandra Aselli)

MILANO

Esercizi Spirituali
Il 20 e 21 marzo 2010 fra Gianni Festa ha
tenuto gli Esercizi Spirituali alle Grazie. Il

tema: Un vangelo di gioia contro tutte le
paure è stato meditato in quattro separate
riflessioni che si sono concluse con la disce-
sa nell’umiltà, contrapposta all’orgoglio, e
poi la gioia della comunione. Nell’episodio
di Zaccheo l’ultimo verbo (Zaccheo alzato-
si…) è il verbo greco che viene usato per la
risurrezione. Zaccheo rinasce, risorge! An-
che noi siamo chiamati a rinascere giorno
dopo giorno. La vita ordinaria si apre allo
straordinario, Gesù che entra nella nostra
casa, nella nostra vita. E allora non è più u-
na vita angosciata e rattrappita nel suo egoi-
smo, ma libera di dare e di donare.

Preparazione degli ulivi in occasione della
domenica delle Palme
È stata una gara di solidarietà e di genero-
sità fraterna la preparazione di migliaia di
sacchetti e di mazzetti da offrire durante la
solennità delle Palme. La nostra fraternita si
è impegnata, come tutti gli anni, donando
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ore ed ore di assiduo lavoro fatto col cuore e
con lo slancio di sempre.

In ricordo di santa Caterina
Come tutti gli anni, il 29 aprile abbiamo
ricordato santa Caterina meditando con fra
Gianni Festa sulla vita e sull’importanza
umana e spirituale di questa grande
Mamma. La giornata si è conclusa con la
proiezione di una serie di diapositive sul
viaggio ad Avignone, organizzato in suo
onore, e con l’Eucaristia solenne partecipata
anche dal corpo delle Crocerossine delle
quali Caterina è patrona.

Ci hanno lasciato
Il 9 maggio è mancata la nostra carissima
consorella Tea Galdini Treu che è stata pre-
sidente di quella che era ancora la fraternita
femminile; Tea ha lasciato un ricordo dav-
vero incancellabile nei cuori di chi l’ha co-
nosciuta, per coerenza di vita nella scelta di
appartenere all’Ordine e nel testimoniare la
carità anche nell’impegno che si era presa
nel far sì che le due fraternite si unissero su-
perando finalmente le usanze antiche che
vedevano separati gli uomini dalle donne
anche nel nostro terz’ordine.
Il 12 giugno anche la nostra carissima Luisa
Donati è volata in cielo lasciando in tutti
noi un grande rimpianto ed una nostalgia
di non aver fatto di più per una creatura che
ha fatto della sua vita una lode continua a
Dio.

Fiera pro missioni domenicane
Come tutti gli anni, dal 5 al 20 giugno si è
svolta nel chiostro del Bramante la fiera pro
missioni domenicane. È stato un vero suc-
cesso di offerte e di fraternità. 
Tutti si sono prodigati con impegno e tanta
generosità ed abbiamo compreso come dal
cuore nasce la solidarietà per i fratelli più
poveri e come non ci siano né frontiere né
barriere quando apriamo la cella del nostro
cuore. 
Allora le parole non contano e il gesto si fa
importante.

Milano e le sue eccellenze nell’ambito del pel-
legrinaggio in città e di un articolato pro-
gramma di visite culturali
Visita alle tracce domenicane guidati dalla
nostra consorella Rosa nella chiesa di santa
Maria della Rosa, ai progetti di Leonardo,
alla ricchezza di collezioni della Pinacoteca
Ambrosiana. Hanno partecipato con entu-
siasmo numerosi confratelli e consorelle e
molti simpatizzanti che continuano a
seguirci con grande interesse.

Gita culturale ad Avignone ed in Provenza fra
monasteri cistercensi, musei e luoghi di grande
significato domenicano: il palazzo dei papi
Il silenzio suggestivo e maestoso dei mona-
steri cistercensi carichi di reminiscenze sto-
riche dove uomini e donne hanno affidato a
Dio, nel silenzio che canta la lode, la cella
nascosta del loro cuore. Nel Palazzo dei
Papi, grandi sale nude e severe, lacerti di
affreschi qui e là danno ancora un tocco di
grazia italiana. Leggera e infaticabile Cateri-
na percorreva questi spazi. Passava nelle
vaste sale dove alti prelati tessevano tele di
potere e di lei sorridevano le eleganti e sup-
ponenti dame che ornavano di sé la corte
pontificia. Al sommo dello scalone trovò il
conforto e la forza perché il successore di
Pietro ritornasse a guidare il popolo di Dio.

Riunione delle fraternite della Lombardia a
Bergamo nel convento domenicano di san
Bartolomeo e visita ad Ogna al beato Alberto
Il 27 di giugno ci siamo recati a Bergamo
presso il convento domenicano per una
giornata da trascorrere fraternamente con
tutte le fraternite della Lombardia. Sono
stati momenti di grande gioia per la presen-
za di numerosi confratelli coi quali abbiamo
condiviso tutto, dalla lettura magistrale di
fra Raffaele Quilotti, al pranzo ricco ed
abbondante, alla visita della chiesa magnifi-
ca nei suoi affreschi e nel coro ligneo intar-
siato. Nel pomeriggio ci siamo recati ad
Ogna in uno scenario ristoratore dove varie
gradazioni di verde ci hanno profuso frescu-
ra e sollievo e dove abbiamo reso omaggio e
pregato sulla tomba di un beato domenica-
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no umile e ricco di quella misericordia e di
quella carità verso gli altri che diventa luce e
faro per tutti.
(Notizia trasmessa dalla presidente della fraternita
Lia Dolfini)

Atti del priore provinciale
Assegnazioni, nomine e conferme

In data 23 giugno 2010 il priore provincia-
le, fra Riccardo Barile, ha assegnato:
fra Pasquale Zennaro al convento dei santi
Bartolomeo e Stefano in Bergamo;
fra Andrea Bello alla domus beato Piergior-
gio Frassati in Lugano;
fra Francesco Poloni e fra Davide Traina al
convento di santa Maria delle Grazie in
Milano.

In data 5 luglio 2010 il priore provinciale
ha assegnato fra Davide Pedone al convento
di santa Maria delle Grazie in Milano.

Il 7 luglio 2010 il priore provinciale ha isti-
tuito per un nuovo triennio fra Raffaele Pre-
viato come superiore della domus dell’Annun-
ciazione del Signore in Agognate, Novara.

Nei giorni 21 e 23 maggio 2010, a Torino,
nel convento san Domenico si è tenuto l’in-
contro nazionale di Gioventù Domenicana.
Il tema è stato I giovani e la missione. L’esem-
pio di Piergiorgio Frassati. La visita alla Sin-
done ne ha costituito il momento forte di
convergenza. I giovani sono venuti da tutta
Italia e hanno toccato la punta massima di
168 presenze.

Il giorno 2 giugno 2010 il priore provincia-
le ha riunito i priori e le superiore delle
comunità della nostra provincia.

Sua Eccellenza monsignor Tommaso Ghirel-
li, vescovo di Imola, ha ordinato diaconi fra
Matteo Montalcini, provincia san Domenico
in Italia; fra Manolo Maria Puppini, provin-

cia Romana di santa Caterina da Siena; fra
Francesco D’Agostino, provincia san Tom-
maso d’Aquino in Italia, e fra Reno Muscat,
provincia san Pio V, Malta. Il rito è avvenuto
l’8 maggio 2010 nella chiesa conventuale di
san Domenico di Bologna alle ore 11.00.

Il 26 giugno 2010 alle ore 18.30, nella chie-
sa dei sette Santi Fondatori in Livorno, sua
Eccellenza monsignor George Frendo o.p.,
vescovo ausiliare di Tirana-Durazzo, ha
ordinato presbitero fra Daniele Drago. 

Il 3 luglio 2010 alle ore 18.00, nella chiesa
conventuale di san Domenico in Bologna,
sua Eccellenza Monsignor George Frendo
o.p., Vescovo Ausiliare di Tirana-Durazzo,
ha ordinato presbitero fra Davide Pedone.

PROVINCIA
S. DOMENICO IN ITALIA
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CURIA GENERALIZIA

ROMA

Fondo solidarietà per Haiti

Il 17 maggio 2010 la commissione Giusti-
zia e Pace dell’Ordine ha comunicato che
fino a quel giorno erano stati raccolti
228.925,26 euro per il fondo di solidarietà
di cui avevamo dato pubblicità sul n. 2 di
Dominicus. Ringraziamo quanti, tra i nostri
lettori, hanno provveduto a contribuire!

Assegnazioni

Il 7 giugno 2010, il maestro dell’Ordine, fra
Carlos Azpiroz Costa, ha assegnato fra
Rinaldo Giuliani, della nostra provincia e
fino ad ora assegnato al convento “dei Prati”
a Roma, al convento di santa Sabina.

Rete di predicazione in prigione
I domenicani sono stati attivi nel ministero
in prigione già dagli inizi della loro espe-
rienza religiosa nel XIII secolo. Alcuni di-
cono che lo stesso fondatore, san Domeni-
co, visitasse i prigionieri a Roma. Così fece
santa Caterina da Siena in Italia. Molte pro-
vince e anche congregazioni domenicane
hanno una tradizione di ministero in pri-
gione. Oggi in tutto il mondo un consi-
derevole numero di preti, suore e laici do-
menicani continuano questa lunga tradi-
zione, portando la misericordia e l’amore di
Gesù nella vita di coloro che sono in prigio-
ne. Comunque, nonostante questa ricca tra-
dizione, che include anche fra Marie Jean
Joseph Lataste, non vi è ancora alcun con-
tatto significativo, a parte un certo senso di
solidarietà, tra questi “Lataste” contempora-
nei. Di conseguenza al fine di venire incon-
tro a questo bisogno, come parte della
nostra missione apostolica, il 4 marzo 2010
si è formato un piccolo gruppo che vuole
dare vita a una rete di predicazione in pri-
gione tra entità domenicane e non domeni-
cane, che attualmente operano nel ministe-
ro in prigione. L’idea principale è creare una
rete attiva di solidarietà tra i domenicani

impegnati nel ministero in prigione con un
interesse particolare per il lato pratico dell’a-
postolato. Questa è una nuova rete; se state
lavorando nel ministero in prigione o siete
interessati a impegnarvi in esso, siete invita-
ti a fare parte della rete di predicazione in
prigione. Visitate il sito:
http://groups.yahoo.com/group/prisono-
pnetwork, seguite le istruzioni e registrate il
vostro nome. È molto semplice. Mettiamo-
ci in contatto! Fra Marie Jean Joseph Lataste
possa continuare a guidarci.
(Prakash Anthony Lohale OP Socio per la Vita Apo-
stolica)

CANADA

Ministero pastorale nell’Artico

Da tre anni passo una parte dell’estate nel
grande nord per un ministero pastorale. Nel
2007 a Blanc-Sablon, che è l’ultimo villag-
gio quebechiano prima del Labrador, nel
2009 nella regione di Sahtu, lungo il fiume
Mackenzie, e nel 2009 nella regione di Inu-
vik nei Territori del Nord-ovest. È così che
ho servito gli amerindi della nazione Dene e
gli Inuvialuit (gli Inuit dell’ovest). Se gli
amerindi sono un popolo profondamente
spirituale, in cui l’unità di base è la comu-
nità, la mia grande sorpresa dell’estate scor-
sa è stata quella di constatare che gli Inuvia-
luit non hanno alcuna religione tradiziona-
le, se non una fede in un Dio creatore. Solo
lo sciamano esercita delle guarigioni. Inol-
tre, poiché le condizioni di vita lassù, al
limite della vegetazione, sono estreme, è un
popolo che non ha fatto altro che “sopravvi-
vere” lungo 5000 anni. L’unità di base è la
famiglia. Non ci si occupa di nessun proble-
ma, anche se urgente, se non è all’interno
della famiglia. I primi contatti con i bianchi
e i missionari risalgono al 1911, dunque
non sono ancora passati cento anni. Queste
persone sono state sedentarizzate in qualche
villaggio sul bordo del mare Artico – io ho

CURIA GENERALIZIA
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prestato servizio a Tuktoyaktuk e Paulatuk
–, e questo comporta tutti i problemi che si
sanno: alcolismo, droga, violenza coniuga-
le, incesto, ecc.
Il pastore di una comunità inuvialuit non
deve dunque domandare loro ciò che inve-
ce può chiedere a dei cristiani di antica tra-
dizione. Da un punto di vista morale si im-
pone la più grande flessibilità e misericor-
dia. Spesso il servizio pastorale si traduce in
interminabili incontri attorno a un tè, dove
nel corso delle ore le persone si alternano a
parlare – “parlare” è una parola grossa per
una società che non è mai stata orale. Vi
sono dunque dei lunghi momenti di silen-
zio che dobbiamo imparare ad addomesti-
care, ad abituarci ...–.
L’organizzazione parrocchiale è inesistente;
il canto liturgico è orribile! Come noi dicia-
mo ridendo, la regola è “niente, mai, nessu-
no, da nessuna parte”. La fiducia e l’amici-
zia sono lunghe a venire, ma una volta
acquisite, durano per tutta la vita in una
grande fedeltà.
Il popolo inuvialuit è sopravvissuto a con-
dizioni dure lungo i millenni. Si impone ad
esso una nuova sfida.
Le giovani generazioni si mostrano più
pronte a coglierla, ma questa è una cosa len-
ta. Io sono riconoscente per aver partecipato
a questo processo di presenza cristiana e di
accompagnamento. Prevedo di ritornare.
(fra Hervé Tremblay Ottawa)

NIGERIA

Coraggio e audacia

Da più di dieci giorni vedevamo una gio-
vane donna completamente nuda lungo il
ciglio della strada principale e dicevamo di
portarla a casa ma era difficile perché qui
pensavano che fosse una malata mentale e
qui la gente crede che chi avvicina queste
persone subirà gravi disgrazie; ne avevamo
parlato in comunità dicendoci che tutte e-

ravamo d’accordo ad aiutare questa donna e
cosi tutte le volte che andavo fuori e ci pas-
savamo vicino, chiedevo al nostro autista di
fermare la macchina e aiutarci a portarla a
casa, ma lui mi rispondeva che io ero più
pazza di quella donna... (forse un po’ di
ragione l’aveva a dirmi così!!).
Giorno dopo giorno, si è convinto e così
eccoci davanti alla macchina, prima di par-
tire ci siamo fermate con due novizie e l’au-
tista e abbiamo pregato insieme poi siamo
saliti in macchina e l’abbiamo raggiunta:
questa volta non più solo per guardarla e
poi andare oltre ma per fermarci, caricarla
in macchina con noi e portarla a casa.
Quando siamo arrivate alcune suore ci a-
spettavano, le abbiamo subito fatto il ba-
gno, poi nel nostro ospedale insieme ai
medici che l’hanno subito visitata, abbia-
mo richiesto tutti gli esami del sangue sco-
prendo che era HIV positiva!! Ecco perché
crediamo che i suoi l’abbiano abbandonata
sulla strada. Siamo certe che ha subito vio-
lenze, è malnutrita, magrissima. Ci raccon-
ta una parte della sua storia, si ferma met-
tendosi a piangere e la sua mente non con-
nette più, ci ha detto di avere tre figli...
Quando siamo scese dalla macchina per
prenderla, prima di tutto abbiamo cercato
di capire se parlava inglese o yoruba o qua-
le altro dialetto nigeriano. Il piano di azio-
ne era: se parlava inglese ci parlavo io, se
parlava yoruba il nostro autista avrebbe tra-
dotto, se parlava igbo o hausa ci avrebbe
parlato suora Mercy. Bene, siamo arrivate
sul punto dove sapevamo che lei si trovava
con il cuore che ci arrivava in gola, ma
pieno di desiderio di restituire a questa
donna la sua dignità, abbiamo visto che
parlava bene entrambe, inglese e yoruba, le
ho chiesto il suo nome e poi ho aggiunto:
“siamo delle suore e vogliamo aiutarti”, e lei
ha aggiunto “nel nome di Gesù”. Avevamo
portato della stoffa, l’abbiamo coperta e poi
caricata di peso e messa nella nostra mac-
china senza sapere nulla di lei, se non che
era una donna che aveva bisogno di aiuto.
È rimasta da noi per cinque giorni, in una
delle stanze della vecchia clinica: a me l’in-

MONACHE E
SUORE DOMENICANE
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carico di curarla, lavarla, pensare a tutto. Vi
lascio immaginare: non riusciva a cammina-
re per la debolezza e per il lungo tempo in
cui era rimasta accovacciata lungo la strada,
camminava rimanendo accovacciata, ma già
al secondo giorno si è rimessa in piedi,
segno per me di una dignità ritrovata – oltre
che di forze fisiche! Perché era affamata! –.
Mentre io mi prendevo cura di lei, sostenu-
ta da tutta la comunità – davvero tutte qui
sono state brave! un momento forte per
tutta la comunità che è stata coraggiosa e
audace –, la mia superiora ha cercato e tro-
vato una sistemazione per questa donna,
l’abbiamo portata a Lagos ed è stata accolta
dalle suore di Madre Teresa, dove vivrà sere-
namente e tra persone che si prenderanno
cura di lei per sempre. Non più sulla stra-
da... nuda... sola...
(suor Simona De Pace o.p., Ibadan)
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Lettera di saluto e commiato
di fra Carlos Azpiroz Costa, Maestro dell’Ordine

Roma, 29 aprile 2010 Festa di santa Caterina da Siena

Cari fratelli e sorelle,

Approfittando della festa di santa Caterina e dello spazio che mi offre IDI in questo numero
dedicato al capitolo Generale, vorrei salutare tutti i membri della Famiglia Domenicana.

Il “Dialogo della Divina Provvidenza” della nostra sorella Santa Dottore pare fluire attraverso
tre canali: la misericordia, la provvidenza e la dottrina. Tutti abbiamo chiesto all’inizio della
nostra vita domenicana la misericordia di Dio e quella dell’Ordine. L’abbiamo chiesta per noi e
al tempo stesso gli altri ci chiedono di essere misericordiosi. È la prima cosa che mi viene in
mente in questo momento: rinnovare la richiesta di misericordia a Dio e all’Ordine, a ognuno
e a ognuna di voi. Lo faccio più cosciente della mia miseria – limiti e peccati – rispetto a nove
anni fa.

Il Signore, nella sua divina provvidenza, ci concede di vivere la nostra vocazione in questo
momento concreto della storia, condividendo le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce
degli uomini e donne del nostro tempo. La nostra missione di predicatori ci spinge a leggere la
realtà alla luce della Parola di Dio e a leggere la Parola di Dio tastando il polso alla realtà. Il
Verbo fatto carne ci regali sempre la grazia della predicazione.

San Domenico ci spinge a offrire agli altri una predicazione fondata nella Parola – pregata,
meditata, contemplata e professata – perché noi non predichiamo a noi stessi ma una dottrina
che non è nostra, che ci è stata data come dono e dobbiamo trasmetterla come missione,
coscienti che ne siamo servitori. Che il nostro padre Domenico ci renda docili a questa Parola
che la Chiesa ha accolto, ha trasmesso e ci ha consegnato confermandoci in questa missione.

Allo stesso tempo ogni parte del testo del Dialogo, in qualche modo segue un semplice sche-
ma: petizione, risposta e ringraziamento. Perciò chiedo al Signore che vi confermi nella vostra
vocazione come figli e figlie di san Domenico, dandovi la grazia dell’amore iniziale e illumi-
nandovi con il coraggio del futuro. Si tratta di una missione che ci supera e ha caratteristiche
del tutto speciali, perché ci rende strumenti del dialogo della salvezza che Dio ha voluto pro-
porre a tutti gli uomini e donne di buona volontà. Non dubito che il Signore ci stia offrendo
risposte di vita in tempi nei quali la “navicella” della Chiesa e quella dell’Ordine (cf. Dialogo
158) paiono solcare mari agitati. Sono temi che non ci lasciano spazio per altre cose se non per
vivere la santità, l’amicizia con Dio! Ci viene chiesta una santità esposta alle intemperie, nell’i-
tineranza! Infine, ringrazio Dio e ognuno di voi per questi anni nell’esercizio del ministero che i
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frati mi hanno affidato. Ringrazio le contemplative perché sostengono con la loro particolare
vocazione la “Santa predicazione”. Ringrazio le religiose di tante Congregazioni per il loro spe-
ciale valore e la loro presenza particolarmente in luoghi e tra popoli molto bisognosi. Ringra-
zio i miei fratelli e sorelle laici e laiche dell’Ordine per il loro slancio evangelizzatore negli
ambienti che gli sono propri e a coloro ai quali sono specialmente inviati: la famiglia, il lavoro,
la politica, l’economia... Ai giovani del Movimento Giovanile Domenicano perché ci ricorda-
no il valore della dedizione e dell’allegria.

Permettetemi di ricordare – specialmente ai miei fratelli frati – qualche parola della lettera che
il beato Giacinto Maria Cormier aveva inviato a tutto l’Ordine dopo la sua elezione come
Maestro. Ispirandosi al salmo 132 “Ecco quanto è buono ed è soave che i fratelli vivano insieme”
esortava tutti a vivere uniti a Cristo, alla Chiesa, a san Domenico, a vivere uniti tra di noi:
“Senza dubbio sarà per noi buono e soave non solo convivere uniti, ma anche pregare uniti,
vegliare uniti nei sempi sacri, soffrire uniti le contrarietà, affrontare uniti la morte, dolcemente
confortati dalle preghiere e dalla compagnia dei fratelli. In questa ora suprema, vedendo con
maggiore chiarezza l’eccellenza della nostra vocazione, alla luce dell’eternità, non potremo fare
altro che esclamare: Diamo grazie a Dio per il suo ineffabile dono (2 Cor. 9, 15).” Mi permet-
to infine di ricordare e ringraziare Dio per il dono di tre frati che sono stati buoni e fedeli
compagni, servitori dell’Ordine in questo tratto del cammino e ora ci aspettano nella casa del
Padre: fra Jesús Hernando (+ 07.01.2002), fra Dominique Renouard (+ 30.07.2007) e fra
Chrys Mc Vey (+ 29.06.2009).

Miei cari fratelli e sorelle, vorrei abbracciarvi e incoraggiarvi a essere sempre coscienti della
nostra missione, del senso delle necessità vere e profonde di tutti i destinatari della nostra pre-
dicazione. Camminiamo poveri, liberi, forti e amorosi verso Cristo compiendo con gusto,
semplicemente, umilmente, con forza, come volontà del Signore la nostra missione di predica-
re il Vangelo e il dovere che deriva dalle circostanze in cui ci troveremo. Facciamo subito, bene
e gioiosamente ciò che ora la Chiesa e il mondo si aspettano da noi, anche quando supera
immensamente le nostre forze e ci richiederà la vita.

Fraternamente in san Domenico e santa Caterina

Fra Carlos A. Azpiroz Costa, O.P.
Maestro dell’Ordine

(Lettera pubblicata su IDI n. 284 giugno 2010)
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