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Questo numero di Dominicus è quasi intera-
mente dedicato alla pubblicazione degli Atti del
Capitolo Generale elettivo avvenuto a Roma nel
mese di settembre 2010. In questa occasione, se-
condo le nostre Costituzioni, i 127 frati presenti
hanno provveduto ad eleggere il successore di san
Domenico nella persona di fra Bruno Cadoré, fi-
glio della provincia di Francia. Alcune parti de-
gli Atti sono pubblicate integralmente, immagi-
nando che possano essere utili a quanti sono vici-
ni al nostro Ordine. Gli Atti comportano delle
disposizioni normative: ne troverete solo degli
estratti; pensando non fosse utile l’intera pubbli-
cazione sono state scelte quelle parti che forse po-
tranno interessare i laici del nostro Ordine. Il
Capitolo di Roma ha avuto come tema fonda-
mentale quello della Predicazione; lo ritroverete
nel Proemio. In un tempo nel quale tutto sembra
avere la stessa importanza, l’Ordine ha pensato
di mettere in evidenza quanto più radicalmente
lo caratterizza, in modo tale che ogni scelta – di
comunità, di apostolato, di studio, di economia,
di governo – ritrovi nella predicazione l’elemento
che permetta di scegliere, orientare e definire
chiaramente il nostro vivere la vita religiosa
nella sequela di Cristo. È importante attenersi a
quanto gli Atti del Capitolo ci chiedono di vive-
re: ne va della vitalità dell’Ordine, della nostra
vocazione all’interno della Chiesa, del nostro ser-
vizio al Vangelo. La fedeltà a quanto richiesto
dai Capitoli Generali ci àncora a qualcosa di
stabile e nello stesso tempo a qualcosa in di-
venire, permettendoci di rimanere saldi e di
vivere il cambiamento, senza cadere nel soggetti-
vismo. San Domenico ci accompagni e ci sosten-
ga perché questi Atti non cadano nel vuoto e re-
stino lettera morta.
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Miei cari fratelli in san Domenico,

Con la presente lettera promulgo gli Atti del Capitolo Generale celebrato a
Roma dall’1 al 21 settembre 2010.
Desidero innanzi tutto, insieme a tutti voi, esprimere la nostra profonda grati-
tudine a fra Carlos Alfonso Azpiroz Costa che nei nove anni appena trascorsi
ha svolto il servizio di Maestro dell’Ordine. La sua attenzione a ciascuno di
noi, la cura che ha manifestato nel promuovere la missione dell’Ordine nella
sua interezza all’interno della Famiglia Domenicana e con essa, il suo impegno
nelle situazioni prioritarie sono stati e restano per noi tutti una grande testi-
monianza di fraternità evangelica e apostolica.
Gli Atti di questo Capitolo si aprono con un unico Prologo, dedicato al mini-
stero della predicazione. È così indicato all’Ordine ciò che costituisce l’essenzia-
le per ciascuno e per l’insieme delle comunità. Non solamente l’essenziale in
termini di obiettivi dei nostri impegni apostolici concreti. Ma più radicalmen-
te l’essenziale che anima il cuore della nostra vita, di noi che siamo “totalmen-
te dediti alla evangelizzazione della Parola di Dio”. La nostra risposta alla Paro-
la indirizzata da Dio a tutta l’umanità non sta forse nel desiderio di consacrare
tutta la nostra vita a mostrare questa Parola che viene ad incontrare l’umanità
e a dialogare con essa, rivelandosi come la via, la verità e la vita?  
Situando così la missione di predicatori al cuore della vocazione dell’Ordine e
di ciascuno di noi, il Capitolo ha inteso ricordare come la predicazione costi-
tuisca il cuore, il supporto e il dinamismo delle diverse dimensioni della
nostra vita. Su questa base il Capitolo, sostenuto dal lavoro delle commissioni
capitolari, ha definito alcuni orientamenti per i prossimi tre anni. In virtù
della missione di predicazione, ci invita ad avere a cuore la costruzione di
comunità che siano focolai viventi di fraternità, di studio e di preghiera, luo-
ghi di rinvigorimento nella fede e nella speranza e di proposta di ospitalità e di
dialogo per il mondo. Animati dal desiderio della predicazione, ci dobbiamo
dotare dei mezzi dello studio perché le nostre comunità siano allo  stesso
tempo case di predicazione e di studio. Per assicurare al meglio la nostra mis-
sione, e nella maggiore giustizia possibile tra noi, siamo invitati a porre in atto
tra noi gli strumenti più efficaci per una solidarietà concreta. Perché i frati
possano ovunque realizzare la predicazione con gioia e in libertà è richiesto
uno sforzo nei prossimi sei anni per adeguare le strutture delle nostre “sante
predicazioni” alle esigenze apostoliche come anche alle risorse umane disponi-
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bili. In breve, pur trattandosi sempre della medesima missione di predicazio-
ne, queste richieste esigono di ritornare sempre alla realtà concreta della
nostra vita di predicatori, in modo tale che noi stessi, in quanto “predicatori”,
continuiamo ad attingere con costanza le nostre forze alla grazia del Vangelo.
Questo è proprio il compito principale di un Capitolo: a partire dall’esperien-
za dei frati diffusa ovunque nel mondo, e basandosi sulla riflessione condotta
dai capitolari stessi, si tratta di attualizzare la nostra missione e invitare ciascu-
no a “bere al proprio pozzo”, a ritornare con gioia e determinazione al cuore
della propria vocazione. In questo spirito invito i frati, le comunità e le Provin-
ce a trovare tempi e modi per leggere questi Atti accogliendoli come un invito
a prendere la loro parte nell’incessante opera di “fondazione dell’Ordine”.
Alcune attenzioni prioritarie al bene apostolico comune sono state definite per
gli anni a venire e rimesse all’attenzione del Maestro dell’Ordine. Nel medesi-
mo tempo i capitolari hanno sottolineato come sia essenziale alla nostra tradi-
zione che tutti, animati da un medesimo desiderio di unanimità, si impegni-
no personalmente in questo compito di riorganizzazione.
Facendo eco ad alcune valutazioni condotte in diversi luoghi, è apparso
necessario da qui al 2016 semplificare i vari livelli di organizzazione delle
nostre entità. Province, Vice-Province, Vicariati Provinciali dovrebbero essere
i tre livelli da mantenere. Questa “ristrutturazione” richiederà tempo ed
attenzione perché mantenendo l’obiettivo di aggiustare al meglio strutture e
predicazione, i doni e le caratteristiche di ogni entità si dispieghino per il ser-
vizio più grande della missione della predicazione. È evidente che un tal
genere di cambiamenti deve coinvolgere tutti perché si tratta del bene del-
l’Ordine. Dovremo in particolare mettere in opera all’interno delle Province
la reciprocità più feconda possibile con i Vicariati Provinciali e la più grande
collaborazione possibile tra le entità.
In questa medesima prospettiva di aggiustamento delle forze, delle necessità e
dei mezzi, il Capitolo ci invita ad organizzare ancora in primo luogo la soli-
darietà tra di noi, a sostegno delle entità più fragili ed allo scopo di sostenere
e promuovere i progetti prioritari dell’Ordine. Nella misura in cui sapremo
mettere in opera tale solidarietà potremo sviluppare meglio le nostre pratiche
di raccolta di fondi (“fund raising”) a vantaggio dell’Ordine, cosa a cui richia-
ma il Capitolo.
Il Capitolo si è iscritto nella continuità degli intenti del Capitolo di Bogotà
per quanto riguarda lo studio. Ha inteso ricordare la necessità di continuare a
valutare e promuovere il ruolo dei centri di studio nell’Ordine e la loro colla-
borazione, e quello delle istituzioni poste direttamente sotto la giurisdizione
del Maestro dell’Ordine. Queste istituzioni sono dell’Ordine tutto intero ed a
tale titolo è sollecitata la disponibilità delle Province e dei frati. Non si tratta
di “tenere” alcune istituzioni perché sono esistite da sempre, o per mantenere
una “reputazione”. Si tratta piuttosto di promuovere e sviluppare queste isti-
tuzioni in ciò che esse apportano di prioritario per la nostra missione comu-
ne: la conoscenza critica di san Tommaso d’Aquino, lo studio storico delle
fonti della nostra tradizione a fortiori avvicinandosi al Giubileo, lo studio
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della Parola, la ricerca e l’insegnamento in teologia. Tanti ambiti in cui si svol-
ge questa “vocazione allo studio” che dobbiamo portare insieme per il mag-
gior profitto di tutti, cercando di mettere in atto la miglior sinergia possibile
tra il servizio di questo bene comune e l’attuazione nelle Province di questi
medesimi obiettivi dello studio.
Con scelta deliberata il Capitolo ha deciso di non trattare tutte le questioni
importanti della vita domenicana, piuttosto di inserirsi nell’insieme costituito
dai Capitoli precedenti. Per tale ragione vi sono alcune realtà della nostra vita,
comunitaria, fraterna, apostolica che non sono affrontate in questi Atti. Tutta-
via, al di là degli Atti, la celebrazione di un Capitolo è anche un momento
importante di incontro di frati, di costituzione dell’unanimità tra di noi, di
scoperta – si potrebbe quasi scrivere, di “contemplazione” – degli impegni
apostolici degli uni e degli altri, di solidarietà con i popoli, di destini condivisi
con essi. Alcuni dei nostri frati – e sono numerosi – si trovano ad affrontare
gravi difficoltà che si rendono presenti nei luoghi di frattura del mondo. Altri
hanno il pesante compito di inventare come svolgere la loro creatività aposto-
lica in mondi nuovi, con le loro proprie esigenze. Alcuni sono anziani e mala-
ti e, con l’aiuto dei loro fratelli, si impegnano a rendere questi anni di invec-
chiamento un momento di azione di grazie e di intercessione per il lavoro che
compiono coloro a cui hanno trasmesso la tradizione dell’Ordine, contri-
buendo in tal modo a costruire l’Ordine. Altri, più giovani – e sono anch’essi

Fra Bruno Cado-
ré, nuovo Mae-
stro dell'Ordine
dei predicatori
durante i lavori
assembleari



 6

numerosi – entrano nell’Ordine desiderosi di ricevere in modo creativo questa
tradizione che tutti devono avere a cuore di trasmettere.
Questa diversità di fratelli è la forza del nostro Ordine e la sua gioia. Nell’Or-
dine, i mondi di riferimento e le culture, comprese quelle ecclesiali e teologi-
che, sono diversi. La nostra vocazione è far sì che questa diversità divenga un
luogo di crescita e di condivisione del Vangelo tra di noi, nella stima reciproca
degli uni per gli altri nella loro differenza e particolarità, senza condizioni pre-
vie ma accogliendo la grazia di averli tutti come fratelli e di portare con tutti
una medesima missione. Attraverso questa diversità, la Luce del Vangelo di
verità si fa ogni giorno più viva, si afferma come il dono della gioiosa libertà
che ci rende liberi e ci conduce verso l’unanimità. In tal senso il nostro deside-
rio di divenire predicatori della grazia per l’umanità intera ci conduce a voler
vivere della grazia della fraternità.

Ringraziando calorosamente fra Francesco Maria Ricci, Segretario generale
del Capitolo, la mia gratitudine si indirizza a tutti coloro che hanno preparato
questo Capitolo e ne hanno consentito la celebrazione. Per l’intercessione
della Madre di Dio e di san Domenico Dio ci doni in abbondanza la forza
dello Spirito nel cui soffio desideriamo essere inviati al mondo come frati pre-
dicatori.

Dato a Roma, nel nostro Convento di santa Sabina il 5 ottobre dell’anno del
Signore 2010, memoria del beato Raimondo da Capua.

L.+S.
Fra Bruno Cadoré, O. P.

Maestro dell’Ordine

Fra Christophe Holzer, O.P.
segretario 

Prot. 50/10/828 Roma 2010 – Doc. ufficiali

Celebrazione
eucaristica pre-
sieduta da fra
Bruno Cadoré,
Maestro del-
l'Ordine
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La predicazione e il segno di identità dell’Ordine
Ci sono molti simboli domenicani: l’abito, lo stemma, il cane con la fiaccola ai
piedi di Domenico. Però c’è un solo segno di identità, un codice genetico, per
i membri dell’Ordine, della Famiglia Domenicana: è la predicazione per la sal-
vezza dell’umanità (Costituzione Fondamentale, LCO 1§ IV), il ministero
della Parola, officium Verbi, la missione evangelizzatrice. Il Capitolo Generale
celebrato a Roma ha voluto ricordare a tutta la Famiglia Domenicana, mona-
che, frati, suore di vita apostolica e laicato domenicano, questo nostro segno
di identità, mentre ci avviciniamo al giubileo del 2016. Le monache, dedite
soprattutto alla preghiera, partecipano al ministero della predicazione ascol-
tando la Parola, celebrandola e proclamando il Vangelo con l’esempio della
loro vita. Allo stesso modo i frati cooperatori sono incorporati al ministero
della predicazione mediante il fedele compimento della loro professione nel-
l’Ordine.
Il Concilio Lateranense IV si era lamentato che “nessuno spezzava il pane
della Parola ai fedeli”. Domenico intuì che qui stava la radice dei mali della
Chiesa del suo tempo e decise che questa sarebbe stata la sua missione e quella
dei suoi seguaci. Fu un’intuizione profetica, perché la predicazione della
Buona Novella è l’inizio del processo che conduce alla fede, alla conversione
al Vangelo, alla costruzione della comunità cristiana, all’umanizzazione della
vita sullo stile di Gesù. Questa continua ad essere la missione specifica del-
l’Ordine in una Chiesa che ha bisogno essa stessa di evangelizzazione e in un
mondo pieno di opportunità, ma anche abitato dal non-senso e dalla soffe-
renza. L’importanza della nostra missione richiede da noi il buon uso della
Parola e delle parole, – nelle preghiere per i predicatori del vecchio messale
domenicano, la prima orazione era per chiedere la grazia della predicazione, la
seconda per chiedere l’uso appropriato della parola –.
Sin dall’inizio dobbiamo ricordare che le varianti della predicazione e dell’e-
vangelizzazione sono state molteplici nella tradizione domenicana: l’omelia e
l’insegnamento, la parola orale e la parola scritta, l’espressione artistica, la
comunicazione virtuale, il dialogo interpersonale, la testimonianza della vi-
ta… Perché la predicazione non si riducesse al sermone o all’omelia, già
Umberto di Romans parlava di “predicare oltre la predicazione”. Ma vogliamo
anche ricordare che l’annuncio esplicito del Vangelo deve essere l’aspirazione
fondamentale di tutte queste varianti, in modo tale che in tutti i ministeri
apostolici dell’Ordine si debba cercare di giungere a questo annuncio esplicito
del Vangelo. Questo suppone che il predicatore abbia prima creduto al Vange-
lo, come Maria, “colei che ha ascoltato la Parola” e comporta anche di essere
disposti al dialogo e a dar la parola agli altri.

Proemio: 
il ministero della predicazione
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La predicazione e la vita domenicana
La predicazione non è solo una funzione, un compito, una missione. Per la
Famiglia Domenicana la predicazione è una forma di vita, uno stile di vita, è
la vita vere apostolica che Domenico ha voluto per sé e per i suoi seguaci. Il
nostro impegno come domenicani non è solo condurre una vita di predica-
zione, ma una vita che è in se stessa predicazione, una vita che predica. Do-
menico ha concepito il suo progetto di fondazione in funzione della predica-
zione. Questo è stato il propositum vitae che presentò ai Papi Innocenzo III e
Onorio III per l’approvazione in maniera tale che tutti gli elementi della vita
domenicana sono ispirati dal ministero della Parola e devono orientarsi a que-
sto ministero.
Questa ispirazione e questo orientamento ci consentono di parlare di preghie-
ra e di liturgia domenicane, di contemplazione e di studio domenicani, di
osservanza regolare domenicana, di professione domenicana dei consigli evan-
gelici… La predicazione configura la nostra vita. Questo spiega la stretta rela-
zione tra la vitalità della vita domenicana e la vitalità del ministero della Paro-
la nell’Ordine. Quando la missione evangelizzatrice è viva, tutti gli elementi
della nostra vita sono vivi: la preghiera, la contemplazione, lo studio, il dialo-
go comunitario, la vita fraterna. E quando tutti questi elementi sono vivi è
viva anche la missione evangelizzatrice.
La predicazione domenicana è un annuncio teologico-profetico del Vangelo e
una comunicazione della grazia ai bisognosi e agli esclusi del nostro mondo.
Annunciamo il mistero della salvezza che si è rivelato in Cristo crocifisso e
risuscitato. Questo annuncio insegna, commuove, guarisce, infonde gioia e
illumina le diverse realtà, le culture, le tradizioni religiose e richiede al predi-
catore un esercizio permanente di misericordia e di compassione. Al tempo
stesso è una predicazione che sostiene la speranza cristiana nel compimento
finale che Dio desidera per questa umanità e per questa creazione.

La predicazione e la comunità
Domenico considerava così importante il ministero della predicazione che
volle affidarlo alla comunità. Fin dalle origini furono attribuite alla comunità
domenicana diverse funzioni essenziali in relazione alla predicazione: 
1) garantire la permanenza e continuità della predicazione e non lasciarla
all’arbitrio degli individui; 2) sostenere i frati e le suore nelle loro iniziative e
nei loro progetti apostolici soprattutto nei momenti di stanchezza, di scorag-
giamento, e di tentazioni di abbandono; 3) accreditare con la vita evangelica
(preghiera, povertà, comunione dei beni, vita fraterna, solidarietà con i poveri
e le vittime…) la verità e l’efficacia di trasformazione del Vangelo predicato;
4) aiutarci reciprocamente ad ascoltare il grido di dolore dell’umanità.
In questo senso, i membri della comunità domenicana sono obbligati moral-
mente ad una condotta evangelica, per non screditare il ministero della predi-
cazione e lo stesso messaggio predicato. Di fatto, nelle origini domenicane si
chiedeva ai visitatori di allontanare da questo ministero i frati la cui condotta
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non fosse in accordo col Vangelo predicato. La Comunità di “La Hispaniola”
e il sermone di Antonio de Montesinos, di cui stiamo celebrando i 500 anni,
sono un esempio eccellente della relazione essenziale tra la comunità e la pre-
dicazione, della forza profetica della predicazione domenicana che purtroppo
non sempre è stata esercitata con lo stesso vigore evangelico.
La nostra predicazione da parte di una comunità fraterna, plurale e dialogante
deve diventare un segno che risana in una Chiesa e in una società attraversata
da continue divisioni, scontri e polarizzazioni.

La predicazione e la formazione domenicana
Umberto di Romans afferma ripetutamente: “L’unico maestro del predicatore
è lo Spirito santo”. Senza dubbio predicatore non si nasce ma si diventa. Il
compito principale della formazione domenicana è precisamente quello di

“formare un predicatore domenicano”. Per questo lo zelo per la predicazione
deve essere già presente fin dal primo discernimento vocazionale. Natural-
mente le motivazioni vocazionali non sono chiare e definitive fin dall’inizio.
Passano attraverso vari filtri durante la vita. Però se lo zelo per la predicazione

PIER PAOLO DELLE MASEGNE, San
Domenico, XIV sec., Bologna
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non si evidenzia già nella formazione iniziale nei candidati, si può dubitare
della riuscita della loro scelta vocazionale per l’Ordine dei Predicatori. Richia-
ma l’attenzione il fatto che alle origini dell’Ordine la maggiore e più efficace
promozione vocazionale ebbe luogo per mezzo della predicazione dei frati. La
predicazione nelle chiese domenicane attirò la maggior parte dei nuovi candi-
dati. Le vocazioni di Giordano di Sassonia e Reginaldo d’Orléans sono rima-
ste esemplari.
Del resto la predicazione deve essere criterio, riferimento e proposito nel corso
di tutto il periodo della formazione iniziale e nei programmi di formazione
permanente. Le sfide della formazione oggi sono infinitamente differenti nelle
diverse entità dell’Ordine, in ragione delle diverse circostanze culturali, sociali,
politiche ed economiche dei popoli e dei continenti. Di questo si deve tener
conto nella formazione dei predicatori domenicani. Tuttavia siamo consape-
voli che stiamo formando dei domenicani per una missione internazionale,
per la Chiesa universale e in un mondo globalizzato. Per quanto si sentisse a
suo agio prima ad Osma, poi a Fanjeaux e infine a Tolosa, Domenico non si
fermò nel suo impegno di fondatore finché non ottenne l’approvazione di un
nuovo Ordine di Predicatori, transdiocesano e universale. La predicazione
domenicana è una predicazione ecclesiale, in medio Ecclesiae. Domenico non
la volle circoscritta ai limiti di una diocesi, di un monastero o di un chiostro.
La volle universale.

La predicazione e lo studio
Anche lo studio, come gli altri elementi della vita domenicana, fin dalle origi-
ni dell’Ordine, ha un carattere essenzialmente apostolico. Fa parte della con-
templazione domenicana. Alberto Magno, Tommaso d’Aquino, Caterina da
Siena, Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas… sono esempi vivi di uno
studio come ascolto del grido di dolore del mondo e come ricerca appassiona-
ta della verità. Il contatto con l’umanità sofferente ha permesso loro di rom-
pere le barriere del pensiero unico.
Il cuore umano ha il desiderio di Dio. C’è una certa gratuità nella ricerca della
verità. Questo è già un aiuto alla predicazione, perché colui che contempla
desidera trasmettere ciò che ha contemplato. In questo senso lo studio non è
un semplice esercizio accademico di dialettica o di retorica, né ha fine in se
stesso, destinato solo all’accumulazione di erudizione e conoscenze. Il fine
dello studio domenicano è la predicazione. La “casa di studi” è la “casa di pre-
dicazione”.
L’uomo evangelico, vir evangelicus, che era Domenico aveva chiaro fin dal
principio il proposito e la finalità dello studio, per sé e per i suoi frati: la pre-
dicazione. E l’ambito dello studio non aveva per lui limiti. Domenico ascolta-
va e scrutava con fede la Parola di Dio, era attento agli orientamenti della
Chiesa, prestava particolare attenzione alle culture nascenti del suo tempo. In
relazione a questi tre ascolti, lo studio ci conferisce l’intelligenza della Scrittu-
ra, rafforza la contemplazione che ci trasforma in amici di Dio e risveglia la
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nostra preoccupazione per tutte le quaestiones disputatae sulla giustizia, la
pace, i diritti umani, la sofferenza dei poveri, degli esclusi e delle vittime, che
ci interpellano. Allo stesso tempo lo studio e la ricerca della verità si trasfor-
mano in un esercizio di misericordia e di compassione.
San Domenico e i primi frati studiarono per entrare in contatto con gli eretici
e per discutere e dialogare con loro sulla base degli strumenti filosofici del loro
tempo. Lo studio continua ad essere necessario oggi nell’Ordine non solo per
l’insegnamento ma anche e soprattutto per il ministero della evangelizzazione,
per il dialogo con la cultura. Dato che il mondo è il campo dove si semina la
Parola di Dio (Mt 13,18), il nostro studio si deve realizzare in dialogo con la
cultura contemporanea e con le altre religioni e deve tenere sempre presente la
causa dei più poveri e degli esclusi. Senza uno studio attento del mondo non
possiamo essere i suoi interlocutori e i suoi evangelizzatori.
Come ha detto la Commissione della predicazione nella lettera indirizzata
all’Ordine nel 2008, è necessario ascoltare il mondo prima di predicare. Proba-
bilmente san Vincenzo Ferreri voleva dire la stessa cosa quando diceva di “pre-

dicare dopo il silenzio”. Viviamo in un mondo complesso nel quale si stanno
esaurendo le fonti di senso. Per questo il predicatore deve ascoltare con atten-
zione le caratteristiche culturali del nostro mondo e discernere i segni dei tempi.
Guardando il mondo attuale l’umanità si sente sempre più preoccupata per il
suo futuro. Malgrado i progressi delle scienze e della tecnologia e i loro contri-
buti allo sviluppo economico e al progresso, la famiglia umana non realizza
una crescita integrale. Povertà di massa, disuguaglianze ingiuste, esclusioni e
discriminazioni, conflitti sanguinosi, moltiplicarsi di vittime, rischi ecologici,
gravi problemi di bioetica… continuano a preoccupare la nostra società. La

Fra Bonifacio García
Solís, fra Quirico Pedre-
gosa e fra Henri de
Longchamps esaminano
le lettere testimoniali
dei vocali convocati al
Capitolo Generale
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crisi economica ha coinvolto perfino i paesi più ricchi, mettendo in evidenza
la debolezza del sistema economico mondiale. Un’onda culturale di secolari-
smo e l’oblio della trascendenza pongono molte persone, soprattutto i giova-
ni, nel rischio di perdere il senso della vita. La società del benessere è una
società ricca di piaceri e scarsa di senso, ricca di mezzi e scarsa di fini, ricca di
politica e povera di mistica. E questo modello di società del benessere è usato
dai mezzi di comunicazione come paradigma per tutte le altre società. La
nostra predicazione è chiamata a smascherare queste idolatrie.
Tuttavia ci sono anche segni dei tempi che danno speranza. La crescente sen-
sibilità per problemi ecologici ed economici; l’impegno di molte persone per
la causa della giustizia, della pace, dei diritti umani, lo spirito di solidarietà e
le diverse forme di volontariato, la rinascita della sensibilità mistica e la nostal-
gia dell’esperienza religiosa, lo spirito di dialogo tra le culture e le religioni, il
consolidamento dei processi democratici… sono tutti segni che invitano alla

speranza e fanno confidare di nuovo in una cultura della vita. Sono segni che
ci stimolano a continuare a fare della predicazione domenicana una “predica-
zione della grazia”, paedicator gratiae.
Lo studio domenicano non deve ignorare queste quæstiones disputatæ del
mondo attuale. Messo di fronte a questa situazione, l’Ordine ha davanti a sé
la sfida di rinnovare con vigore e fiducia lo zelo per la predicazione del Vange-
lo come messaggio di speranza. Per questo deve riprendere con coraggio le sue
priorità apostoliche.

Fra Timothy Radcliffe
e fra Carlos Azpiroz
Costa
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La predicazione e la sequela di Gesù
Gesù fu un predicatore itinerante. Domenico volle seguire Gesù con questo
stesso stile di vita, facendo il predicatore itinerante. Egli parte da Osma e di
fronte alle nuove realtà che incontra decide di non tornare a Osma ma di cer-
care nuove risposte. Intraprende così un lungo cammino personale che lo
conduce alla fondazione del nuovo Ordine dei Predicatori. La sua nuova fon-
dazione ha come progetto fondamentale, propositum vitae, una predicazione
realizzata a partire dalla comunità. In questo progetto però Domenico consi-
dera irrinunciabile la testimonianza evangelica della vita, la sequela fedele di
Gesù, sequela Christi. Questo stile di vita evangelica che Domenico adotta per
sé e per i suoi seguaci, contrasta con i modelli di vita abituali nella Chiesa e
nella cristianità del tempo. Attraverso una vita evangelica Domenico si pone
in sintonia con i piccoli e i poveri che sono i primi destinatari del Vangelo.
Domenico nota la capacità di attrazione che esercitano sui fedeli quei predica-
tori che si distinguono per forme di vita evangelica. Decide allora di intra-
prendere il ministero della predicazione accreditandolo con una vita evangeli-
ca. Imitando e seguendo Cristo, annuncia il Vangelo come una parola di gra-
zia, di misericordia e di compassione. La prima comunità domenicana in
America riprodusse fedelmente questo modello di predicazione itinerante che
nasce dalle viscere di una vita evangelica.
L’efficacia della predicazione richiede l’attenzione per tutti gli elementi che
caratterizzano l’imitazione di Gesù. Gli elementi costitutivi della nostra vita
comune, come la preghiera e lo studio, la vita comunitaria, la pratica dei con-
sigli evangelici, le osservanze regolari… debitamente armonizzati tra di loro
sono vitali e irrinunciabili per conservarci fedeli e fecondi nel ministero della
predicazione.
Umberto di Romans diceva che non è la stessa cosa predicare e fare sermoni.
Un sermone si può imparare a memoria e ripeterlo o si può preparare con una
buona biblioteca teologica. Ma allora cos’è  predicare? Predicare… è possibile
solamente a partire dall’esperienza di fede, dall’esperienza credente, dalla let-
tura credente della realtà. Per questo, per essere predicatore si richiede come
presupposto una vita sullo stile di Gesù – una vera sequela Christi – con tutti
gli elementi che animano e nutrono la dimensione contemplativa e credente
del predicatore.

La predicazione e il governo
Il ministero della predicazione è il proposito specifico del nostro Ordine, della
nostra vita e della nostra missione. Deve essere anche il proposito o l’obiettivo
finale del governo, dell’esercizio dell’autorità e dell’obbedienza. Per questo il
criterio apostolico non può essere assente dall’esercizio del governo quando
c’è da animare i frati e le comunità, quando c’è da stabilire priorità apostoli-
che, quando c’è da aprire o chiudere presenze apostoliche… La predicazione
deve essere anche motivo e criterio definitivo nell’esercizio della missione.
Ugualmente l’obbedienza nell’Ordine è soprattutto obbedienza alla missione
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che ci affida la comunità. È l’obbedienza che abbiamo promesso nel fare la
professione nell’Ordine dei Predicatori.
La negligenza nell’esercizio dell’autorità e del governo inevitabilmente porta
con sé l’indebolimento della vita e della missione domenicane. La responsabi-
lità nell’esercizio del governo è la responsabilità verso la missione della predi-
cazione. Tuttavia in una cultura dell’autonomia e dei costumi democratici è
necessario ripensare l’esercizio dell’autorità e dell’obbedienza e trovare nuove
mediazioni. L’esercizio dell’autorità e dell’obbedienza nella vita domenicana,
già dal tempo di Domenico, si comprende solo a partire dall’esercizio del dia-
logo comunitario. È la prima legge del governo domenicano che Domenico
ha scelto per i suoi seguaci.
Fin dall’epoca di san Domenico, i frati sono vissuti in conventi o case, si sono
organizzati in Province e hanno eletto un Maestro, come segno e strumento
dell’unità dell’Ordine (LCO 396). Queste tre istituzioni hanno un significato
speciale e costituiscono il fondamento saldo per sostenere la vita comune e la
missione della predicazione. Alla luce delle esigenze e delle circostanze mute-
voli della missione, riteniamo che sia necessario rivedere le strutture che
garantiscono il nostro progetto apostolico: semplificarle, chiarirle e definire il
processo di governo.

La predicazione e l’economia
Domenico di Guzman ci ha lasciato come eredità la povertà e sul letto di
morte ha condannato qualsiasi frate avesse mancato alla santa virtù della po-
vertà evangelica. Non era una preoccupazione moralistica che ispirava queste
parole di Domenico. Era piuttosto lo zelo della predicazione. La povertà evan-
gelica era e continua ad essere per l’Ordine ciò che rende credibile il ministero
di evangelizzazione. Tuttavia un sano realismo ci dice che la nostra vita, la
nostra formazione, la nostra missione, le nostre istituzioni… hanno bisogno
di denaro per sostenersi. Questo ci obbliga a pensare e ripensare sempre la
sfida della povertà evangelica, ci obbliga a ricercare sempre nuove e significati-
ve forme di povertà. La ricerca di fondi oggi è una nuova forma di mendicità.
Il ricordo delle origini ci può aiutare nella nostra ricerca. “Fra loro tutto era
comune” (At 4,32). Fondando l’Ordine dei Predicatori Domenico volle rin-
novare l’ideale della vita apostolica. Tratteggiò un modello di predicazione
secondo cui si deve predicare non solo con le parole ma anche con la testimo-
nianza di una vita evangelica sia a livello personale che comunitario. Elemen-
to essenziale di questa testimonianza evangelica era la comunione fraterna dei
beni e dei servizi, l’amministrazione comune, la condivisione di tutto: i talen-
ti, il patrimonio culturale e spirituale, le risorse umane e materiali… e tutto in
funzione della missione della predicazione. Tutto era in comune per testimo-
niare al mondo la nuova umanità voluta dal Padre, realizzata in Cristo per
mezzo dello Spirito.
Oggi siamo invitati ad amministrare la nostra economia a partire da questi
presupposti della povertà evangelica. È necessario riesaminare costantemente
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la nostra concezione di povertà e soprattutto le nostre pratiche in relazione
all’uso dei beni materiali e culturali: nuove forme di mendicità, nuove forme
di comunione dei beni, soprattutto in quest’epoca in cui si corre il rischio

della privatizzazione della nostra vita religiosa. Siamo invitati ad adottare nuo-
vi stili di sobrietà e austerità in un mondo caratterizzato in modo paradossale
da sprechi vergognosi e da povertà disumane. La crescente consapevolezza che
le risorse naturali del pianeta sono limitate rende particolarmente significativo
il voto di povertà nella vita religiosa e nella vita domenicana. In questo conte-
sto siamo chiamati ad essere testimoni del Vangelo che ci libera da tanti falsi
idoli e ci invita a fare un buon uso dei beni materiali e del nostro patrimonio
spirituale e culturale utilizzando i criteri del Regno di Dio e non quelli dei re-
gni mondani.
Nell’uso del nostro patrimonio materiale, culturale e spirituale, la povertà
evangelica ci spinge a vivere del nostro lavoro come la maggior parte degli uo-
mini, a coltivare stili di vita personale di sobrietà e austerità, a condividere i
nostri beni senza dar luogo a economie private, a mettere tutto il nostro patri-
monio a servizio solidale degli esclusi e degli impoveriti, a mettere tutte le
nostre risorse umane ed economiche a servizio della predicazione.

La professione, le Costituzioni e le nostre vite
Il libro delle Costituzioni rappresenta il miglior progetto di vita domenicana.
Non è uno strumento estraneo alla nostra vita. Manifesta il cuore della vita e
della missione domenicane e riflette le mediazioni di questa vita e di questa
missione. Il libro delle Costituzioni esprime così con chiarezza la nostra voca-

Un momento di
pausa durante i
lavori del Capitolo
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zione e la nostra missione come predicatori della verità, della grazia e della
misericordia, seguendo le orme di Domenico. Il Capitolo ha voluto sottoli-
neare alcuni criteri destinati a favorire la piena realizzazione della nostra vita e
della nostra missione nelle diverse regioni dell’Ordine e soprattutto alcuni cri-
teri di collaborazione tra le diverse entità dell’Ordine e della Famiglia Dome-
nicana.
Le Costituzioni che teniamo nelle nostre mani quando facciamo la professio-
ne dimostrano ciò che implica questa professione nell’Ordine dei Predicatori.
Siamo predicatori per vocazione e professione. Per noi che abbiamo fatto la
professione, la predicazione non è un semplice obbligo. È la nostra identità, la
nostra ragione di essere, la nostra vocazione. Predichiamo non per un obbligo
o per un comando esterno e disciplinare, ma per zelo apostolico, perché non
possiamo non predicare. “Guai a me se non predico il Vangelo” (1Cor 9,16).
In tutto questo sono in gioco due cose. In primo luogo la coerenza con la no-
stra professione, con la parola pubblica e solenne che abbiamo pronunciato
davanti alla Chiesa e al mondo al momento della nostra professione. In se-
condo luogo, la fedeltà alla nostra missione di predicatori. Una vita senza mis-
sione compiuta è una vita vuota e fallita. Per questo conviene stare attenti al
consiglio che dava Umberto di Romans già nel secolo XIII: “Alcuni frati non
predicano mai perché sono sempre impegnati a prepararsi a predicare”. Ricor-
diamo qui con gratitudine i nostri confratelli malati e anziani che si manten-
gono fedeli alla predicazione nella testimonianza carica di valore della loro
vita evangelica.
Quando la vita avanza e ci guardiamo indietro ci rendiamo conto che quello
che c’è stato di genuinamente domenicano nella nostra vita sono state la pre-
dicazione e la vita evangelica.
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La sequela di Cristo
Contesto e vita religiosa
51 Riconosciamo che noi frati predicatori siamo convocati dal Signore Gesù per
un’esperienza di Dio, a camminare con Lui. Il medesimo Signore ha chiamato
frater Dominicus (ACG 1998 Bologna n. 165) e la prima comunità domenicana
dell’isola La Española. Queste esperienze richiedono risposte nuove di fronte a
realtà diverse e ricche di sfide. Il Nuovo Mondo di oggi esige ancora una predi-
cazione profetica e creativa, sostenuta da una vita comunitaria coerente.

60 [Petizione] Rendiamo grazie al Signore per le nostre comunità impegnate
nel processo di dialogo con gli uomini e le donne di oggi, specialmente con
gli esclusi, anche a costo di incomprensioni, di minacce e a rischio della pro-
pria vita. Chiediamo a tutti i frati che li accompagnino in modo solidale e fra-
terno in rapporto al loro contesto culturale, ecclesiale e sociale.

61 [Esortazione] Esortiamo le nostre comunità a far memoria dei 15 anni di
martirio di fra Pierre Claverie, assassinato in Algeria il 1 agosto 1996, i 30
anni di martirio delle nostre sorelle domenicane di Maryknoll, Ita Ford e
Maura Clark, vittime in El Salvador il 2 dicembre 1980 (ACG 1983 Roma
n.254); l’assassinio di fra Carlos Morales il 20 gennaio 1982, in Guatemala, i
ventisei (13 frati e 13 suore) martiri del Congo nel 1964 e la fucilazione di fra
Domink Barac in Croazia il 17 novembre 1945.

Consigli evangelici
69 Ricordiamo che i consigli evangelici sono mezzi per raggiungere la perfe-
zione della persona mediante una relazione ordinata con Dio, con se stessi,
con il prossimo e con i beni materiali e testimoniano al mondo attuale – ab-
bondante di piacere ma povero di senso – cammini alternativi di felicità e
qualità della vita. L’ispirazione evangelica dei voti ci rende liberi per il ministe-
ro nel mondo. Questa è la dimensione profetica ed escatologica dei voti che ci
fa essere vicini a coloro che sono privi di libertà a causa dell’oppressione dei
loro fratelli, a coloro che vivono in solitudine perché non contano per nessu-
no, e a coloro che soffrono la povertà con le sue drammatiche conseguenze.

70 [Esortazione] Esortiamo i frati e specialmente i Superiori ad accompagnare,
rispettando il foro interno (CIC 630 par. 5) quei frati che stanno vivendo
situazioni critiche di solitudine, isolamento, tristezza, doppia vita, comporta-
menti sessuali impropri ecc… (ACG 2004 Cracovia nn. 215-218; ACG 2007
Bogotà n. 182), per aiutarli a superarle e per reintegrarli nella vita fraterna.

Estratto degli Atti del Capitolo
generale di Roma 2010
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Vita liturgica e di preghiera
75.3 [Petizione]. Siano diffusi nei conventi e nelle case dei frati, nei monasteri
di monache, negli Istituti di suore e nelle Fraternite laiche le informazioni
provenienti dalla Commissione Liturgica Internazionale dell’Ordine, in parti-
colare il bollettino INFO/CLIOP.
76 [Petizione] Chiediamo al Maestro dell’Ordine che la composizione della
Commissione Liturgica Internazionale dell’Ordine sia più rappresentativa
delle nostre diversità (Famiglia Domenicana, continenti, culture) in modo

che la sua ricerca tenga conto dei differenti approcci teologici e pastorali in
tale ambito.
77 [Raccomandazione] La preghiera del Rosario ha un posto privilegiato nella
nostra tradizione (ACG 2007 Bogotà n. 96). La pratica personale e/o comu-
nitaria di questa preghiera (LCO 67 § II) favorisce una conversione personale
e comunitaria, ci apre ad uno spirito di povertà e ci avvicina ai poveri. Racco-
mandiamo perciò alle comunità di integrare nel loro progetto di vita comune
un’attenzione alla preghiera del Rosario, e nel progetto di vita apostolica
(LCO 311) attività che favoriscano l’evangelizzazione per mezzo di questa de-
vozione popolare.

Lo studio nell’Ordine. Questioni particolari
Tecnologia per l’apostolato intellettuale 
122 I precedenti Capitoli Generali dell’Ordine hanno individuato la proclama-
zione del Vangelo attraverso i vari strumenti tecnologici di comunicazione una
priorità dell’Ordine (ACG 2001 Providence, nn. 95-99; ACG 2007 Bogotà, n.
111; ACG 1984 Cracovia, nn. 93-94; ACG 2001 Providence, n. 201). 

Celebrazione eu-
caristica durante
il Capitolo
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123 [Esortazione] Alla luce di ciò, esortiamo i frati, in collaborazione con gli
altri membri della Famiglia Domenicana, a utilizzare strumenti tecnologici,
(come Internet, così come è stato fatto ad esempio da DOMUNI
[www.domuni.eu] e Dominicos [www.dominicos.org]) e ad allargare i confini
delle loro attività apostoliche per raggiungere quelle persone che non sarebbe-
ro altrimenti in grado di beneficiare del loro servizio. 

Ricerca di fondi 
125 [Esortazione] Incoraggiamo le Province, tutte le istituzioni della Famiglia
Domenicana, ed ogni frate ad interessarsi attivamente alla ricerca di fondi.
Ciò è in armonia con la nostra tradizione domenicana di mendicità e diventa
sempre più necessario specialmente per favorire l'accesso dei frati e delle suore
ad una buona formazione e alla vita delle nostre istituzioni.

Il ministero della Parola
Formazione
128 [Raccomandazione] Raccomandiamo a tutte le entità dell’Ordine di invia-
re i nuovi missionari in qualche Istituto o programma di formazione missio-
naria nei luoghi di destinazione o negli altri centri e scuole di missiologia, per
garantire una effettiva inculturazione, che si esprime nell’apprendimento della
lingua e nell’adeguato assorbimento della cultura che si pretende di evangeliz-
zare.
129 [Raccomandazione] Raccomandiamo che in tutti i centri di formazione
dell’Ordine si includa lo studio della teologia della comunicazione come pre-
parazione per l’esercizio del ministero della Parola.

Predicare ai bambini e ai giovani
130 Il Capitolo Generale di Avila nel 1986 ha individuato il mondo dei gio-
vani come una priorità della nostra missione (cf. ACG 1986 Avila nn. 67-71).
131 In quanto predicatori di speranza siamo provocati a trovare vie creative
ed effettive di contatto con i giovani, ad incontrarli con rispetto e apertura, ad
ascoltare i loro più profondi desideri e aspirazioni, ad imparare le loro realtà e
il loro linguaggio ed a rispondere alla loro ricerca di significato alla luce del
Vangelo. 
132 [Congratulazione] Ringraziamo i frati e le suore dell’Ordine che sono già
impegnati in ogni genere di ministero a contatto con i bambini, gli adolescen-
ti e i giovani.

Predicazione con i mezzi della comunicazione sociale
136 [Commissione] Demandiamo al Maestro dell’Ordine il compito di nomi-
nare un promotore generale per le comunicazioni sociali da affiancare al Socio
per la vita apostolica; i suoi compiti comprenderanno tra l’altro:
1 promuovere l’uso dei mass-media, specialmente l’uso di Internet nelle diver-

se entità dell’Ordine;
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2 sostenere i frati già impegnati in questi ministeri e incoraggiarli a collabora-
re con altre entità;

3 elaborare un database di tutti i frati nell’Ordine che sono impegnati negli
ambiti della radio, televisione, internet, stampa, produzione di film e DVD; 

4 elaborare un database di tutti i siti web domenicani con attenzione alla pre-
dicazione della Parola;

5 radunare frati che operano nella produzione di film e DVD per esaminare
come essi possano arricchire la missione dell’Ordine (cf. ACG 2004 Craco-
via n. 96); 

6 coordinare il lavoro del webmaster e tutti i lavori connessi a internet.

137 [Congratulazioni] Ci congratuliamo con tutti i frati, suore e laici dell’Or-
dine che hanno sviluppato modi di predicazione creativi e innovativi in inter-

net offrendo ritiri on-line, insegnamento a distanza, counseling, omelie e pro-
mozione di vocazioni. Riconosciamo che durante la preparazione di questo
Capitolo e durante i suoi lavori l’uso creativo di video e di internet ha mostra-
to una modalità di uso della moderna tecnologia in termini vantaggiosi. 

138 [Raccomandazione] Il sito web dell’Ordine è un mezzo di predicazione ed
offre anche informazioni sull’Ordine. Per tale ragione deve essere accessibile,
attraente e presentato in modo professionale. Per assicurare che il sito web
rifletta il volto dell’Ordine raccomandiamo che il Webmaster lavori sotto la
direzione del Promotore per le comunicazioni sociali.

Collaborazione con la Famiglia Domenicana
147 I laici domenicani in quanto membri dell’Ordine domenicano formano
una sola famiglia con le monache i frati e le suore e condividono la missione

Il tavolo della presi-
denza durante i lavo-
ri del Capitolo
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apostolica dell’Ordine e della Chiesa. In quanto frati il nostro compito è acco-
gliere e coordinare la nostra missione di predicazione tra i membri dell’Ordine.

148 [Raccomandazione] Raccomandiamo ai diversi rami della Famiglia
Domenicana di stabilire in ogni entità una scuola o laboratorio di predicazio-
ne aperto a tutti i membri della Famiglia Domenicana e ad altri, offrendo loro
formazione per divenire predicatori della Parola in tutte le sue forme: liturgi-
che e non liturgiche secondo la vocazione di ciascuno.

149 [Raccomandazione] Raccomandiamo ai responsabili della Famiglia
Domenicana nello stesso Paese o località di promuovere e facilitare un ritiro
comune o un’assemblea per tutti i membri della Famiglia Domenicana alme-
no una volta ogni tre anni nelle entità dove ancora non si fa.

150 [Esortazione] Al fine di raggiungere i cuori di molti, specialmente dei gio-
vani, nella nostra predicazione, esortiamo tutti i membri della Famiglia Do-
menicana ad utilizzare le arti, la musica, il teatro, le rappresentazioni, la lette-
ratura, facendo uso delle moderne tecnologie.

Volontariato Domenicano Internazionale
152 [Congratulazioni] Registriamo con piacere il decimo anniversario del Vo-
lontariato Domenicano Internazionale (DVI) come progetto missionario
comune della Famiglia Domenicana. Abbiamo potuto constatare i passi rea-
lizzati per la fattibilità di questo progetto e siamo testimoni dell’impegno
generoso dei volontari dei cinque continenti. Ci rallegriamo con le comunità
di invio e quelle di accoglienza dei volontari, elementi fondamentali per la
riuscita di questo progetto.

153 [Petizione] Chiediamo al Maestro dell’Ordine di continuare a promuove-
re DVI e alle nostre comunità di farsene carico inviando e accogliendo i vo-
lontari.

Collaborazione col Movimento Giovanile Domenicano
154 [Congratulazioni] Celebriamo con gioia il cammino del Movimento Gio-
vanile Domenicano, la sua crescita in alcuni luoghi dell’Ordine e la sua costi-
tuzione in nuovi paesi soprattutto durante gli ultimi dodici anni. Riconoscia-
mo come segno di speranza per l’Ordine i gruppi di giovani che lo costitui-
scono, che vivono la loro missione all’interno della Famiglia Domenicana,
con diversità nei modi di appartenenza, ma uniti nell’opzione comune per i
valori domenicani a partire dai quali hanno deciso di vivere per Gesù Cristo
come centro della propria vita.

155 [Esortazione] Esortiamo i frati affinché continuino a dare impulso, uniti a
tutta la Famiglia Domenicana, alla predicazione fra i giovani, offrendo la pro-
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pria collaborazione nell’accompagnare i diversi gruppi uniti al Movimento e
appoggiando la creazione di altri nuovi.

156 [Esortazione] Incoraggiamo i giovani del nostro Movimento ad approfon-
dire sempre più l’ideale di san Domenico e renderlo vita della propria vita,
assumendo impegni di fondo come giovani predicatori nella Chiesa, con la

parola e l’esempio, a partire dalla compassione e dalla misericordia. Li inco-
raggiamo anche ad approfondire la loro formazione, ad essere fonte di ispira-
zione per altri giovani, ad associarsi maggiormente con uno Statuto ricono-
sciuto dalla Commissione Internazionale del IDYM, a costituire un fondo e-
conomico che aiuti la sua crescita e la sua organizzazione, e a fortificare la
comunicazione apostolica tra i suoi membri.

Salvaguardia della creazione
157 [Raccomandazione] Riconoscendo nel nostro mondo l’immensità e la
complessità dei problemi ecologici e riconoscendo le nuove aggressioni della
scienza alla vita umana, raccomandiamo che ogni comunità nell’Ordine dedi-
chi un incontro di studio annuale per essere meglio informati riguardo all’esi-
stenza e alla natura di alcuni aspetti della salvaguardia della creazione (umana
e non-umana) al fine di inserire tale questione in modo più efficace nella
nostra predicazione.

Fra Riccardo Barile e
fra François Dermine
al Capitolo Generale
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158 [Esortazione] Riconoscendo i segni carichi di speranza della crescita dell’e-
tica ambientale e dell’ecologia umana nel mondo secolare, esortiamo i mem-
bri della Famiglia Domenicana ad entrare in un dialogo più profondo con in-
terlocutori competenti nella società riguardo a questi temi, alla luce del con-
cetto fondativo e profondo della Chiesa della salvaguardia della creazione.

Giustizia e pace
166 [Petizione] Chiediamo al Co-Promotore Generale di Giustizia e Pace di
costituire un’efficace rete internazionale di informazione, che promuova lo
scambio all’interno della Famiglia Domenicana e con la Curia a S. Sabina, en-
tro gennaio 2012.

167 [Ordinazione] Ordiniamo che la Commissione Internazionale di Giusti-
zia e Pace compili un elenco dei compiti e obiettivi precisi per i Promotori
Generali, Regionali e Provinciali (ACG 2007 Bogotà n.69), specifichi la divi-
sione del lavoro tra i due Co-Promotori Generali e presenti tutto questo al
Consiglio generale per l’approvazione entro maggio 2011.

168 [Raccomandazione] Raccomandiamo che la Commissione Internazionale
di Giustizia e Pace guidi una riflessione teologica e una discussione in tutte le
entità dell’Ordine per il prossimo Capitolo Generale sulla tradizione domeni-
cana dell’apostolato di Giustizia e Pace, considerando le tre principali priorità
stabilite attualmente dalla Commissione.

Scuole di predicazione
169 [Petizione] Chiediamo al Socio per la vita intellettuale dell’Ordine di pro-
muovere la creazione di scuole o centri di predicazione nell’Ordine, favorendo
la comunicazione tra di essi. Ugualmente si incarichi di creare nella pagina
web dell’Ordine un link per offrire a tutta la Famiglia Domenicana documen-
tazione sulla formazione per la predicazione, che includa informazioni su
detti centri di predicazione esistenti nell’Ordine.

V centenario della predica di Montesinos
170 [Petizione] Chiediamo ai frati di tutto l’Ordine che per la IV domenica di
Avvento del 2011 in tutte le chiese dipendenti dall’Ordine si legga o si predi-
chi sul sermone pronunciato da Antonio Montesinos a la Española nella IV
domenica di Avvento del 1511: sia una sorta di memoria collettiva di tale av-
venimento in cui, a nome della Chiesa, fu difesa la dignità umana.

Le migrazioni
173 Dichiariamo che uno dei segni dei tempi attuali è la migrazione, sia a li-
vello internazionale sia all’interno dei singoli Paesi. Questo fenomeno incide
nel mutamento sociale, economico, politico culturale e religioso dei popoli,
dell’umanità. Oggi, la domanda di Montesinos: «questi, non sono uomini?»
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acquista maggior vigore e si fa universale di fronte alla amplissima mobilità
umana che è percepita e affrontata in modi molto diversi, dall’accoglienza e
solidarietà fino alla xenofobia.

174 [Congratulazioni] Valutiamo positivamente le diverse iniziative di studio
del fenomeno e di accompagnamento dei migranti, specialmente quando esse
sono compiute in collaborazione tra diverse entità dell’Ordine, della Famiglia
Domenicana e con altre istanze ecclesiali.

175 [Esortazione] Esortiamo tutti i frati a sviluppare una particolare sensibilità
che tenga presente non solo la tragica condizione di molti migranti, ma anche
le loro speranze e i loro apporti alle società che li ricevono. La nostra itineran-
za dovrebbe renderci più capaci di identificarci con i migranti e camminare
con loro; così le nostre diverse forme di predicazione dovranno promuovere la
inclusione e i diritti umani fondamentali ed evitare qualsiasi stereotipo che

possa in qualche modo disumanizzare l’altro. È importante riconoscere e ap-
profondire le forme nelle quali la migrazione sta trasformando, arricchendo e
interpellando la Chiesa e l’Ordine per poter annunciare il Vangelo a tutte le
genti e proclamare che Dio non fa preferenza né di persone né di culture.
Ministero parrocchiale
181 [Esortazione] La nostra presenza nelle parrocchie è un tema che richiede
ancora una riflessione. Il Capitolo Generale di Roma 1983 nn. 38-42 ha trat-

Incontro della
famiglia dome-
nicana durante
il Capitolo Ge-
nerale
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tato con ampiezza il tema delle parrocchie domenicane. Esortiamo i frati a
studiare di nuovo questa documentazione ancora vigente.

182 [Raccomandazione] Raccomandiamo alle nostre comunità che hanno la
cura delle parrocchie di promuovere come elementi prioritari della missione
domenicana in queste comunità: il ministero della Parola, la formazione bibli-
ca e teologica dei laici e la vita consacrata, l’impegno evangelico con i più
poveri e la vicinanza a coloro che si sono allontanati dalla Chiesa. Nello stesso
tempo favoriscano la collaborazione apostolica con altri ambiti di predicazio-
ne delle chiese particolari, specialmente la pastorale sociale, l’impegno per i
diritti umani, l’appoggio ad alcune pastorali specializzate e la formazione teo-
logica degli operatori pastorali.

183 [Raccomandazione] Dato che il nostro apostolato è per propria natura
comunitario, raccomandiamo ai frati che lavorano nelle parrocchie di raffor-
zare la collaborazione con la Famiglia Domenicana, di curare la dignità della
liturgia, di armonizzare il loro servizio apostolico al popolo di Dio con le esi-
genze della vita conventuale e di fare di questa missione un lavoro che sia visi-
bilmente comunitario.

La formazione
185 Il fine della nostra formazione è la preparazione di un predicatore dome-
nicano. La peculiare predicazione domenicana deve essere il punto di riferi-
mento creativo di tutti gli altri aspetti della formazione umana, spirituale, in-
tellettuale e pastorale. Lo zelo comune nel condividere i frutti della contem-
plazione della Parola di Dio fornisce l’ambiente in cui tutti noi cresciamo
come predicatori; ciò costituisce una cultura di missione.

Il promotore delle vocazioni e l’ammissione dei candidati
188 La cura delle vocazioni rafforza il nostro lavoro pastorale con i giovani,
incita i giovani frati a prender parte ad attività di promozione della vocazione,
stimola la collaborazione della Famiglia Domenicana ed in particolare le pre-
ghiere delle nostre monache. Inoltre incoraggia la nostra comunità a vivere vi-
sibilmente le ampie dimensioni della vita domenicana (LCO, 165.1).

L’autentica formazione intellettuale domenicana
197 [Esortazione] Esortiamo formatori e professori ad essere generosi se e
quando richiesti per il servizio a monache, sorelle e laici domenicani.

La Formazione permanente
200 [Esortazione] Riconoscendo che la formazione per un domenicano non
ha mai fine, poiché è sempre in crescita, esortiamo ogni frate a coltivare una
genuina maturità personale, la pratica della preghiera, la fedeltà ai voti, la vita
comune, lo studio continuo ed una attiva solidarietà con i poveri. Tutti questi
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elementi sono necessari per essere un “predicatore di grazia” e un vero testi-
mone.

Il governo
Ristrutturare le entità dell’Ordine
201 [Commissione/Ordinazione] Ordiniamo che il Maestro dell’Ordine e tutti
i frati delle entità interessate inizino un processo di riorganizzazione delle
strutture di governo, al fine di promuovere la missione apostolica ed una re-
golare osservanza dei frati. Alla fine di questo processo, che dovrebbe essere
completato entro il 2016, ci saranno, come entità autonome dell’Ordine,
solamente Province e Vice-Province. Esisteranno anche conventi e case sotto
l’immediata giurisdizione del Maestro dell’Ordine. A livello provinciale, in
aggiunta ai conventi ed alle case nei territori delle province, alcune province
avranno Vicariati Provinciali, così come conventi e case fuori dal territorio
della provincia. Alla luce di questa riduzione delle tipologie di entità presenti
nell’Ordine, tutti i Vicariati Generali esistenti devono seguire la procedura
suggerita al n. 206. Inoltre tutti i Vicariati Regionali attualmente esistenti do-
vranno essere nominati alla fine di questo processo Vicariati Provinciali. I
conventi o case che alla fine del processo non sono integrati in una Provincia
o in un Vicariato Provinciale, saranno riconosciute come comunità fuori dal
territorio della provincia. Il Priore Provinciale, il Vice-provinciale devono fare
una visita annuale a queste comunità e possono nominare un Vicario per tali
conventi e case. (cf. LCO 345).

Congresso dei Frati Cooperatori
218 [Petizione] Chiediamo al Maestro dell’Ordine di nominare un comitato
di frati cooperatori per organizzare un congresso internazionale dei frati coo-
peratori con l’obiettivo di una revisione e di un rinnovamento della vocazione
e del ministero del frate cooperatore domenicano nel nostro tempo.

Le Fraternite Laiche Domenicane
232 [Ordinazione] “L’Ordine dei predicatori è costituito da coloro che, per la
professione (per coloro che seguono i consigli evangelici, le monache e i frati)
o per l’impegno verso il Maestro dell’Ordine (per i membri delle fraternite lai-
che e sacerdotali che s’impegnano a un modo di vita evangelico adatto alla lo-
ro condizione) sono integrati all’Ordine” (ACG 2001 Providence, n. 418). Per
eliminare alcune ambiguità ricordiamo che la nozione di “vita religiosa” desi-
gna la vita consacrata dei membri di un Istituto religioso con la professione di
voto pubblico di osservare i consigli evangelici e la vita fraterna in comune. In
tal senso la nozione di vita religiosa non è applicabile ai laici chiamati a vivere
la loro partecipazione ai tria munera Christi nel mezzo delle realtà temporali. 
Per tale ragione è necessario promuovere e accompagnare la formazione del
laicato domenicano sulla base di una solida ecclesiologia e della teologia del
laicato.
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I laici incorporati all’Ordine partecipano al carisma di san Domenico secondo
“l’unità fraterna nell’unica missione della predicazione della Parola di Dio”
(ACG 2001 Providence, n. 416). Allo stesso tempo, questa unità si realizza in
forme distinte di vita domenicana. Ciò si traduce in forme giuridiche diverse
(Costituzione fondamentale, § IX).
Tenuto conto della distinzione, dell’autonomia e della specificità dei laici do-
menicani, e dei frati, ordiniamo ai frati di rispettare il nostro diritto soprattut-
to nei seguenti casi:
1 la responsabilità morale dell’Ordine: l’Ordine non è per nulla responsabile

di un laico domenicano, eccetto i casi in cui abbia ricevuto un mandato da
un frate che ha autorità, almeno nelle tre seguenti situazioni: la sua presa di

parola pubblica (conferenze; pubblicazioni; internet); le sue attività nelle
istituzioni civili o ecclesiastiche; ogni atto da parte sua condannabile dalla
giustizia (civile o ecclesiastica);

2 il governo dell’Ordine: se un laico domenicano può partecipare a un organo
di governo dell’Ordine, come invitato o esperto, non può in alcun modo a-
ver posto abitualmente in queste medesime istanze né avere diritto di voto;

3 l’amministrazione dei beni: laici domenicani (o non domenicani) contribui-
scono con la loro competenza all’amministrazione dei nostri beni. Nella ge-
stione dei nostri beni i laici domenicani non possono in alcun modo agire
contro le nostre leggi (LCO 555), alienare un bene dell’Ordine, ammini-
strare al di fuori del controllo dell’Ordine (casa, Provincia, Ordine).

Fra José Bernardo Val-
lejo Molina, economo
generale dei frati del-
l'Ordine dei predicatori
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Le Fraternite Sacerdotali Domenicane
233 [Commissione] Incarichiamo il Maestro dell’Ordine di rivedere la regola
delle Fraternite Sacerdotali Domenicane (LCO 149 § II-151), in modo tale
che sia presa in maggiore considerazione la forma di vita specifica del prete se-
colare.

Suffragi per i vivi
300 Per il nostro Papa Benedetto XVI, pastore supremo di tutta la Chiesa e
benignissimo benefattore del nostro Ordine, ogni Provincia celebri una
messa.
Per fra Bruno Cadoré, Maestro dell’Ordine, ogni Provincia celebri una messa.
Per fra Timothy Radcliffe e fra Carlos A. Azpiroz Costa, ex-maestri dell’Ordi-
ne, ogni Provincia celebri una messa.
Per tutto l’Ordine episcopale, per i Soci del Maestro dell’Ordine, per il Procu-
ratore generale dell’Ordine, e per i nostri benefattori e per tutto l’Ordine dei
Predicatori, ogni Provincia celebri una messa.

Suffragi per i defunti
301 Per le anime degli ultimi sommi pontefici defunti, papa Giovanni Paolo I
e Giovanni Paolo II, ogni Provincia celebri una messa.
Per l’anima di fra Damian Byrne, ultimo Maestro dell’Ordine defunto.
Per le anime dei frati e delle suore dell’Ordine, morti dall’ultimo Capitolo
Generale, questa volta si chiede a ogni Provincia di celebrare solo una messa
solenne per tutti insieme.
Quando si intenda soddisfare a questi suffragi, sia per i vivi che per i morti, lo
si indichi in una bacheca, di modo che i frati del convento, avvisati per tem-
po, abbiano cura di partecipare alla messa da celebrarsi secondo questa inten-
zione.
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Alcuni mesi fa ho ricevuto da parte di fra Carlos A. Aspiroz Costa, allora
maestro dell’Ordine, l’invito a partecipare come suora domenicana apostolica
al capitolo generale elettivo del mese di settembre del 2010. In quel momento
ho provato innanzitutto una profonda sorpresa ma, allo stesso tempo, in me
hanno iniziato a prodursi delle grandi aspettative e la presa di coscienza di una
responsabilità condivisa, in una dinamica di fede e di gioiosa speranza, con gli
altri membri della famiglia domenicana. Ho espresso immediatamente la mia
gratitudine a fra Carlos per il grande dono che mi stava offrendo permetten-
domi di far parte di un evento così importante per il nostro Ordine, per la
Chiesa e per il mondo intero, assicurandogli la mia preghiera personale insie-

me con quella di tutte le suore domenicane apostoliche, per la sua persona e
per il buon esito del capitolo.
Consapevole dell’impegno acquisito accettando questo invito, mi sono ripro-

Uno sguardo a partire dal Capitolo
generale dei frati dell’Ordine

suor M. Fabiola Velasquez Maya  op

Suor M. Fabiola
Velasquez Maya
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posta di prepararmi spiritualmente, ma ho sentito anche la necessità di farlo
attraverso la lettura e lo studio delle diverse lettere e degli scritti dei maestri,
degli atti dei capitoli generali precedenti e con un approfondimento di deter-
minati aspetti della nostra vita domenicana, che sarebbero stati oggetto di stu-
dio nelle distinte commissioni di lavoro durante il capitolo. In particolare, mi
sono dedicata all’aspetto della “predicazione” della Parola, tema speciale della
commissione alla quale ero stata assegnata.
Grazie alla missione precedente a livello del governo generale della mia con-
gregazione ed all’incarico, ormai triennale, del ministero di coordinamento
internazionale del movimento Dominican Sisters International (Suore Dome-
nicane Internazionali), avevo già conosciuto molti frati domenicani nel
mondo ma, con la partecipazione ad un capitolo generale elettivo come que-
sto, i visi e i tratti più rilevanti dei 127 capitolari e di tutte le altre persone
che, in un modo o nell’altro, sono intervenute nel capitolo, si sono fissati
profondamente nella mia memoria e nel mio cuore... Ho sentito, per tutto il
tempo, che i legami di fraternità, della ricerca e dell’impegno si stringevano
sempre più, attraverso il processo dinamico del discorso, lo sguardo obiettivo
della realtà, lo studio, la riflessione, le grandi sfide che il nostro stato di vita ci
impone ed il segno specifico della nostra identità che è la predicazione della
buona novella del Vangelo per la salvezza dell’umanità.
Credo sinceramente che questo capitolo dell’Ordine ci abbia lanciato delle
grandi sfide tra cui mi permetto di sottolinearne alcune.
La predicazione della Parola si realizza attraverso forme ben diverse e creative,
non soltanto per mezzo di una predicazione esplicita. Già a suo tempo, Um-
berto di Romans parlava di “predicare al di fuori della predicazione”.
Il nostro impegno, come domenicani e domenicane, non è soltanto quello di
predicare ma, anche e soprattutto, di condurre una vita che sia in sé predica-
zione, di dire ed essere in grado di avvalorare, attraverso una vita evangelica, la
verità e l’efficacia di ciò che predichiamo.
La nostra predicazione di comunità fraterne, pluraliste e aperte al dialogo, in
cui è rispettata la diversità al fine di creare l’unità, deve rappresentare un se-
gno di “guarigione” all’interno di una società e di una Chiesa colpite da conti-
nui contrasti, confronti e polarizzazioni.
Seguendo l’esempio di Gesù, Domenico si è posto in sintonia con i più picco-
li ed i poveri, primi destinatari del Vangelo; in questo nostro mondo, le nostre
parole, echi della Parola del Vangelo, devono essere parole di grazia, di miseri-
cordia e di compassione.
Oggi si può constatare, in modo particolare, una grande mobilità, la migra-
zione è un fenomeno preoccupante: in che modo possiamo difendere, come
domenicani, i diritti di “coloro che sono anch’essi esseri umani” come noi? A-
vremo parole e gesti che siano segni effettivi di un amore compassionevole e
misericordioso?
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Ritornati alla pienezza di vita, dopo aver superato le trappole della collera,
dello scoraggiamento o della depressione, i poveri sono chiamati a rialzarsi e a
rimettersi in cammino: “Alzati e cammina!”. Su quali basi, con quali mezzi
Gesù vede possibile questa nuova partenza? Quali sono le risorse spirituali an-
cora disponibili dopo la prova che ha portato il povero a gridare a Dio e che
gli ha fatto cercare presso di lui un rimedio alla sua angoscia?
La formazione morale cristiana tradizionale situa le risorse morali dell’uomo
sul doppio registro dell’intelligenza e della volontà: la conoscenza delle grandi
verità della fede e dei doveri che essa comporta e la mobilitazione della vo-

lontà per compierli. Si può anche essere soddisfatti di un tale schematismo,
ma certo a prezzo di lasciar da parte proprio ciò che invece Gesù prende in
considerazione perché i poveri possano rimettersi in marcia: ciò che è designa-
to dalle parole “fame” e “sete”, e cioè il desiderio, l’esperienza della mancanza
che ci porta a darci da fare per avere la sazietà di cui parla la beatitudine degli
affamati e assetati di giustizia.
La traduzione italiana, chiamando “giustizia” l’oggetto di questa fame, orienta

Beati quelli che hanno fame e sete 
di giustizia perché saranno saziati

fra Enrico Arata op
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la comprensione verso una direzione inesatta. Il desiderio di giustizia indica
essenzialmente l’attesa di una decisione della giustizia, la decisione di un tri-
bunale che dia soddisfazione alle giuste rivendicazioni di chi ha visto negati i
suoi diritti. Questa aspirazione, certamente legittima, è presente in tutta la
Bibbia: “Oltrepassano i limiti del male, non difendono la causa, non si curano
della causa dell’orfano, non difendono i diritti dei poveri” (Ger 5,28). Il desi-
derio di giustizia porta qui alla punizione dell’ingiustizia, alla vendetta: “Non
dovrei forse punirli? Oracolo del Signore. Di una nazione come questa non
dovrei vendicarmi?” (ivi, 29). Si noterà che il termine impiegato da Geremia

non è “giustizia”, bensì “diritto”. In ebraico la parola “giustizia” non evoca,
come in italiano, una donna dagli occhi bendati che tiene in mano una bilan-
cia a due piatti. Questa immagine, derivata dalla cultura egiziana, dove “pesa-
re le anime” è al centro stesso del pensiero morale, si associa in ebraico con il
“diritto”, ma non con la “giustizia”. Sarebbe forse meglio tradurre con “retti-
tudine” piuttosto che con “giustizia”: non si designa tanto l’attività di un tri-
bunale incaricato di far rispettare il diritto, ma il carattere proprio dell’uomo
giusto, dell’uomo retto.
La giustizia è la dirittura dell’esistenza, la sua rettitudine, il fatto che essa è
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ti del male, non
difendono la causa,
non si curano della
causa dell’orfano,
non difendono i
diritti dei poveri
(Ger 5,28)



33

guidata da un unico desiderio tradotto in azioni coerenti. La conformità alla
legge conferma questa coerenza interna, ma non è essa che la crea, dal mo-
mento che è la rettitudine del desiderio dell’uomo “giusto” che ne è il motore.
L’uomo biblico non si pensa in immagini statiche – un uomo “equilibrato” –
ma piuttosto in immagini dinamiche, quelle di un cammino che lui deve in-
dirizzare.
Alla rettitudine si oppone il peccato, come fallimento nella ricerca di un
obiettivo: “chi non raggiunge (=pecca) i cento anni sarà considerato maledet-
to” (Is 65,20) “fra tutta questa gente c’erano settecento uomini scelti, che
erano ambidestri. Tutti costoro erano capaci di colpire con la fionda un capel-
lo, senza mancarlo (=peccare)” (Gdc 20,16). Il verbo ebraico che noi traducia-
mo con “peccare” ha conservato in questi due testi il suo senso originale di
“mancare”, “fallire”.
Sempre in questo registro simbolico, la “conversione” designa il ritorno allo
scopo iniziale: “mi alzerò, andrò da mio padre” (Lc 15,18), ma già Osea: “ri-
tornerò al mio marito di prima” (2,9).
Nella giustizia, come nel peccato e nella conversione, è sempre il desiderio che
è all’opera, cioè l’esperienza di una mancanza, di una fame e di una sete che si

cerca di soddisfare volgendosi a qualcosa che la acquieti, che procuri sazietà.
Nella giustizia questo desiderio non porta a un bene particolare, su un poco
di pane o di bevanda, ma sull’esperienza di un vuoto esistenziale e sulla perce-
zione di un altro modo di essere, di un’altra vita, di una vita “vera” differente
da quella che ci lascia insoddisfatti. È evidente che il povero, negato da una

In ebraico la parola “giusti-
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società che non gli offre nulla che possa appagarlo, ma che al contrario lo
riempie di umiliazioni e di preoccupazioni, avverte più degli altri questa man-
canza, questo vuoto al fondo del suo essere. Questo vuoto si esprime in termi-
ne di fame, di sete, di vita “retta”.
Tutto questo può essere visto sia in modo oggettivo che soggettivo. Oggettiva-
mente si può trattare della scoperta del vangelo, della lettura del discorso della
montagna che gli permette di dirsi esplicitamente: è proprio questa la vita che
io vorrei vivere, anche se ne sono distante. La felicità sorgerà allora dalla sco-

perta che io posso realizzare questo desiderio, e le beatitudini diventano le
indicazioni che fiancheggiano la strada che vi conduce. Ma l’esperienza ci
insegna che la realizzazione dell’ideale è qualcosa di ben difficile per un uomo
solo e fragile: “lo so Signore, l’uomo non è padrone della sua via, chi cammi-
na non è in grado di dirigere i suoi passi” (Ger 10,23).
Per questo l’interpretazione soggettiva di questa fame e di questa sete sembra
essere preferibile. Il povero in spirito è colui che grida verso Dio, che scopre la
vicinanza di un Dio che vede e ascolta la sua sofferenza, e che gli permette di
scaricare su di lui “l’eccesso del mio dolore e della mia angoscia” (1Sam 1,16).
Questo Dio è un Dio giusto che propone all’uomo di guidarlo “per il giusto
cammino” (Sal 23,3), non per costrizione ma per “amore del suo nome” (ivi).
“Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino” (Sal 27,11) “Ti
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istruirò e ti insegnerò la via da seguire, con gli occhi su di te ti darò consiglio”
(Sal 32,8). La “rettitudine” di cui si parla qui non deriva dallo sforzo umano
che si è reso pienamente padrone di se stesso e capace di farlo, di avanzare di-
ritto verso l’ideale che si è dato – o che gli è dato dal vangelo, oppure, per
l’antico testamento, dalla legge –. Piuttosto, è la rettitudine di un povero che
ha imparato a “camminare umilmente con il [suo] Dio” (Mi 6,8) e che, spon-
taneamente, si mette a seguire Gesù quando questi glielo propone, e che fa-
cendolo trova la sua gioia. Questa giustizia, questa rettitudine dipende allora
totalmente dal legame soggettivo con Dio: è dall’attaccamento a Dio che
verrà la coerenza dell’esistenza, e la certezza di non “mancare il bersaglio”.

Saranno saziati
Abbiamo parlato di un vuoto scavato dall’esperienza spirituale, della scoperta
di una mancanza fondamentale che lascia il povero insoddisfatto dell’esistenza
che gli è imposta dalle circostanze della vita, non soltanto a causa di queste
circostanze ma a causa del desiderio di vivere che lo abita e che non trova as-

solutamente in esse alcun appagamento. La parola di Gesù viene a incontrare
questa fame e sete di vivere con rettitudine, ma il suo scopo non è quello di e-
videnziare questa fame lasciando il povero addirittura peggio di prima, bensì
di promettere un soddisfacimento, cioè la soddisfazione di un desiderio di
vivere non più come vittima della società, frustrato nelle sue più legittime
aspirazioni – il diritto degli orfani a essere felici in Ger 5,28, di non essere al-
lontanati dalla casa che si ama in Mi 2,9 – ma come attore della sua storia, ca-

È la rettitudine di un
povero che ha impara-
to a “camminare umil-
mente con il [suo]
Dio” (Mi 6,8) e, spon-
taneamente, si mette a
seguire Gesù quando
questi glielo propone:
facendolo trova la sua
gioia



36

pace, con l’appoggio di un “difensore” efficace, di condurre una vita retta in
un mondo tortuoso.
L’esperienza spirituale dei poveri li fa passare allora da una vita miserabile, una
vita da schiavi non più del faraone ma di una società altrettanto dura, a una
vita da uomo libero che trova la possibilità di soddisfare la sua “fame” di vive-
re come desidera, e di conoscere una soddisfazione che merita il nome di
“beatitudine” grazie alla pratica di comportamenti “giusti” di cui sentiva in sé
la mancanza.
Questa felicità è specifica ed è distinta da quella che nasce dall’incontro con
Dio, dalla scoperta di un volto di Dio diventato riconoscibile: nelle beatitudi-
ni questa è legata alla purezza di cuore, che è altra cosa rispetto alla fame e alla
sete di giustizia.
Nella descrizione del regno di Dio, suggerita dalle parabole, questo corrispon-
de molto bene al doppio statuto dei “figli del regno”: come invitati alla tavola
del banchetto, essi godono essenzialmente la gioia della presenza di colui che
li ha invitati e che possono “vedere”. Ma non sono soltanto dei “consumato-
ri”, perché il padrone di casa li invita ugualmente a lavorare nella sua vigna, a
produrre frutto, a “fare la giustizia”. La fame e la sete dei poveri è non solo un
desiderio di rendersi utili per qualcosa, cosa che non è di poco conto per
gente che la società considera come dei rifiuti (Sal 22,7), ma anche il deside-
rio di realizzare l’opera di Dio, di fare la sua volontà, che è volontà di salvare il
mondo.
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Martedì 18 gennaio, a Genova, presso il convento di santa Maria di Castel-
lo, si è tenuto il Cenacolo domenicano mensile per laici, che in questa occa-
sione ha celebrato il quarantesimo anniversario della sua fondazione.
Il Cenacolo domenicano risale al gennaio del 1971, mentre era priore del
convento genovese fra Enrico di Rovasenda, per felice intuizione di fra Enrico
Paravagna, che essendo stato incaricato dalla comunità dei frati di seguire la
formazione dei terziari, ne voleva incrementare il numero.
Il Cenacolo, dunque, nasce per offrire a persone desiderose di progredire nella
vita spirituale, un ritiro mensile di qualche ora, in modo tale che i partecipan-

ti, rinvigoriti nello spirito, possano poi tornare alla loro vita familiare e sociale
e vivere con coerenza l’ideale cristiano, secondo lo spirito di san Domenico.
Cenacolo: così è designata dai cristiani la sala dove Gesù celebrò l’ultima
Pasqua a Gerusalemme insieme ai suoi Apostoli e dove istituì l’Eucarestia, che
è il sacrificio del Nuovo Testamento.
Il programma ideato dal fondatore e conservato in questi quarant’anni preve-
de: l’incontro a santa Maria di Castello, la celebrazione dell’Eucaristia insieme

Quarant’anni di Cenacolo 
Genova S. Maria di Castello (1971-2011)

Virgilio Carità laico domenicano

Celebrazione del-
l'Eucaristia presiedu-
ta da fra Riccardo
Barile, provinciale
della provincia san
Domenico in Italia
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ai frati del convento, la conferenza, che è insieme istruzione e meditazione
della Parola di Dio. Il quarto momento è rappresentato dall’agape fraterna,
durante la cena; oltre a condividere la gioia di stare tra fratelli, c’è la possibilità
di riprendere i temi trattati nella conferenza per ulteriori approfondimenti.
L’incontro termina con la recita della compieta.
Fra Enrico Paravagna si ispirò naturalmente anche alla spiritualità domenica-
na: ogni convento deve poter essere designato, anche oggi come ai primordi,
come casa della predicazione ed il motto di sempre dell’Ordine è Veritas, così
come la grande caratteristica del suo programma è contemplata aliis tradere.
“Cenacolo domenicano” dunque, sia perché si raccoglie ed ha sede in un con-
vento dell’Ordine, dove si contempla la divina verità, ma anche e soprattutto
perché effettivamente nei nostri raduni mensili ci si applica nel silenzio alla
contemplazione, mentre un apostolo ci espone la divina Parola, riproducendo
ciò che si faceva nei cenacoli della Chiesa primitiva, come si legge negli Atti
degli Apostoli (11,44): “E tutti perseveravano nel farsi istruire dagli apostoli,
nella comunione fraterna, nell’Eucarestia e nella preghiera”.
Molti sono stati in questi anni i “cenacolini” – sia laici incorporati all’Ordine,
anticamente detti “terziari”, sia semplici fedeli amici del convento – che
hanno “trovato il tempo” durante il mese, per un rifornimento a vantaggio
della loro anima.
Una parentesi nel bel mezzo delle occupazioni quotidiane, per raccogliersi
nell’ascolto della Parola di Dio, nella celebrazione del divino Sacrificio, viven-
do in fraterna unione e condividendo la fede e gli ideali cristiani, per esserne
poi testimoni credibili ed efficaci nella propria vita familiare, sociale e profes-
sionale.
Dal contemplata aliis tradere di molti “cenacolini” è derivato il perpetuarsi di
questa bella iniziativa, giunta – con l’aiuto di Dio – al traguardo dei qua-
rant’anni di attività.
L’incontro del 18 gennaio 2011 è iniziato con il saluto del presidente della
nostra fraternita, Giuseppe Aceti, a tutti i presenti, ed in particolare al priore
provinciale fra Riccardo Barile, che ci ha onorati con la sua presenza. Aceti ha
voluto menzionare tutti i laici domenicani defunti, per i quali sarebbe stata
offerta l’Eucaristia, nella quale avremmo ricordato in particolare il venticin-
quesimo della morte di fra Enrico Paravagna.
La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal priore provinciale e concele-
brata dai frati di santa Maria di Castello, ai quali si sono uniti fra Massimo
Mancini e monsignor Piercarlo Medinelli, vicario generale della diocesi di La
Spezia, entrambi frutti di questo Cenacolo – insieme a monsignor Enrico
Nuti, anch’egli della diocesi di La Spezia –: vocazioni preziose donate alla
santa Chiesa dal Signore.
Il professor Carlo Lupi – coordinatore del Cenacolo, dopo la morte di fra
Enrico Paravagna –, nella breve e commossa rievocazione dell’attività di questi
primi quarant’anni, dopo la celebrazione dell’Eucaristia, ha ricordato che le
leve che hanno mosso ed ispirato l’instancabile attività di fra Enrico Parava-
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gna siano state essenzialmente due: l’amore per Gesù benedetto e la passione
per l’Ordine e per la sua missione. Ciò gli ha consentito di conservare fino
all’ultimo il suo entusiasmo, la gioia di essere un frate predicatore, la passione
per le anime, che hanno contraddistinto il suo apostolato, speso in quegli an-
ni di infaticabile predicazione, specialmente rivolta ai giovani, attraverso l’a-
dorazione del martedì sera, l’assistenza ai laici domenicani, la cura dei cenaco-
li di Genova e poi di La Spezia, la fondazione della “Cattedra Cateriniana” e
la guida spirituale di tante anime.
Nel corso degli anni molti sono stati i relatori ai quali sono state affidate le
conferenze del nostro Cenacolo: per citarne solo alcuni tra i più illustri, i frati
Enrico di Rovasenda, Raimondo Spiazzi e Mauro Laconi. Come non citare,
poi, la memorabile serie di meditazioni sul Credo tenute dal compianto cardi-
nale Giuseppe Siri, arcivescovo di Genova.
Grazie all’aiuto del Signore ed al lavoro dei frati del convento, avvicendatisi a
santa Maria di Castello, è stato possibile continuare questa bella attività, dei
cui frutti ancora oggi si avvantaggia la nostra comunità genovese.
Come ha ricordato fra Riccardo Barile, nell’intervento che ha preceduto l’aga-
pe fraterna nel refettorio conventuale, il cenacolo domenicano è stato e conti-

nua ad essere una forma di aggregazione di persone, sulla scia di quelle realtà
laicali che da sempre hanno contraddistinto la vita dell’Ordine. Il Signore,
infatti, volle salvare gli uomini non individualmente, ma come popolo. Dopo
aver passato in rassegna le forme attraverso le quali si sono esplicitate tali ag-

L'assemblea eucaristica
durante il Cenacolo del
quarantesimo
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gregazioni laicali lungo i secoli, il priore provinciale ha concluso facendo rife-
rimento alle realtà odierne – laicato domenicano, associazioni rosariane, con-
fraternite del SS. Nome di Gesù negli USA, movimento giovanile domenica-
no –. Esse, pur differenziandosi tra loro, condividono però la stessa ispirazio-
ne di fondo: creare un collegamento fra la vita personale e quella ecclesiale
istituzionale, intendendo con ciò la parrocchia di appartenenza.
La bella serata di festa, nel ricordo del nostro quarantesimo anniversario di
fondazione, è proseguita quindi nel bellissimo refettorio di santa Maria di Ca-

stello, con la cena comunitaria, alla quale hanno partecipato tutti i “cenacoli-
ni” intervenuti e – oltre ai presbiteri già citati ed ai frati del convento – anche
don Carlo Parodi, parroco di san Donato, monsignor Luigi Molinari, don
Gianpiero Carzino e don Michele de Santis, cancelliere della curia genovese.
Come ad ogni incontro, la recita della compieta ed il canto “Dov’è carità è
amore” hanno concluso il Cenacolo, del quale ciascuno ha potuto conservare
un tangibile ricordo, attraverso la simpatica brochure rievocativa – contenente
anche diverse fotografie storiche, rappresentative di occasioni importanti vis-
sute in questi quarant’anni –, distribuita a tutti i presenti.

Momento di festa e
di fraternità durante
il Cenacolo
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Carissimi,
vi voglio parlare di una cosa molto importante per tutte le  fraternite della no-
stra provincia. Si tratta di un incontro “eccezionale” che radunerà quanti più
confratelli e consorelle possibile a Bologna il 17-18-19 giugno prossimo.
Eccezionale perché è il primo convegno nazionale – Italia e Malta – che avvie-
ne nel nostro territorio e poiché tale convegno avviene ogni due anni, essendo
quattro le province coinvolte, il prossimo sarà tra otto anni. Oltre ad esserne
coinvolti, come sempre, questa volta abbiamo anche la responsabilità di orga-
nizzarlo e soprattutto di accogliere bene quanti arriveranno dalle altre provin-
ce. È un appuntamento da non mancare.
Io sto “visitando” le diverse fraternite per parlarne e coinvolgerle come meglio
posso nella partecipazione.
Non è molto che ho ricevuto l’incarico della promozione del laicato in pro-
vincia, ma una qualche idea sulla consistenza delle nostre fraternite ho avuto
modo di farmela e credo che il fermento che si muove, quasi sotterraneo un
po’ dovunque, ha bisogno di emergere e rinforzarsi. È vero che ci sono frater-
nite fragili, sia per l’esiguo numero di membri, sia per l’età per lo più avanza-
ta, ma è anche vero che ho riscontrato una passione per l’Ordine che non mi
aspettavo. Vedo il mio compito nel dare vigore a questa “passione”. La saggez-
za umana – vecchiaia –, ma ancor di più la fede cristiana mi spingono a valu-
tare le cose con criteri diversi da come siamo sollecitati a fare di continuo da
un mondo che apprezza e cerca solo ciò che è grande in ogni senso, forza,
salute, capacità, successo e via discorrendo. Tutte queste cose le colgo come un
buon punto di fine, sono il principio della loro decadenza, mentre la debolez-
za, in ogni senso, questa sì è un buon punto di partenza perché ha davanti a
sé un’estensione sconfinata di possibilità. La debolezza mi mette davanti agli
occhi l’esaurirsi di ogni cosa, la sua inconsistenza e impotenza, mi spinge fino
a quel punto che il Qoèlet nella Scrittura chiama vanità, a quel punto che è la
porta d’ingresso alla grazia, alla benedizione di ciò che viene. Di qui il corag-
gio di investire proprio sulla debolezza. Se riusciremo ad avere questo spirito
al convegno, succederà una cosa straordinaria: la meraviglia.
Vi sarà consegnato al più presto il programma definito nei particolari, ma in-
tanto fissate bene la data. In cantiere ci sono altre iniziative che vi saranno
proposte a tempo opportuno. 
Uno degli aspetti caratteristici del nostro tempo mi pare sia l’isolamento dei
sentimenti, ossia la presenza contemporanea di speranza e delusione, di benes-
sere e malessere, di indifferenza e di fiducia, di paure e di certezze. Come se la
cosiddetta “crisi”, portasse con sé ragioni per piangere e ragioni per sperare.

Fra Raffaele Previato op, promotore de

la Famiglia domenicana
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Non solo il mondo del lavoro o della società in genere, ma anche il mondo
del religioso vive di alterni stati d’animo e, come li possiamo constatare al di
fuori di noi, nell’andamento degli avvenimenti esterni, così possiamo regi-
strarli dentro di noi. Nel clima della miseria in cui s’era ridotta l’Europa nel-
l’ultima guerra, c’era solo da piangere, poi il fermento della ricostruzione fino
agli anni Settanta in cui il futuro entrava in casa nostra portatore di possibilità

e sviluppo. Ora, un sostanziale crollo e un degrado generale accompagnato da
generosi tentativi che rilanciano la speranza. In tutte queste cose siamo
costantemente messi alla prova e qui si saggia la nostra fede, come pure il no-
stro carisma di predicatori. Le ragioni per disperare del proprio carisma sono
tante. Predicare a chi? Predicare che cosa? E prima ancora credere a chi e a che
cosa? Le spinte a rintanarsi sono straordinarie. Ma proprio qui entra in gioco
la specificità della fede cristiana e della predicazione domenicana. L’essersi
accorti che la grandezza del Cristo sta nella sua crocifissione ben più che nei
“quattro” miracoli che ha compiuto. Il pensare che la predicazione è un giudi-
zio buono su ciò che buono non appare, su quest’uomo, che siamo tutti, che
si presenta nei suoi fallimenti, fa sì che, insieme al pianto per una generazione
ottusa che non capisce ci sia il coraggio della croce come il luogo sommo della
buona parola da trasmettere. Spero mi seguiate in questi pensieri, perché sto
dicendo che il vostro predicare è più potente oggi, che forse non avete più
parola, di quanto non fosse un tempo quando credevate di averla.
Nelle misure dell’uomo è appena cominciato un anno nuovo, colgo l’occasio-
ne perché l’effettivo nuovo della grazia sia presente alla vostra mente e al vo-
stro cuore così da vedere come stanno le cose e da rispondere a quanto vedete.
Fraternamente un abbraccio.

Il vostro predicare è più potente
oggi, che forse non avete più parola,
di quanto non fosse un tempo
quando credevate di averla



43

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

Laicato domenicano: rinnovo degli
incarichi provinciali

Il 25 settembre presso il Centro Mater Divi-
nae Gratiae a Brescia si è riunita l’Assemblea
provinciale elettiva, composta dai Presidenti
e da un delegato di ogni fraternita, per eleg-
gere i consiglieri provinciali.
I componenti l’assemblea avevano presente
la relazione del presidente uscente, professo-
ressa Irene Larcan, la quale in modo ampio
e dettagliato aveva fatto un resoconto del
lavoro svolto nel quadriennio precedente,
evidenziando luci ed ombre.
La presidente, dopo i ringraziamenti di rito,
invitava i presenti a non contare, a non fare
censimenti, sostenendo che: “Dio non fa

censimenti; Dio chiama, ci aspetta ed accetta
quel poco che siamo capaci di dare senza
censire. Lui continua a chiamarci ad una spe-
ranza, una speranza che ognuno di noi
incontra nel Figlio, in Gesù che volontaria-
mente si è messo a fianco dell’uomo per esse-
re la speranza dell’uomo” e concludeva que-
sto concetto esortando tutti a vivere costan-
temente nel quotidiano gesti di speranza ed
essere testimoni di speranza per gli altri.

Ma un rendiconto deve prevedere anche dei
numeri e la presidente ha ricordato che la
provincia san Domenico in Italia si estende
in otto regioni del nord e comprende qua-
rantatre fraternite che si muovono tra luci e
ombre.
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Le luci: nelle fraternite è costante la fedeltà
alla regola che vede nella preghiera e nell’a-
postolato un punto di riferimento sicuro
anche a sostegno dei frati o dei parroci;
nelle fraternite con membri meno anziani a
quelle pratiche religiose si aggiunge anche
una collaborazione in forma di ascolto e dif-
fusione della Parola di Dio. Sempre tra le
luci ha ricordato la ripresa delle fraternite
di: Bolzano, Mantova, Udine e La Spezia. 
Le ombre: in questo ambito rientrano l’età
avanzata dei membri, la sfiducia nel rinno-
vamento, la scarsa consapevolezza che la no-
stra è una vocazione ad essere predicatori e
infine una formazione poco uniforme. A
queste difficoltà proprie dei membri vanno
aggiunte la chiusura dei conventi e quindi il
venir meno degli assistenti che determinano
un senso di abbandono e sfiducia nelle pro-
prie capacità.
La Presidente si è quindi soffermata a illu-
strare il lavoro svolto dal consiglio provin-
ciale, che si è impegnato a favorire la comu-
nione tra le fraternite – in questa direzione
hanno operato gli incontri regionali –; la
crescita e la riscoperta del senso di apparte-
nenza all’Ordine: militano a questo scopo
gli sforzi per mettere in circolo le informa-
zioni, sia mediante i periodici domenicani,
ma anche mediante lo scambio di esperien-
ze; favorire la formazione: è stato ancora
una volta ricordato che il consiglio ha ela-
borato un progetto di formazione iniziale
che si sviluppa in quattro anni e che il con-
gresso internazionale di Buenos Aires nel
2007 ha segnalato come irrinunciabile la
formazione.
La Presidente si è quindi soffermata sulle
cose che rimangono da fare che richiamo in
modo sintetico: incrementare l’ascolto della
Parola di Dio; curare bene la liturgia; essere
disponibile al servizio; creare un maggior
collegamento tra le fraternite e il consiglio,
valorizzando il ruolo dei delegati regionali.
I componenti l’assemblea avevano anche
ascoltato il breve ma intenso messaggio di
fra David Kammler, promotore generale del
laicato domenicano, che riporto in modo
sintetico. Egli aveva ricordato che i frati non

considerano i laici come l’oggetto della loro
predicazione, ma li percepiscono come
compagni nella predicazione, in particolar
modo negli ambiti in cui i frati non hanno
competenza. 
Fra David aveva sostenuto che la coopera-
zione fra i diversi rami dell’Ordine è in cre-
scita: fare qualcosa per i laici è bello, far
qualcosa con i laici è ancora meglio. Infine
si era soffermato: sull’importanza della for-
mazione iniziale e continua, sull’opportu-
nità di condividere l’informazione e sulla
necessità di costituire un organismo che sta-
bilmente faccia la sintesi del laicato dome-
nicano.
L’assemblea, su proposta della presidente, ha
stabilito in otto il numero dei consiglieri da
eleggere e, successivamente, ha eletto il se-
gretario e gli scrutatori. Prima di iniziare le
procedure di votazione il promotore provin-
ciale, fra Fraffaele Previato, ci ha invitato a
pregare con il Magnificat, affinché alla scuo-
la di Maria imparassimo il significato della
parola servizio.
Quindi seguendo la prassi consolidata, in
tre successive votazioni, sono stati eletti gli
otto consiglieri che in ordine di elezione so-
no: Alfredo Valli, Ersilia Dolfini, Marina
Pasqui, Giuseppe Aceti, Elisabetta Molè, A-
lessandra Trebbi, Giancarlo Tione e Giovan-
na Marchini.
Nello stesso giorno i nuovi consiglieri, cui si
era aggiunta la presidente uscente, come
membro di diritto, si sono riuniti per eleg-
gere il nuovo presidente. La professoressa I-
rene Larcan è stata rieletta come presidente
del laicato domenicano nella provincia di
san Domenico in Italia, per il quadriennio
2010/2014.
La professoressa Irene Larcan nell’accettare
questo gravoso servizio ha chiesto in modo
esplicito la collaborazione concreta del con-
siglio, in particolar modo nello svolgimento
delle funzioni di raccordo tra le fraternite ed
il consiglio medesimo per il tramite dei de-
legati. Il consiglio ha assicurato in tal senso
il nuovo Presidente, che ha confermato la
sua disponibilità.
(Notizia trasmessa da Giuseppe Aceti)
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MODENA

Notizie dalla fraternita

Nei giorni 23-25 settembre 2010 fra Dori-
val Teles de Menezes, maestro dei frati stu-
denti di Bologna, ha predicato il triduo in
preparazione alla festa del patrono della fra-
ternita di Modena, il beato Marco Scala-
brini. La celebrazione della festa ha avuto il
suo culmine nel pellegrinaggio che la frater-
nita ha fatto a Mocogno domenica 26 set-
tembre. La fraternita domenicana, guidata
dal suo presidente Francesco di Padova, ha
organizzato per la prima volta un pellegri-
naggio nella terra natale del beato Marco.
La celebrazione è iniziata con l’arrivo dei
pellegrini alle 9.30. Il predicatore ha presie-
duto l’Eucaristia, nella chiesa parrocchiale,
al termine della quale è seguita la processio-
ne fino alla casa natale con tutta la comu-
nità di Mocogno, recando solennemente le
reliquie del beato Marco. Al termine della
celebrazione il prof. Walter Binni, laico do-
menicano, ha tenuto una conferenza dal ti-
tolo I cardini teologici della predicazione del
beato Marco. Il beato Marco fu maestro di
anime, esorcista e taumaturgo. Operoso
nella carità, fondò un monte della farina,
per sovvenire alle esigenze dei più poveri.

MILANO

Sei mesi di attività

La fraternita dei laici domenicani santa Ma-
ria delle Grazie di Milano trasmette le atti-
vità svolte durante il secondo semestre 2010. 
Esercizi spirituali della Famiglia Domeni-
cana. Abbiamo partecipato presso il san-
tuario di sant’Ignazio a Pessinetto dal 23 al
28 agosto agli esercizi spirituali della fami-
glia domenicana, predicati da fra Umberto
Frassineti. Nel solco della tradizione, anche
quest'anno abbiamo affrontato insieme
uno scritto di san Paolo, la lettera ai cristia-
ni di Efeso. 
Il biglietto del tram per la dignità del povero.
Con il rientro, dopo l’estate, ha continuato
con successo l’iniziativa per l’aiuto ai biso-
gnosi, in collaborazione con la Caritas, per

la raccolta dei biglietti del tram. Piccola ini-
ziativa, ma importante per coloro che in un
umile biglietto del tram ritrovano dignità e
gioia nel mostrarlo al conduttore.
Visita di fra David Kammler. Il 19 settem-
bre abbiamo avuto la graditissima visita di
fra David. Giornata di gioia piena, articola-
ta in uno scambio fraterno di proposte in
un confronto costruttivo: la preghiera, l’ac-
coglienza, lo studio, la formazione, la predi-
cazione, le prospettive, ma soprattutto l’a-
more e la passione che mettiamo nel nostro
essere figli di san Domenico. 
Convegno provinciale delle fraternite laicali
della provincia san Domenico. Abbiamo par-
tecipato dal 24 al 26 settembre al convegno
provinciale delle fraternite laiche domenica-
ne della provincia san Domenico presso il
centro Mater Divinae Gratiae delle suore
dorotee, dove è stato rinnovato il consiglio
provinciale. I nuovi eletti sono: Alfredo Val-
li, Ersilia Dolfini, Giuseppe Aceti, Giancar-
lo Ghione, Marina Pasqui, Elisabetta Molè,
Alessandra Trebbi, Giovanna Marchini, pre-
sidente Irene Larcan.
Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Frater-
nita. Il 24 ottobre si sono svolte le elezioni
per il rinnovo del consiglio di fraternita. E-
letti: Mercedes Bertola, Lucia Bodio, Grazia
Ceccattoni, Ersilia Dolfini, Gianantonio
Ratti, Luigina Scandolara, Romeo Spadoni. 
Esercizi spirituali, rito di accoglienza e pro-
messa temporanea. Anche quest’anno abbia-
mo tenuto i nostri esercizi spirituali in riva
al lago di Garda a Castelletto di Brenzone
dal 12 al 14 di novembre. Il nostro assisten-
te, fra Gianni Festa, ha affrontato un tema
ricco di significati e in grande sintonia con i
segni del tempo: Quando l’uomo interroga il
suo Dio: Giobbe e le eterne domande dell’uo-
mo. Gli esercizi, meditati in quattro separate
riflessioni, si sono conclusi con la celebra-
zione della promessa temporanea della con-
sorella Anna Rossi e il rito di accoglienza
nella fraternita di Giancarla Belloni, Giglio-
la Brambilla e Teresa Gianoli.
Rinnovo del consiglio di fraternita. Il 30 otto-
bre il nuovo consiglio di fraternita si è riu-
nito per votare il presidente, è stata eletta
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Ersilia Dolfini. Il 18 dicembre si è riunito il
consiglio di fraternita per la nomina delle
cariche che sono state assegnate: Romeo
Spadoni, vice presidente; Grazia Ceccattoni,
segretaria; Lucia Bodio, tesoriera; maestra di
formazione: Ruth Anne Anderson cooptata
dal consiglio come maestra di formazione e
affiancata da Romeo Spadoni che curerà
l’accoglienza e la promessa temporanea. 
Invito dalla fraternita san Domenico di Az-
zano san Paolo. Il 28 novembre abbiamo fe-
steggiato i 50 anni della fraternita san Do-
menico in Azzano San Paolo. Ci siamo tutti
arricchiti perché nella gioia e nelle relazioni
fraterne ci avviciniamo al Signore ed alla sua
grande misericordia.
Riunione allargata di Fraternita, proposte di
collaborazione e pranzo natalizio. Il 19 di-
cembre pranzo di Natale e incontro di fra-
ternita allargato a realtà cittadine che opera-
no nel volontariato e con le quali avevamo
già collaborato durante l’anno. I francescani
di sant’Angelo ci hanno onorato della loro
presenza con la loro responsabile Antonia
Ferrari; la “Fondazione Ivo de Carneri”, che
opera in Tanzania per la cura e la prevenzio-
ne di malattie guaribili in Europa ma mor-
tali in luoghi privi di qualsiasi presidio o
struttura medica organizzata; “Variopinto”
che svolge la sua attività in Ruanda e si de-
dica all’insegnamento dei ragazzi sostenen-
doli nelle loro attività lavorative e scolasti-
che ed infine “Giustizia e Pace”, gruppo do-
menicano ricco di idee e di progetti, ma po-
vero di mezzi e di aiuti. Con tutti la nostra
fraternita si è confrontata impegnandosi in
una collaborazione su progetti comuni e
aprendosi a nuove relazioni ed esperienze e
all’aiuto concreto per i bisogni dei più pove-
ri; siamo certi che con la volontà di fare il
bene e con il coraggio e la passione si apri-
ranno molte porte.
(Notizia trasmessa dalla responsabile della fraternita
Lia Dolfini)

MONACHE
E SUORE DOMENICANE

FAENZA

Causa di beatificazione

Sabato 30 ottobre, nel monastero domeni-
cano dell’Ara Crucis, è iniziata la fase dioce-
sana in vista del processo di beatificazione
del servo di Dio fra Domenico Galluzzi,
domenicano. Erano presenti le monache, al-
cuni frati e rappresentanti della cura faenti-
na, oltre ai fedeli. Attendiamo un breve pro-
filo del servo di Dio del quale le suore di
Faenza tratteggeranno la spiritualità.

ATTI DEL PRIORE PROVINCIALE

Assegnazioni, nomine e conferme

Il priore provinciale, fra Riccardo Barile, ha
assegnato fra Massimo Mancini alla domus
dei santi Giovanni e Paolo in Venezia (16
dicembre 2010).

Il 16 dicembre 2010 il priore provinciale ha
nominato:
fra Claudio Monge superiore della domus
san Pietro Apostolo in Istanbul;
fra Giovanni Bertelè superiore della domus
del santo Rosario in Izmir.

Il 30 ottobre 2010 il priore provinciale ha
istituito fra Giovanni Allocco assistente
delle fraternite di Taggia e Diano Marina.

Il 15 dicembre 2010 fra Gianni Festa ha
pubblicamente difeso la dissertazione dot-
torale Cassiano, i Padri del deserto e la cultura
domenicana tra XIII e XV secolo. Intorno ad
un volgarizzamento inedito del De Institutis
Coenobiorum (MS. I VI 31 della Biblioteca
comunale di Siena), all’Università Gregoriana
(Roma), facoltà della Storia e dei Beni Cul-
turali della Chiesa. Congratulazioni!

PROVINCIA
S. DOMENICO IN ITALIA
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Il 30 ottobre 2010 Mario Colombo ha la-
sciato l’ordine ed è stato incardinato nella
diocesi di Ravenna-Cervia.

BOLZANO

Anniversario

La comunità domenicana era in festa poco
prima delle feste natalizie, il 23 dicembre,
per il 60° anniversario di ordinazione pre-
sbiterale di fra Mannes Ghizzardi. Da lun-
go tempo assegnato al convento bolzanino e
molto conosciuto, è stato attorniato da nu-
merosi amici e conoscenti per rendere grazie
insieme della misericordia e della bontà di
Dio. Era presente anche il priore provincia-
le, fra Riccardo Barile.

ROMA

Transfiliazione

Il Maestro dell’Ordine, fra Bruno Cadoré,
ha transfiliato fra Marco Davitti dalla pro-
vincia Romana di santa Caterina da Siena
alla provincia san Domenico in Italia (11
gennaio 2011).
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Rinnovo abbonamenti

Carissimi lettori e abbonati di Dominicus. Anche su questo numero troverete il bollet-
tino per rinnovare l’abbonamento alla rivista della provincia san Domenico in Italia. Il
costo della quota, come gli scorsi anni, è di 20,00 €. 

Il costo di spedizione per ogni numero di Dominicus è praticamente aumentato di
quattro volte. Pertanto, pur rimanendo invariata la politica adottata in passato, e cioè
che Dominicus sia uno strumento di formazione utile a quanti sono vicini al nostro
Ordine, siano essi laici domenicani, monache o religiose o semplicemente persone
affezionate al carisma di san Domenico, è tuttavia fondamentale che ognuno di quan-
ti riceve la nostra rivista contribuisca secondo le proprie possibilità a sostenerne le
spese. Alcuni potranno offrire un piccolo obolo, altri potranno donare più generosa-
mente, creando così una sorta di condivisione che permetta a tutti di utilizzare questo
strumento che è Dominicus.

Dominicus arriva nelle case anche di chi non paga l’abbonamento. Chiediamo però a
quanti non desiderano più ricevere la rivista di farlo sapere: non è sufficiente riconse-
gnare la rivista all’ufficio postale – non viene rispedita al mittente – è invece fonda-
mentale comunicarlo all’indirizzo di Dominicus.

Vi invito a rinnovare l’abbonamento e a diffondere la conoscenza della rivista, magari
abbonando i vostri amici o parenti.

Sono riconoscente a tutti i lettori di Dominicus per l’affetto e la stima che mi dimo-
strate; saluto ognuno caramente e prego il santo Padre Domenico perché interceda per
ognuno di noi le benedizioni di cui abbiamo bisogno.

Bilancio rivista Dominicus

2009 2010

Entrate da abbonamenti 13.001,50 10.327,50

Uscite per stampa,
spedizione, spese cancelleria -17.723,25 -24.514,35

Saldo negativo -4.721,75 -14.186,85

fra Roberto Giorgis OP
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copertina

Con la leggerezza della speranza

Vorrei arrivare al varco con pochi essenziali bagagli,
liberato da molti inutili, inerziali pesi e zavorre

di cui l’epoca tragica e fatua
ci ha sovraccaricato, noi uomini.

E vorrei passare questa soglia
sostenuto da poche, sostanziali acquisizioni di scienza e di pensiero

e dalle immagini irrevocabili per intensità e bellezza
che sono rimaste
come retaggio.

Occorre, credo, una liberazione,
una specie di rogo purificatorio

del vaniloquio
cui ci siamo abbandonati

e del quale ci siamo compiaciuti.
Il bulbo della speranza

che ora è occultato sotto il suolo
ingombro di macerie

non muoia,
in attesa di fiorire alla prima primavera.

MARIO LUZI, Lasciami, non trattenermi. Poesie ultime, Milano, Garzanti, 2009
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