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Credimi: sono medico, prete, banchiere, giornalista,
forse anche politico. C’è stato un momento nel quale
si poteva credere a ciò che dicevano queste persone.
Oggi è ancora possibile? Molti giovani e meno gio-
vani sembrano convinti che non si possa più credere
a nessuno, tanto meno a quanti ricoprono ruoli isti-
tuzionali che ne fanno i garanti della salute, della
fede, dell’economia, dell’informazione e del (buon?)
governo. Si potrebbe pensare che sia colpa del sogget-
tivismo e del relativismo. Probabilmente è vero in
parte. Esistono anche altre ragioni: una diffusa
conoscenza scientifica un po’ superficiale, la perdita
di senso dell’autorità nella cultura odierna collegata
alla perdita del senso del limite – ognuno si sente
libero di fare ciò che vuole, quando vuole e come
vuole – e, non ultima, la sensazione sgradevolissima
di essere costantemente manovrati, che ci sia qualche
cosa dietro di non così chiaro. Questa mancanza di
credibilità da parte di chi ricopre un ruolo istituzio-
nale non è tuttavia imputabile solo a cause esterne,
sarebbe troppo facile e troppo banale. Ci sono anche
le responsabilità personali di chi ricopre ruoli istitu-
zionali. Perché non si dovrebbe dare fiducia ad un
proprio superiore? Forse perché ha mostrato più di
una volta di non meritarsela. Ferdinand Ebner scri-
veva: “Il male nell’uomo è soprattutto il cieco impul-
so e la spinta interiore a far patire gli altri”. Quanto
è vera quest’intuizione! E così ognuno continua a
costruirsi sempre di più un proprio microcosmo fatto
di sé e di pochi interessi, per proteggersi e difendersi.
E tutti insieme contribuiamo ad alimentare una
società che si disgrega, poco alla volta. Abbiamo
bisogno di ritrovare fiducia nelle istituzioni e forse
abbiamo anche bisogno di modalità e  persone
nuove che possano permetterci ancora di credere in
ciò che un medico, un prete, un banchiere, un gior-
nalista e, perché no, anche un politico ci dice, senza
doverne, troppo, patire. 



Primo Articolo



E
 99

È sempre un piacere ricordare fra Yves Congar (Sedan 1904 – Parigi 1995),
domenicano francese, che ha contribuito in modo determinante alla riflessio-
ne ecclesiologica durante i lavori del Concilio Vaticano II. Le sue analisi circa
la tradizione vivente della Chiesa, oggi ancora attuali, hanno svolto una fun-
zione riflessiva a favore di quella nuova ed entusiasmante relazione “Chiesa-
mondo” di cui Giovanni XXIII è stato l’incarnazione vivente.  Tale relazione,
in questo inizio di millennio, è confrontata a sfide inattese; infatti, il panora-
ma mondiale è molto cambiato rispetto a quello dell’epoca conciliare. L’evolu-
zione delle culture ha favorito l’intreccio delle relazioni e delle risposte a pro-
blemi che non sono più gestibili dalle singole nazioni;  l’incontro fra i popoli è
acuito dalle  grandi migrazioni che obbligano i paesi del nord del mondo ad
abbandonare ideologie di stampo nazionalista,  fondate su false paure, per
affrontare con responsabilità democratica l’accoglienza e la convivenza; le
nuove dinamiche sociali e le nuove povertà gridano equità e  giustizia di fronte
alla ricchezza sfrenata di pochi privilegiati, anche nelle società che un tempo
erano dette ricche, nelle quali  il potere del denaro è usato come garanzia per
l’acquisizione del diritto a porsi al di sopra della legge, la cui violazione pare
un atto meritorio; gli ideali politici, svuotati della loro linfa vitale che è il ser-
vizio alla collettività,  sono molto lontani dal bene comune  e, a volte, vengo-
no sostituiti da interessi di parte neppure celati; l’economia, che con estrema
leggerezza scalza l’etica della persona, toglie la possibilità di vivere e di vivere
bene a tanti uomini e a tante donne, quindi a tante famiglie, poiché rende il
diritto al lavoro una variante dipendente da una paternalistica e discrezionale
concessione di coloro i quali muovono i flussi dei capitali finanziari. 
La Chiesa si trova dunque all’interno di un mondo complesso; quello stesso
mondo che essa aveva riscoperto con entusiasmo grazie al Concilio.   Questa
situazione è sicuramente una conferma per la Chiesa a continuare il  dialogo
con l’uomo contemporaneo, anche se tante sono le tentazioni di chiusura che
molti cristiani sperimentano. Tentazioni  che oggi si esprimono  sia attraverso
l’affidamento della propria vita di fede al  privato della sfera interiore e non
più alla condivisione comunitaria; sia attraverso un tradizionalismo esemplare,
che impone un pensiero formalistico, puro e cristallino, da opporre al pensiero
erroneo e incerto del mondo e degli altri fratelli nella fede. Di fronte al pathos
di queste concezioni emozionali, che ascoltiamo con animo comprensivo in
quanto manifestazioni del disagio di coloro che  sperimentano la paura di
fronte alle trasformazioni del mondo moderno, non dobbiamo farci distoglie-
re dal dovere alla responsabilità e alla fiducia attraverso una seria riflessione
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teologica e attraverso un’apertura serena a fronte di ogni chiusura che ferisce
la speranza  e la vita ecclesiale.  Ecco allora il richiamo gioioso alla missiona-
rietà non solo pastorale, ma anche teologica, di cui l’apostolo Paolo è il riferi-
mento fondamentale in quanto esperto nella rivitalizzazione del logos nottur-
no delle cosmogonie e delle  filosofie antiche grazie all’innesto del logos solare
della croce del Risorto.
Vogliamo per questo lasciarci stimolare dal pensiero di Yves Congar attraverso
tre luoghi del suo ricco e vasto territorio riflessivo: la Chiesa, i laici e l’ecume-
nismo. Nessun teologo cattolico ha contribuito in modo così determinante al
rinnovamento dell’ecclesiologia, tanto che Congar è posto di diritto nel gran-
de alveo della tradizione che ha fatto della Chiesa l’oggetto della propria rifles-
sione. Ricordiamo i più grandi teologi che hanno alimentato la riflessione
ecclesiologica: Ignazio di Antiochia, Ippolito di Roma, Ireneo di Lione,
Cipriano di Cartagine, Agostino di Ippona, il domenicano Juan de Torque-
mada che nel 1465 scrisse il primo trattato completo di ecclesiologia, la
Summa de Ecclesia, in cui è mitigato l’ampolloso e giuridico linguaggio
medievale a favore di un linguaggio più squisitamente teologico. Ma biso-
gnerà attendere il Concilio Vaticano II per avere il primo trattato completo e
ufficiale di ecclesiologia, approvato e autorizzato dal Magistero, quale carta
d’identità della Chiesa cattolica : la costituzione dogmatica Lumen Gentium.
Congar è il principale artefice di questa costituzione dogmatica, tanto che
papa Giovanni Paolo II nel 1994 lo farà cardinale per gli alti meriti teologici e
per il fedele servizio alla Chiesa. Questa nomina sarà anche il riconoscimento
per il lavoro svolto dalla più importante scuola teologica domenicana del XX
secolo: Le Saulchoir. Congar ha saputo spiegare con profonda sapienza il
senso delle quattro note della Chiesa: la santità, l’unità, la cattolicità e l’apo-
stolicità. La santità è la nota specifica della Chiesa, in quanto luogo della pre-
senza di Dio nel mondo. Se Dio è il santo e  la sorgente di ogni santità, anche
la Chiesa ha in Dio  il suo fondamento e la sua unità. Infatti : “l’unità della
Chiesa è una comunione e un’estensione dell’unità stessa di Dio. La vita che è
eternamente nel Padre, dopo essersi comunicata in Dio stesso per costituirvi
la società divina, quella delle Tre Persone della Santa Trinità, è tramite la gra-
zia comunicata anche a noi. Questo è la Chiesa : l’estensione della vita divina
ad una moltitudine di creature”. (Chrétiens désunis, p.59). Congar ha  dato
anche un valore qualitativo alla nozione di cattolicità e ha arricchito l’ eccle-
siologia tradizionale che tendeva a ridurla alla semplice  estensione spazio-
temporale. Per descrivere l’apostolicità, poi, Congar usa l’immagine della
riserva d’acqua. La  riserva d’acqua può essere alimentata da una sorgente
interna invisibile: è quanto avviene nella Chiesa celeste; nella Chiesa terrestre,
invece, l’alimentazione giunge dall’esterno, cioè dalla grazia di Dio offerta in
Gesù Cristo. Questo nutrimento giunge alla meta per mezzo di un sistema di
canali che l’apostolicità vivente riposiziona costantemente, sorretta dalla carità
che ne delinea l’universalità.
A partire da queste riflessioni sulla Chiesa, Congar getta le basi per una  teolo-
gia del laicato. Il laico deve essere compreso alla luce del Vangelo e questo
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comporta l’ampliamento della tradizionale concezione teologico-giuridica
che determinava l’identità del laico a partire dall’identità primaria dell’eccle-
siastico. Il laico ha un compito specifico, un carisma, che consiste nella conse-
cratio mundi, nella consacrazione del mondo, attraverso il suo impegno nei
vasti settori umani. La costituzione  conciliare Lumen gentium approfondirà
questa dimensione carismatica del laicato, riconducendola al sacramento del
battesimo; favorendo, così, il riconoscimento positivo della sacramentalità di
tutta l’esistenza cristiana fondata sull’unico sacerdozio di Cristo. Questa sacra-
mentalità si attua nel sacerdozio battesimale, comune a tutti i fedeli, e nel
sacerdozio ministeriale. Il battesimo come partecipazione al sacerdozio di Cri-
sto permette di dare sostanza alla condizione del laico nella Chiesa, il cui
ruolo è : profetico, in quanto ogni battezzato ha il compito e il diritto di con-
fessare, testimoniare e annunciare la propria fede;  regale, poiché ogni battez-
zato è chiamato ad esprimere, nella libertà dello Spirito, la carità con quei
modi infinitamente vari richiesti dalla diversità dei bisogni e delle miserie
umane; cultuale, poiché ogni battezzato è parte viva nell’azione liturgica, nella
quale si esprime il “noi” della comunità. 
Ecclesiologia ed ecumenismo, infine, si trovano reciprocamente legati. L’ascol-
to delle altre Chiese cristiane è per la Chiesa romana uno stimolo ad un ritor-
no purificante, come sottolinea oggi anche papa Benedetto XVI, alle vive sor-
genti del Vangelo che solo favorisce un’apertura realmente cattolica. Scrive
Congar: “ogni volta che viene fatto uno sforzo in senso evangelico, per una
più grande autenticità delle cose, o in maniera tale che se ci si fosse comporta-
ti così prima del momento fatale delle grandi rotture, quest’ultime sarebbero
state evitate, vengono guarite da parte propria le ferite del corpo cristiano,
infondendo vitalità e potenza al movimento che lavora per l’incontro, la
riconciliazione, la ricompaginazione dell’unità” (Chrétiens en dialogue). Per
Congar è quindi importante passare dalle opposizioni polemiche al dialogo
fraterno favorito da una comune conversione a Cristo : è Lui che opera e che
vuole l’unione dei credenti. Egli attende da noi che ognuno approfondisca
sempre più la propria fedeltà  per essere capace di superare, giunta l’ora, la
propria condizione presente al fine di cogliere il dono dell’unità. Anche se il
cammino richiesto non è uguale per tutti, il riferimento continuo alla parola

Il convento del
Saulchoir, Etiol-
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evangelica risulta fondamentale. Solo il ritorno alla sorgente biblica può
apportare pienezza e purezza al dialogo. Questo non esime certo da una rifles-
sione teologica esigente, da una preghiera comune e da un’azione comune.
Congar ci insegna che la Chiesa viene dalla carità di Dio e di essa vive e sta
nel mondo come testimone di questa carità. La carità ha una dimensione uni-
versale, delineata dalla vita di Cristo, e l’uomo può venirne storicamente a
contatto grazie alla comunità credente.
Dopo queste fondamentali e brevi linee estrapolate dal ricco pensiero del
nostro teologo francese, appare evidente che la fedeltà alla Chiesa comporti
anche il dovere di accogliere positivamente e con rispetto il lavoro di tanti
teologi, che possiamo raggruppare nel grande elenco che va da Yves Congar a
Karl Rahner, che hanno arricchito il comune cammino di fede delineato nel
Concilio Vaticano II. Questi teologi hanno offerto il loro contributo con l’u-
mile consapevolezza che non vi è pensiero umano perfetto; se qualcuno
immaginasse tale perfezione svilirebbe la sapienza divina manifestata nel volto
di Cristo Salvatore.  Congar insegna l’umiltà e la forza del pensatore di Cristo
che può essere modello soprattutto per quei credenti tentati di fare delle pro-
prie convinzioni e della propria presunta competenza teologica la norma etica
della tradizione, lacerandone così la vivente coralità e la colloquiale carità nel-
l’orizzonte della speranza.

Il giovane teologo
Ratzinger e padre
Congar durante i
lavori del Concilio
Vaticano II
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“Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono e in
mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito; eppure i miei occhi hanno
visto il re, il Signore degli eserciti” (Is 6,5). La purità, nell’Antico Testamento,
è un’esigenza soprattutto rituale, rinvia all’esperienza del tempio, alla purità
richiesta ai sacerdoti e al timore di Dio legato alla sua visione: puro è ciò che
abilita al culto, impuro ciò che lo rende impraticabile, gli animali puri sono
quelli che possono essere offerti a Dio, gli impuri quelli che i pagani conside-
rano sacri o che appaiono ripugnanti o malvagi all’uomo e che si pensa
dispiacciano a Dio (cfr Lv 11).
Con i grandi profeti dell’VIII secolo si attua una straordinaria rivoluzione in
materia di purità rituale: non è più nell’esercizio del culto, bensì nella vita
sociale, nell’esercizio del potere politico-economico che l’uomo contrae le
impurità che lo rendono insopportabile a Dio: “Io detesto i vostri noviluni e
le vostre feste; per me sono un peso, sono stanco di sopportarli. Quando sten-
dete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere,
io non ascolterei: le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi,
allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male,
imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete giu-
stizia all’orfano, difendete la causa della vedova” (Is1, 14-17).
Dalle cose impure i profeti sono passati agli atti che rendono l’uomo inadatto
a incontrare Dio, ma Gesù, pur conservando questa esigenza (cfr Mt 5,23: “se
dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha
qualcosa contro di te…”), opera uno spostamento ulteriore dalle azioni verso
il cuore: il luogo della purità non è il culto, né la vita sociale, ma il cuore di
ogni uomo, da cui provengono tutti gli atti che lo rendono impuro e dunque
incapace di incontrare Dio.
Le dichiarazioni di Gesù in Matteo 15,10-20 sono decisive per comprendere la
natura della purezza di cuore a cui si riferisce questa beatitudine: “ciò che esce
dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende impuro l’uomo. Dal cuore, infat-
ti, provengono propositi malvagi, omicidi, adultèri, impurità, furti, false testi-
monianze e calunnie. Queste sono le cose che rendono impuro l’uomo; ma il
mangiare senza lavarsi le mani non rende impuro l’uomo” (Mt 15,18-20).
Nell’enumerazione fatta, Gesù si riferisce esplicitamente al decalogo, ma
aggiungendovi i “propositi malvagi” e le “calunnie” allarga considerevolmente
il campo dei comandamenti e evita di fare della sessualità la fonte principale
della mancata purezza: denaro e brama di potere sono certamente presenti più
del sesso fra le cose che rendono l’uomo impuro.
Questo passaggio dagli atti esterni alla loro origine profonda nel cuore del-
l’uomo impedisce di situare il male esclusivamente in una società corrotta da
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cui ci si potrebbe distanziare limitandosi a frequentare gente “per bene”, giusti
che fanno di tutto per conservarsi puri. I “poveri in spirito” sono invitati al
discernimento di tutto ciò che esce dal loro cuore: Gesù non tenta di colpevo-
lizzarli, si limita ad indicare una beatitudine specifica per i cuori puri, senza
precisare mediante quali mezzi si ottiene questa purezza.
Ci sono due modi, almeno, per conquistare la purezza. Uno, negativo, consi-
ste nel limitare al massimo i contatti con la “sporcizia” del mondo, ritirandosi
per esempio nel deserto come i monaci di Qumram, o raggruppandosi tra
“giusti”, come i farisei. È una visione pessimistica, un disprezzo del mondo,
come si dirà nel medioevo, unita a una grande fiducia nella capacità dell’uo-
mo di giungere con le proprie forze a mantenersi puro mediante una sorve-
glianza permanente sui propri comportamenti sociali e sui propri pensieri.
L’altro modo di giungere alla purezza di cuore, mettendo questa purezza di
cuore davanti a quella rituale o dei costumi, è quello di attenderla da Dio stesso,
da un suo atto creatore che doni all’uomo ciò che egli non può ottenere con le
proprie forze. È la problematica del salmo 51, di un uomo che si sa peccatore
da sempre (v. 7), ma che attende solo da Dio la propria purificazione: “lavami”
(v. 4), “crea in me un cuore puro”(v. 12), al termine di una esperienza di lacera-
zione interiore che lo lascia in frantumi, col cuore “affranto e umiliato”(v. 19).
Ciò che è decisivo, allora, non è il contatto con un mondo impuro che
minaccia in permanenza la propria preziosa purezza personale, ma il contatto
con Dio, sola sorgente di purezza. Non è la sporcizia del mondo che è conta-
giosa, ma la purezza di Dio, la sua santità, che rende puri.
Non si tratta di fuggire il mondo, piuttosto bisogna cercarvi il contatto con
Dio e con colui che ha inviato, il suo figlio Gesù. Mentre il fariseo che ha
invitato Gesù si scandalizza nel vedere una donna peccatrice che gli bacia i
piedi e li copre di lacrime che asciuga con i suoi capelli (Lc 7,39 “se costui
fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca”), la
donna sa che questo contatto è la salvezza per lei (v. 50), la purificazione dei
peccati che le sono perdonati (v. 48). È dal contatto con Gesù che proviene la
purificazione del lebbroso (Mt 8,3 “tese la mano e lo toccò”).
La purezza del cuore deriva da questo rapporto che purifica. Nel discorso della
vera vigna, nel vangelo di Giovanni, Gesù dichiara ai suoi discepoli: “voi siete
già puri, a causa della parola che vi ho annunziato”(15,3). L’immagine è quella
della vigna che bisogna potare perché porti più frutto e Gesù è colui che pota il
cuore di coloro che “dimorano in lui” (v.4). Come nella lavanda dei piedi
(13,6-11), non si tratta di attività ascetiche che permettono di accedere alla
purezza di cuore a conclusione di esercizi eseguiti con metodo e rigore, ma di
una purezza donata gratuitamente da Dio nel quadro di un dialogo nel
profondo del cuore, senza infingimenti: “tu ami la sincerità del cuore”(Sal 51).

Vedranno Dio
“Dio nessuno lo ha mai visto” (Gv 1,18). “Tu non potrai vedere il mio volto,
perché nessun uomo può vedermi e restare vivo”(Es 33,20).
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A questo timore religioso, onnipresente nell’Antico Testamento, (già in Gen
28,17e 32,31, nella storia di Giacobbe) si aggiunge il sentimento dell’assenza
di Dio, della sua inaccessibilità: “Ma se vado a oriente, egli non c’è, se vado a
occidente non lo sento. A settentrione lo cerco e non lo scorgo, mi volgo a
mezzogiorno e non lo vedo” (Gb 23,8-9). Dio vede l’uomo, ma l’uomo non
può vedere Dio. Quando Dio si manifesta, è sempre per sua iniziativa: Abra-
mo, Mosè, Isaia hanno visto Dio, ma sempre perché era Dio che voleva incon-
trarli.
La distanza posta dalla differenza radicale che separa la creatura dal suo crea-
tore è ancora aumentata dal peccato, che scava un vero abisso supplementare
tra l’uomo peccatore e Dio: “Le vostre iniquità hanno scavato un solco fra voi
e il vostro Dio; i vostri peccati gli hanno fatto nascondere il suo volto per non
darvi più ascolto” (Is 59,2).
Ma i poveri, e fra essi Giobbe, fanno un’esperienza diversa, quella di una rela-
zione con Dio instaurata dal grido lanciato verso di lui, indipendentemente
da qualsiasi appartenenza etnica e da ogni attività rituale: “O terra, non copri-
re il mio sangue né un luogo segreto trattenga il mio grido! Ecco, fin da ora il

mio testimone è nei cieli, il mio difensore è lassù” (Gb 16,18-19). In modo
ancor più lapidario, i salmi affermano l’esistenza di questa relazione in termini
di chiamata e di risposta: “Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva
da tutte le sue angosce” (Sal 34,7). Dio ascolta, Dio vede la miseria: “Ho
osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido” (Es 3,7).
Che Dio veda l’uomo non è certo evidente per tutti, soprattutto per coloro
che i profeti portano in giudizio in nome di Dio. Per molti “uomini politici”

Purificazione rituale,
Cambogia
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dell’Antico Testamento, per i quali gli affari non hanno nulla a che vedere con
Dio, Dio non vede: “Uccidono la vedova e il forestiero, massacrano gli orfani.
E dicono: Il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non intende” (Sal 94,6-7).
I poveri, al contrario, la pensano diversamente, e i profeti sono là per dare
loro pubblicamente ragione: “Forse per voi è un covo di ladri questo tempio
sul quale è invocato il mio nome? Anch’io però vedo tutto questo! Oracolo
del Signore (Ger 7,11).
La relazione che così si instaura fra i poveri e Dio è curiosamente asimmetrica:
il povero parla, ma Dio non parla, o almeno non parla subito. Piuttosto che
parlare, ascolta molto e, soprattutto, vede; l’uomo invece non lo vede, per lo
meno non subito. Più che di dialogo, bisognerebbe parlare di presenza, la sco-
perta di una presenza di Dio che si fa “vicino a chiunque lo invoca” (Sal
145,18) e che si esprime con due immagini, quella del “volto” e quella della
“mano”. In questo contesto vedere Dio vuol dire fare l’esperienza di una sua
presenza personale, scoprirlo come il difensore che “mi ha preso per la mano
destra” (Sal 73,23) e che permette di scoprire che noi non siamo in balia di
una fatalità cieca, ma bensì gli invitati alla mensa (Sal 23,5) in cui Dio scopre
il suo volto: “Il mio cuore ripete il tuo invito: cercate il mio volto! Il tuo volto,
Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto” (Sal 27,8), “sul tuo servo fa
splendere il tuo volto” (Sal 31,17), “tu li nascondi al riparo del tuo volto” (Sal
31,21), “gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra” (Sal
16,11), “perché hai liberato la mia vita dalla morte, i miei piedi dalla caduta,
per camminare davanti a Dio nella luce dei viventi” (Sal 56,14).
È senza dubbio a questa esperienza di Dio che Giobbe si riferisce con le sue
ultime parole:  “Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti
hanno veduto” (42,5). Vedere Dio, per i puri di cuore, significa giungere al
termine della ricerca di cui ci hanno parlato le altre beatitudini, una ricerca
che ha messo in moto in profondità tutte le risorse spirituali di uomini e
donne rifiutati o schiacciati da una società a loro ostile per farli giungere a una
relazione con Dio in cui la parola, il grido, gioca un ruolo fondamentale. Ma,
giunti al termine, il povero non ha più bisogno di parlare, gli basta “vedere’ e
gustare come è buono il Signore” (Sal 34,9).
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La fede e la scienza per crescere e rivelare la loro verità devono di continuo
essere approfondite in un cammino che ne maturi il senso, dove l’evoluzione
del pensiero, ricca dei traguardi raggiunti, ripropone percorsi nuovi verso quel
profondo sentire che la conoscenza dona. Il pensiero non è statico, la ricerca
di un Dio creatore gli farebbe torto se tutto fosse basato su un processo creati-
vo avvenuto in un paradiso terrestre solo poche migliaia di anni fa mentre 14
miliardi di anni fa l’universo iniziò ad espandersi e dal big bang iniziale sca-
turì l’evento più importante del nostro vivere; in pochi secondi, da un punto
originato da una profonda apparente quiete, per un misterioso quanto ecce-
zionale accadimento, l’universo iniziò la sua straordinaria espansione, che
continua tutt’oggi, con una velocità dei corpi celesti in accelerazione. In que-

sto la scienza, per chi crede, intravede un disegno, una volontà, una forza
buona e benigna, un artefice che si è fatto dono gratuito a chi, in libertà di
scelta, sia disposto ad accettarlo, ma il mistero deve essere rispettato “Non è la
conoscenza che illumina il mistero, ma il mistero che illumina la conoscenza”
(Pavel Evdokimov) (Fig. 1).
Il dibattito fra creazione statica e creazione dinamica o evoluzione non sembra

Creazione o evoluzione?
Ersilia Dolfini, laica domenicana

Fig 1
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essere chiaro a molti o per lo meno a coloro che vedono nella scienza un osta-
colo a credenze consolidate e di facile comprensione ma che poco hanno a
che fare quando la conoscenza diventa sapienza di Dio. La scienza non è una
raccolta di dati e formule volte a contrastare la fede, ma un’onesta esplorazio-
ne dell’immenso e meraviglioso universo che Dio ha creato. “Dio non fa le
cose, ma fa in modo che si facciano” (Teilhard de Chardin).
Viviamo in un mondo dove l’adattamento delle specie vegetali ed animali dai
primordi, diciamo 4 miliardi di anni fa, sino ai giorni nostri, è stato lento ma
continuo; la ragione ci dice che l’uomo è derivato da progenitori ancestrali
comuni, a loro volta originati da aggregati di materia e da particelle elementa-
ri, quando la crosta terrestre cominciò a raffreddarsi e la forte densità magma-
tica a diminuire e gli elementi fondamentali: carbonio (C), idrogeno (H),
ossigeno (O), azoto (N) con l’acqua diedero origine a combinazioni compati-
bili con la vita; una serie di reperti fossili lo documentano, anche se ancora
mancano alcuni stadi intermedi che ne completino il mosaico: dall’Homo
africanus alla prima Eva nera soprannominata Lucy ritrovata dai paleontologi
nel mezzo del Triangolo di Afar, il deserto Ancalo (nella grande fossa tanzani-

ca). Lucy ricompare da un tempo remoto di due tre milioni di anni fa in
pieno Pliocene (Fig 2). Si presenta agli occhi increduli nitida figura di una
creatura che cammina eretta: è un ominide, un australopiteco (Austropithecus
afarensis), è Lucy. Ma perché Lucy camminava eretta? Potrebbe essere una
questione di adattamento sessuale evolutivo nella locomozione per un cam-
biamento nella strategia riproduttiva, o un semplice adeguarsi ad una migliore
posizione del corpo nella ricerca di cibo o ad una questione di maggiore e più
facile attività venatoria.

Fig 2
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Se l’atto creativo fosse stato unico e statico dovremmo ritrovare reperti fossili
di uomini simili a noi, ma nati milioni di anni fa, oppure convivere oggi con
creature primitive; questo non si è verificato; sono stati invece rinvenuti esseri
a differente grado di evoluzione sia a livello di struttura corporea che di orga-
nizzazione e funzioni biochimiche, trasmesse dal nostro codice genetico
(DNA). Funzioni sempre più ordinate e coordinate fra di loro che lentamente
ma inesorabilmente sono spinte e rimodellate ogni giorno da una lentissima
forza evolutiva per l’adattamento della specie e la conservazione della vita: dal
semplice al complesso, dall’apparente disordine all’ordine, tappe importanti
di un processo teso alla continuità biologica. 
Anche la flora, nell’arco dei secoli, si è evoluta adattandosi, come l’uomo, ad
ambienti più idonei al suo sviluppo: dai primi raccoglitori-cacciatori, che non
fissavano la loro dimora, ai contadini con dimore stabili perché coltivatori; da
ciò lo sviluppo di aggregati umani che diedero poi origine a veri e propri
gruppi di tipo famigliare, dove tutti i componenti collaboravano per il miglio-
ramento delle condizioni di vita e per la continuità della specie in un atteggia-
mento solidale. I parenti hanno in comune coppie di geni altruistici. Se un
individuo esegue azioni altruistiche verso i parenti sufficientemente stretti,
può esservi un vantaggio maggiore per i geni altruistici rispetto al caso in cui
l’individuo agisca unicamente a proprio vantaggio. Questa teoria, detta della
“kin selection” (selezione parentale), rappresenta un corollario del darwinismo
classico e può spiegare fenomeni quali la “collaborazione al nido” (uccelli che
rinunciano alla propria riproduzione e si prendono cura dei nidi dei propri
parenti) o la sterilità delle formiche e delle api operaie impegnate nella cura e
nella protezione dell’ape regina con lo scopo di assicurare la continuità della
specie. Duemila anni fa sarebbe stato impossibile spiegare come e quando

tutti i meccanismi evolutivi si susseguissero dall’inizio dei tempi; come fosse
nato l’universo, come tutto fosse finalizzato e spinto dalla forza evolutiva, tas-
sello dopo tassello, sino all’Homo sapiens, da un lontanissimo passato (Fig. 3). 
L’evoluzione di alcune aree cerebrali, e quindi una conoscenza sempre più

Fig 3
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ricca e curiosa nella osservazione dei fenomeni naturali, hanno permesso di
intuire e sperimentare meccanismi e leggi fisiche che governano l’universo e ci
avvicinano ad una maggiore comprensione del grande mistero della vita.
Tutto ciò non lo avrebbero compreso i nostri antenati, così lontani dal pro-
gresso che la scienza ha raggiunto oggi, ma in alcuni passi della Bibbia ritro-
viamo squarci profetici di una sapienza profonda che solo ora riusciamo a
comprendere perché la conoscenza della natura, la scoperta dei meccanismi
fisico-biologici, importanti cardini del sapere, hanno necessità di tempi lun-
ghi per verificarne il contenuto e rivelare la loro verità. 
L’uomo, si sa, pretende con caparbia ostinazione di conoscere tutto e subito,
senza quella pazienza e quella umiltà di cuore necessarie in questa affannosa e
straordinaria ricerca, ma è nel mistero delle cose e nel progetto di un Dio
creatore che a poco a poco si stempera la tensione del sapere. 
Fu Charles Darwin1 (1809-1882) nei suoi viaggi in varie parti del mondo ed

in particolare alle isole Galapagos a verificare sperimentalmente la sua teoria
sull’evoluzione della specie e sui meccanismi che nell’arco del tempo hanno
portato all’Homo sapiens, in grado di relazionarsi con gli altri mediante il lin-
guaggio; chiave di volta fu proprio la ricchezza della comunicazione verbale
che accelerò il processo evolutivo operando su quei circuiti cerebrali che forni-
scono alla coscienza nuovi percorsi cognitivi ( Fig. 4).

Fig 4
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Qual è il meccanismo nervoso che proietta gli elaborati delle aree cerebrali
della coscienza nello spazio e nel tempo? Questa è oggi la grande sfida ed a
questa fondamentale domanda la neurobiologia potrà forse dare una risposta:
allora l’evoluzione si arricchirà di una conoscenza fondamentale nel campo
del mondo delle idee, dei sentimenti, della memoria; conosciamo infatti solo
il 10% delle nostre funzioni cerebrali.
Nelle nostre cellule sono presenti i geni, strutture specializzate allocate sul
DNA ed estremamente evoluti, che presiedono ed indirizzano al progetto
uomo, animale, vegetale, per il mantenimento della specie. Essi si esprimono
in un linguaggio biochimico, un vero e proprio codice genetico fatto di lettere
molecolari in grado di essere letto e trasferito dal libro della nostra personale
identità, il DNA, e mediante meccanismi di decodificazione trasformato in
proteine: le strutture portanti dell’essere (fenotipo). È sulla macromolecola del
DNA, protetta e gelosamente custodita in ogni nucleo delle nostre cellule,
che è racchiuso il segreto ma anche la traccia di un atto creativo in evoluzione
continua; tutti questi studi dimostrano che i nostri geni reagiscono all’am-
biente esterno e non possiamo più sottovalutarne o ignorarne gli effetti, per-
ché questi si possono trasmettere alle generazioni successive. Evoluzione vuol
dire progetto di vita, mentre creazionismo, che tiene conto di un concetto più
emotivo forse ma non razionale, va contro ogni logica non solo scientifica ma
anche religiosa perché Dio crea ogni giorno e l’evoluzione della specie, suo
dono gratuito all’uomo e all’umanità intera, diventa una testimonianza
importante dell’amore appassionato che ha per ogni sua creatura. Credere per
comprendere quindi e non comprendere per credere.
Nell’ambito del “Progetto Genoma” (ideato dal premio Nobel Dulbecco), i
geni allocati sul DNA umano sono stati tutti mappati e sequenziati, cioè rico-
nosciuti: ne è nato un codice genetico, carta di identità di ogni organismo
vivente. Solo 28.000 sono i geni d’espressione, ossia attivi, gli altri centinaia
di migliaia risultano antichissimi o meno antichi ma inattivi; ciò evidenzia
che anche il libro che racchiude il nostro progetto di vita evolve più o meno
rapidamente con geni che vengono accesi o spenti, modulati da misteriosi
segnali e dal contesto in cui devono operare: l’ambiente. Esistono ad esempio
geni attivi che si spengono inibendo o modificando la produzione di proteine
necessarie per la sopravvivenza di alcuni esseri e favoriscono quella di altri;
vedi la più accreditata ipotesi dell’improvvisa scomparsa dei dinosauri o quella
di numerosissime specie animali e vegetali perché non più compatibili a vivere
in condizioni alimentari o territoriali mutate; ma le migliori prove dell’evolu-
zione sono quelle anomalie ed imperfezioni della forma che riflettono la storia
trascorsa. Ad esempio: se le balene con fanoni non si fossero evolute da ante-
nati con denti normali perché i loro embrioni avrebbero dovuto sviluppare i
denti per poi riassorbirli senza farne uso? Perché il braccio di un uomo, la
pinna di una balena, l’ala di un pipistrello o la zampa di un cavallo – strutture
diverse – con funzioni adatte alle loro abitudini di vita dovrebbero essere
costruite con le stesse ossa se queste non fossero un retaggio dell’evoluzione da
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un antenato comune (Fig.5,6)? Oppure perché nell’ontogenesi – lo sviluppo
dell’embrione – si osservano importanti strutture corporee comuni che si

ripetono nella filogenesi – il processo del cammino evolutivo lungo le diverse
specie – (Fig.7). La selezione naturale regola tutta la storia della vita. 
Anche il linguaggio muta, bene lo descrive il genetista Luigi Cavalli Sforza2

nelle sue ricerche condotte per anni negli studi di popolazioni e lo constatia-
mo anche noi ogni giorno con parole ed espressioni che perdono il loro signi-

Fig 5

Fig 6
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ficato e si smarriscono mentre altre si adeguano e nascono per esprimere una
realtà più intimamente legata al tempo in cui viviamo. 
Eppure, malgrado il suo potere nel corso dell’evoluzione, la selezione naturale
non è onnipotente. Gli organismi non sono macchine ottimali progettate
dalla selezione naturale per essere i migliori oggetti concepibili per i loro
ambienti. Essi sono i prodotti di una storia di miliardi di anni che li ha obbli-
gati a variare e a modificarsi. 
Nonostante le prove accumulate ed i reperti portati alla luce esistenti milioni
di anni fa, ci sono ancora alcuni, e fra loro anche eminenti ricercatori, che

credono nel creazionismo riportando esempi e teorie non scientificamente
validi ma ricchi solo di una fantasia scientifica. È doveroso riportare alcune
considerazioni sul pensiero di Charles Darwin anche se in seguito le scoperte
del frate agostiniano Gregor Mendel (1809-1882) padre della genetica

Fig 7
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moderna e più recentemente di Watson, Crick3 e Rosalind Franklin, negli
anni cinquanta del secolo scorso, con la scoperta dei meccanismi di espressio-
ne del DNA, hanno confermato pienamente i suoi dati sul principio della
selezione naturale che, afferma Darwin, “non modella gli organismi ottimali,
essa migliora gli organismi in funzione dell’ambiente locale, non rendendoli
perfetti. Il raggiungimento della perfezione è impedito dalle condizioni impo-
ste dalla struttura e dall’esistenza di molte soluzioni valide per i problemi di
adattamento” – se gli organismi scelgono una soluzione valida ma non otti-
male potranno insorgere problemi quando la necessità di specializzare gli
adattamenti imporrà cambiamenti futuri – e aggiunge in un suo importante
scritto alla fine della sua vita: “Il più grave errore che ho commesso è non aver
dato sufficiente peso all’azione diretta dell’ambiente: il clima, il nutrimento e
così via, indipendente dalla selezione naturale, quando scrissi L’origine della
specie, e per molti anni a seguire, non trovai che scarsissime prove dell’azione
diretta dell’ambiente naturale; ora invece sono numerose e molteplici”. Anche
la natura è sacra perché nutrice dell’uomo e di tutte le forme viventi. Attraver-
so la natura il nostro Creatore ci parla in nome della verità e, secondo Karl W.
Giberson, la natura costituisce il secondo libro di Dio. Non siamo uomini e
donne né per caso né per necessità, perché la vicenda umana ha un senso e
una direzione segnati da un disegno superiore. Il divenire nel progetto di Dio
comporta la comparsa di certi esseri e la scomparsa di altri. Se tutto fosse stato
perfettamente e definitivamente creato sin dal principio non ci sarebbe stato
“il tempo opportuno” della nascita del cristianesimo perché fu proprio quello
il momento evolutivo opportuno e l’inizio di un mondo nuovo con cieli
nuovi: “La più bella e profonda emozione che possiamo provare è il senso del
mistero; sta qui il seme di ogni arte, di ogni vera scienza, di ogni religione”
(Albert Einstein).
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Una “professoressa” venerabile? È possibile? Non solo è possibile! È vero!
Il 27 giugno 2011 il Santo Padre Benedetto XVI ha autorizzato la Congrega-
zione delle Cause dei Santi a promulgare il Decreto riguardante le virtù eroi-
che della Serva di Dio Luigia (Gina) Tincani (1889 -1976), Fondatrice
dell’Unione Santa Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola. Da questo
momento a Luigia Tincani è attribuito il titolo di Venerabile perché ha vissuto
il Vangelo in maniera eroica. 

Ci domandiamo: chi è Luigia Tincani?  Che cos’è la virtù eroica?
Luigia, o Gina, Tincani è stata una professoressa di filosofia e pedagogia, ha
vissuto parecchi anni tra i banchi di scuola, sulla cattedra, come tutte le inse-
gnanti, ma aveva qualcosa di speciale: era una grande amica di Dio e voleva
molto bene ai suoi alunni, quelli delle elementari prima, quelli del liceo poi.

Prima la conoscevano solo i suoi alunni e i suoi amici, ora la conosceremo
tutti. Come mai ancora pochi la conoscono? Perché la sua vita, dono conti-
nuo a Dio, alla Verità, ai fratelli, passò nel silenzio e nella gioia di un dovere
compiuto sottovoce, nella bellezza e grandezza di realizzazioni a cui dava il via

Una domenicana Venerabile
Luigia (Gina) Tincani

Cesarina Broggi, Missionaria della Scuola, domenicana

Gina Tincani e la sorella Bice
in abiti da crocerossine
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per mettersi presto da parte e lasciare che il seme gettato crescesse rigoglioso, e
ringraziare. 
Nella normalità della sua vita di intellettuale, di comunicatrice, di formatrice
c’è lo straordinario di una presenza che la rende eccezionale: Dio scoperto, co-
nosciuto, amato, seguito fino alla fine; Dio che le chiede tutta la sua intelli-
genza, il suo cuore, la sua intraprendente vivacità, il suo amore di giustizia per
farla tutta sua, renderla più bella con la sua grazia e affidarle i fratelli, i poveri
di verità, i giovani, gli studenti da conoscere e da amare, da raggiungere là
dove tutti passano, nella scuola pubblica.
Luigia Tincani è una persona da conoscere: è una donna, una cristiana, una
missionaria, un’educatrice dei nostri giorni. È vicina all’umanità di oggi, al
singolo, alla famiglia, a chi pensa, a chi ama, a chi cerca strade nuove per edu-
care e amare e a tutti vuole dare un messaggio importante: si può credere, a-
mare, sperare, si può arrivare ai fratelli per dare la luce della Verità conquista-
ta, per essere trasparenza dell’Assoluto. 
Dunque Gina Tincani è una professoressa che a vent’anni ha deciso di farsi
santa. Questa decisione ha comportato l’esercizio della virtù, ossia la voglia di
fare tutto bene, ogni giorno, dall’inizio alla fine della vita, con prontezza, nella
gioia, superando coraggiosamente gli ostacoli che non mancano mai, affron-
tando ogni sacrificio per amore di Dio e dei fratelli, dimenticando se stessa e
superando ogni egoismo. E questo ha fatto: è stata veramente eroica nell’ama-
re con piena dedizione, nello sperare con lo sguardo fisso in Dio, nel credere
con ottimismo fino a imporsi per la sua bontà.
Per conoscere Gina percorriamo rapidamente insieme con lei la sua vita.
Luigia (Gina) Tincani, ultima di cinque fratelli, nasce a Chieti il 25 marzo
1889. Il padre Carlo, professore di latino e greco, provveditore agli studi, mo-
denese, e la madre, Maria Mazzucotelli, lombarda, le comunicano la fede, l’a-
more alla cultura, il senso del vero, del bene, del bello, di una fraternità uni-
versale che si unificano in una profonda interiorità e una manifesta gioia.  La
sua prima giovinezza è segnata da molteplici interessi culturali profani, religio-
si e sociali, sempre finalizzati alla comunione con Dio e con gli altri e per gli
altri, per essere strada alla salvezza.
Degli anni della sua giovinezza sono le sue parole: Quando ho conosciuto Dio
non ho potuto fare a meno di donarmi a Lui: è la chiamata a seguire il Cristo
nella vocazione contemplativa e nella missione apostolica di san Domenico,
attuata al femminile nella sua totalità e nella sua pienezza.
Nella Messina terremotata, dove il padre Provveditore agli Studi è trasferito,
conosce nei bambini e nei giovani la sofferenza, negli adulti la miseria morale,
negli intellettuali un accentuato anticlericalismo. La sua vocazione prende
connotati precisi: riportare ogni uomo alla dignità di immagine di Dio
A Roma, dove compie gli studi universitari di pedagogia e filosofia a La Sa-
pienza, incontra, a Santa Maria sopra Minerva, Caterina da Siena, che le inse-
gna a mettere in pratica il carisma domenicano, a prolungare la missione del
Verbo incarnato, Maestro di verità e di amore ai fratelli. Nella stessa basilica
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conosce il domenicano P. Ludovico Fanfani, che diventa suo direttore spiri-
tuale. Egli ha il merito di aver individuato nella Tincani lo spessore interiore e
la novità apostolica, riuniti in una autentica vocazione religiosa. Una Congre-
gazione con questo carisma non esiste: P. Fanfani dice: “Quello che non c’è si
può fare” e la sostiene nella fondazione.
Per andare alla ricerca delle anime, raccoglie intorno a sé le compagne univer-
sitarie su cui esercita un grande ascendente per la sua fede e la sua bontà, che
si esprimono in chiarezza di idee e coerenza di interventi. Per elevare la condi-
zione femminile e rendere la donna capace di dialogare con la cultura del suo

tempo, fonda per le sue compagne di corso il primo Circolo Universitario
Femminile Cattolico Romano, Fuci femminile, e collabora poi alla fondazione
del movimento Laureate cattoliche sostenendo il diritto della donna allo studio
e all’esercizio di tutte le professioni. Per rendere possibile il dialogo fede cultu-
ra fra le giovani che incontra, dà il via a corsi di cultura religiosa a carattere u-
niversitario che nel tempo diventeranno l’Istituto Superiore di Scienze Reli-
giose Mater Ecclesiae inserito nell’Università S. Tommaso d’Aquino di Roma.
La carità della verità riassume il suo modo di essere nella scuola. 
Ne1924 Luigia Tincani fonda a Gubbio (Perugia) l’Unione S. Caterina da Sie-
na delle Missionarie della Scuola, e offre così alla Chiesa un nuovo tipo di vo-
cazione, che chiede di entrare nel cuore della cultura secolare, con una consa-
crazione totale, ma nascosta, senza particolari segni distintivi, incarnazione

La Madre Tincani
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moderna del carisma domenicano. E proprio quando nasce la nuova famiglio-
la spunta un getto nuovo sul vecchio tronco di san Domenico, nel cortile di
S. Sabina a Roma.
La caratteristica che fa originale e nuova in ogni tempo la famiglia spirituale
della Tincani è la sintesi delle antitesi evangeliche: la tradizione e l’oggi, vita
monastica e agilità missionaria, preghiera e studio, cella e strada, solitudine e
immersione nel mondo, in un “apostolato individuale in mezzo alla società,

vivendo fianco a fianco con la gente, condividendone le fatiche del lavoro, gli stessi
pericoli, le medesime responsabilità”. Nella sua missione di educatrice la Tinca-
ni si muove in due direzioni parallele: la penetrazione capillare negli ambienti
sociali più bisognosi di promozione umana e cristiana e la formazione dei for-
matori: la vediamo accanto alle Laureate cattoliche, fonda per le religiose l’I-
stituto di Magistero Maria SS. Assunta, oggi Libera Università LUMSA.
Negli ultimi anni della sua vita accompagna le sorelle a vivere con novità e
coerenza la vocazione che ha loro affidata. Dopo una lunga sofferenza vissuta
con amore e con gioia serena, unita intimamente al Signore, muore il 31
maggio 1976. 
Gina Tincani ha vissuto l’eroismo della bontà e continua ad essere vicina, in
modo misterioso ma reale, a chi chiede il suo aiuto.
È in corso il suo processo di canonizzazione e lei è arrivata al gradino di Vene-
rabile. Ora si aspetta un miracolo ottenuto per sua intercessione e allora potrà
essere chiamata beata e… e poi santa. Aiutiamola a fare un bel miracolo!
Chiediamole grazie grandi! Diventiamo suoi amici.
(www.missionariedellascuola.it)

Paolo VI riceve in udienza privata
la Madre Tincani
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Dante, nella sua concezione religiosa particolarmente combattiva, in polemi-
ca con la cupidigia e mondanità della Chiesa del suo tempo, nel “Paradiso” si
serve di modelli, di figure esemplari che vuole proporre ai lettori, in contrap-
posizione a quelle da lui condannate, come Bonifacio VIII, troppo intento al
potere temporale, o Clemente V, che si è abbassato al punto da asservire la
Chiesa, universale, al re di Francia, trasferendo la sede pontificia ad Avignone.
Uno di questi modelli è Domenico di Guzman, fondatore dell’ordine dei Pre-
dicatori, che con Francesco, suo contemporaneo, fondatore dell’ordine dei
Minori, il poeta considera come uno dei baluardi voluti da Dio per dare stabi-
lità alla Chiesa pericolante.
Dante conosceva bene lo spirito di entrambi gli ordini, per aver frequentato

in gioventù (dopo la fase averroistica, durante la crisi spirituale dovuta alla
morte di Beatrice), sia la chiesa di Santa Croce, dove i francescani erano atten-
ti allo studio soprattutto di Agostino, Bonaventura e dei mistici, sia quella di
Santa Maria Novella, dove i domenicani commentavano Aristotele, Tomma-
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so, Alberto Magno; il giovane poeta aveva partecipato allora a dibattiti con i
maestri delle due scuole conventuali: i francescani Umbertino da Casale e Pie-
tro di Giovanni Olivi, e il domenicano Remigio de’ Girolami, valido espo-
nente della filosofia aristotelico-tomistica.
Non è dunque un caso se il poeta colloca insieme i due “campioni” della cri-
stianità nel cielo del Sole, fra gli spiriti sapienti, che costituiscono due corone
danzanti e cantanti ed esalta le due figure attraverso un’agiografia tenuta nel
canto XI dal domenicano san Tommaso, che celebra san Francesco, e paralle-
lamente, nel canto XII dal francescano san Bonaventura, che esalta la vita di
san Domenico.
Seguendo le testimonianze scritte da san Bonaventura di Bagnoregio, Dante
mette in rilievo come i due “principi” siano nati alle due estremità opposte
dell’Europa: la nascita ad Assisi di Francesco è vista come in Oriente (XI v.
53-54), mentre quella di Domenico, nell’estremo Occidente (XII v. 46-54),
nella “fortunata Calaroga”, piccolo borgo della vecchia Castiglia: proprio per-
ché in tal modo i due “campioni” della cristianità potessero meglio agire a
difesa della Chiesa, sostenendola da due punti cardinali opposti.
I due santi tuttavia sono figure molto diverse fra loro, anche se entrambe
combattono per la purificazione della chiesa (da notare che i termini militare-
schi sono abbondanti in ambedue le agiografie, ma più frequenti per san
Domenico). Diversità che si esprime già nel canto XI (v. 37-39), quando san
Tommaso dice, parlando di Francesco “fu tutto serafico in ardore” e di san
Domenico “per sapienza in terra fue /di cherubica luce uno splendore”. Così
nel XII ai v. 44-45, parlando dei due “campioni”, san Bonaventura sottolinea
“il fare” di san Francesco, cioè gli esempi delle sue azioni, e “il dire” di san
Domenico, cioè le sue predicazioni.
In particolare, Francesco, proveniente da una famiglia di ricchi mercanti,
giunge alla vita santa dopo una giovinezza scapestrata, mentre Domenico, tra-
dizionalmente riconosciuto di origine aristocratica, è santo fin dalla nascita,
anzi addirittura mentre ancora si trova nel grembo della madre, alla quale
ispira sogni premonitori. Ne ispirerà pure alla madrina, al momento del batte-
simo, e riceverà da lei il nome di Domenico, cioè di appartenente a Dio, lui
che è figlio di Felice e di Giovanna, espressione, quest’ultima, che nell’antico
ebraico significa, secondo alcuni, “Grazia di Dio”. Ora, poiché nel medio evo,
si riteneva che nomina sunt significantia rerum, i nomi di Domenico e dei suoi
genitori rispecchiano perfettamente il loro spirito.
Fin dalla prima infanzia, la nutrice lo troverà più volte inginocchiato a terra,
in preghiera. Domenico viene poi lodato per aver seguito con profitto gli
studi solo per amor di Dio, in contrasto con coloro che li compiono per otte-
nere vantaggi onorifici e pecuniari (XII v. 82-84) e poi per aver richiesto e
ottenuto dal Papa (Innocenzo III, nel 1206) la licenza di combattere per l’or-
todossia, contro tutti gli errori che laceravano il modo cristiano. Sappiamo
infatti che egli si contrappose con la sola predicazione all’eresia catara, mentre
infuriava la crociata contro gli Albigesi. Dante infatti lo definisce (v. 57)
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“benigno ai suoi ed ai nemici crudo”, cioè intransigente verso gli eretici.
Le prime terzine in cui si elogia san Domenico ormai adulto sono caratteriz-
zate da una serie di frasi negative, in cui si sottolinea quali azioni il santo
evitò. L’atteggiamento è chiaramente polemico, perché mette in evidenza la
critica di Dante contro la Chiesa del tempo: san Domenico infatti non chiese

al Papa privilegi e prebende, ma solo la facoltà di predicare la fede contro le
eresie.
Come Francesco ha sposato la Povertà, così Domenico, fondatore dell’ordine
dei Predicatori, ha sposato la Fede (XII v. 61-62), ma anch’egli seguì la
povertà nel rinunciare ai beni mondani, ricercati invece da tanti altri religiosi
suoi contemporanei.
La sua predicazione è vista con il dinamismo di “un torrente ch’alta vena
preme” e, continuando la metafora, san Bonaventura parlerà dei suoi seguaci
come di “rivi”, che, irrigando la cristianità, la rendono più viva.
Dante, contrariamente a quanto avviene per Francesco, non parla della morte
di Domenico, sebbene certamente egli avesse visto il suo sepolcro a Bologna:
forse perché il trapasso di Domenico non aveva avuto, nelle biografie domeni-
cane, la drammaticità inconsueta e l’esemplarità di quello di Francesco nei

Struttura della Commedia
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testi dei suoi discepoli. Così la biografia poetica del santo di Assisi si sviluppa
per 63 versi, proprio perché Dante aveva a disposizione una vastissima fioritu-

ra di vite su san Francesco, mentre non era accaduto lo stesso per Domenico e
la descrizione della sua vita da parte di Dante si snoda in soli 21 versi. Va
anche osservato che per Dante certamente la lotta contro le eresie era un fatto
importante, ma la lode per la povertà, cioè il rifiuto da parte dei religiosi di
ogni bene temporale, costituiva il nucleo stesso del suo pensiero politico-reli-
gioso.
Con amarezza l’oratore – san Bonaventura – terminerà il suo discorso consi-
derando come anche nel suo ordine, come in quello domenicano, alcuni
seguaci stanno tralignando dall’esempio di san Francesco e con questa osser-
vazione si porta a compimento il parallelismo con il canto precedente.

Illustrazione della Divina Commedia,
Gustave Doré (1832-1883)
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I vescovi italiani hanno deciso di dedicare il decennio 2010-2020 a quella che
papa Benedetto ha più volte chiamato “emergenza educativa”. Me ne rallegro
perché ho dedicato all’attività educativa tutto il tempo che mi restava, oltre gli
impegni accademici1. Quando ero in San Domenico di Torino, o di Chieri
(1969-1982), ero invitato a partecipare alle riunioni che organizzava la rivista
dei Salesiani Note di pastorale giovanile. Tutto questo mi è molto servito quan-
to agli argomenti di tipo educativo.
Dunque per dieci anni le diocesi italiane si occuperanno di educazione, nella
consapevolezza che educare non è facile, specie in una realtà socio-culturale
come quella in cui viviamo.
Il 28 ottobre 2010 il card. Angelo Bagnasco (che per decenni, a Genova, è
stato Assistente Ecclesiastico di un gruppo AGESCI e ha partecipato alle
principali attività nazionali dello scautismo dei Cattolici in Italia, ed è stato
anche Assistente Ecclesiastico della FUCI, la Federazione dei Circoli degli

Universitari Cattolici Italiani), ha presentato il documento CEI, Educare alla
vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali dell’episcopato italiano per il
decennio 2010-2020, datato 4 ottobre, da Assisi, festa di san Francesco, Patro-
no d’Italia. Il documento è diviso in una introduzione, nn. 1-6, in cinque
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capitoli, il primo, nn. 7-15, il secondo, nn 16-24, il terzo, nn. 25-34, il quar-
to, nn. 35-51, il quinto, nn. 52-56. Segue una appendice, il discorso di Bene-
detto XVI alla conclusione dell’Assemblea Generale della CEI del 27 maggio
2010.
Se è vero che nei secoli Dio ha educato il suo popolo, è altrettanto vero che la
sua forza e tenerezza si coglie in quel maestro e pedagogo che è Gesù Cristo
(cfr. n. 1). La Chiesa in Italia si impegna in questo sforzo educativo avendo
alle spalle quanto suscitato dal Grande Giubileo del 2000, in occasione del
quale si è pubblicato, nel 2001, il documento relativo alla comunicazione del
vangelo in un mondo che cambia, e nel 2004 quello sul volto missionario
delle parrocchie in un mondo che cambia. Non va dimenticato il convegno
ecclesiale di Verona del 2006, sulla presenza del popolo di Dio nella storia e le
conclusioni di papa Benedetto che ha parlato del grande sì detto da Dio
all’uomo, alla sua vita, all’amore, alla libertà e alla intelligenza (cfr. n. 2). Il
n.3 avverte che se nell’educazione si vuole prendere in considerazione tutto
l’uomo davanti a Dio, quella educativa diventa una sfida. Per tutte queste
ragioni i vescovi  si vogliono impegnare per un decennio, partendo dall’incon-
tro con Gesù Cristo e il suo vangelo di cui si sperimenta la forza salvante e
liberante. Di qui una proposta esplicita e integrale della fede posta al centro
della missione della Chiesa (cfr. n. 4). Nel n. 5 si evidenzia come in mezzo a
tante difficoltà abbia rilevanza, nell’educare, una speranza affidabile che ne
diventa in qualche modo l’anima. A conclusione dell’introduzione, siamo al
n. 6, si presentano i soggetti cui si rivolgono i vescovi. Sono le comunità cri-
stiane, alle quali via via saranno offerte strade per ulteriori approfondimenti e
sviluppi. In particolare sono soggetti i preti e quanti condividono più intensa-
mente con essi il servizio e le responsabilità educative. Tutti questi sono invi-
tati a considerare le indicazioni che favoriscono l’azione dello Spirito e la mis-
sione. Il tutto è proposto dai vescovi con umiltà, coscienza dei propri limiti
ma anche con quella parresìa (fortezza nel Signore) che il tema scelto richiede.
(Termina qui l’introduzione).
Si entra così nel capitolo 1, “Educare in un mondo che cambia”. La Chiesa
vive nel mondo e si trova davanti a espressioni culturali che cerca di indirizza-
re all’evangelo. Il che non è facile, in una realtà che intende il bene come l’uti-
le, la verità come una razionalità empirica, la bellezza come godimento effi-
mero, anche se si è sostenuti da una “riserva escatologica”, dalla quale attinge-
re una speranza che non delude (cfr. Rm 5,5) (cfr. n.7). Tanti sono i segni dei
tempi cui riferirsi, tra essi ha un forte rilievo la sensibilità verso la libertà. Si
tratta di un terreno di incontro tra l’anelito dell’uomo alla libertà e il messag-
gio cristiano. L’educazione non può che svolgersi in un clima di libertà, pre-
sente in tutto lo svolgersi della vita dell’uomo verso il suo fine ultimo, cui si
tende come scelta libera del bene. Questo itinerario richiede scelte consapevo-
li e libere che – costituite da libertà e amore – rendono capaci di offrire un’e-
sperienza integrale della fede e della vita cristiana. Un’autentica educazione è
in grado di soddisfare il bisogno di significato e di felicità di ogni persona alla
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quale si riconsegnano ragioni di vita e di speranza: vera alternativa al sentire
comune. Così il n. 8. La cultura contemporanea propone dei nodi da scioglie-
re, come l’eclissi del senso di Dio, l’offuscarsi della dimensione dell’interiorità,
l’incerta formazione dell’identità personale, la difficoltà di dialogo tra le diver-
se generazioni, la separazione tra intelligenza e affettività. Sono nodi reali da

affrontare. C’è  una più forte fatica a dare un senso profondo all’esistenza. Ci
si fonda sul consumismo, sul sesso slegato dall’affettività.  Si sviluppa il mito
dell’uomo “che si fa da sé”. E si arriva presto alla sconfitta. Tante sono le
cause, che però si riducono alla negazione di Dio. E qui sorge “l’emergenza
educativa” nei confronti dell’uomo che si sente autonomo, come se l’io non si
realizzi che in relazione ad un tu  e ad un noi. Di qui l’errore della così detta
“educazione antiautoritaria” che è rinuncia alla educazione (cfr. n. 9). Nell’og-
gi la formazione dell’identità personale avviene in un contesto plurimo: la
famiglia, la scuola, il lavoro, la comunità ecclesiale, ed anche altri ambiti
meno definiti come la comunicazione multimediale e le occasioni offerte dal
tempo libero. Tutto ciò apre a dinamiche inedite. La cultura globale, invece di
unire, provoca nuove solitudini e nuove forme di esclusione. Senza indulgere
ad irenismi può essere positiva la conoscenza di altre culture e anche di altre
religioni. Questo rende non facile il compito educativo, ma un’autentica edu-
cazione, basata anche su valori e testimonianza, può portare alla capacità di
compiere scelte libere e buone. Così il n. 10. Il n. 11 si sintetizza più facil-
mente. Oggi è diffuso lo scetticismo e il relativismo, e così si escludono due
importanti fonti  che orientano il cammino dell’uomo: la natura e la rivelazio-
ne. Citando papa Benedetto, il documento ne riporta l’insegnamento secon-
do cui la natura è la creazione, che viene decifrata nella rivelazione. Così si
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può arrivare ad un io che si apre al tu e al noi, e anche a quel Tu che è Dio. Il
n. 12 si pone il problema degli inevitabili rapporti generazionali, nella fami-
glia e nelle relazioni sociali. Si impoveriscono le relazioni, e spesso si trovano

adulti demotivati e, nelle famiglie, spesso sono solo le donne a cercare di tra-
smettere qualcosa.  Non vi sono aiuti dall’esterno, eppure la famiglia continua
ad essere il luogo privilegiato della generazione alla vita, alla fede e all’amore.
Una formazione integrale è resa difficile da una separazione tra le dimensioni
costitutive della persona: questo avviene tra razionalità ed emozionalità, tra
corporeità e spiritualità. Si dà poi troppa importanza all’emozionalità. Il tutto
spinge a considerare l’educazione come informazione. Non è così. Quella che
Paolo VI definiva “l’arte sovrana di educare” porta a dire che l’educatore non
è un mero osservatore ma un amico, un maestro, un allenatore, un medico,
un padre. L’educatore è colui che allena l’educando al capire, volere,  a godere
e a sublimare la sua esperienza. L’educazione non si può neppure limitare alla
didattica, e neppure alla trasmissione di principi. Deve puntare alla formazio-
ne di persone capaci di individuare nella creazione e nella rivelazione il fine
trascendente della vita (cfr. Benedetto XVI). Il tutto con armonia, reciproco
rapporto tra sfera razionale e mondo affettivo che accompagna all’esperienza
liberante della ricerca della verità, dell’adesione al bene, alla contemplazione
della bellezza (cfr. n. 13). Il n. 14 si porta sulla realtà della migrazione con
tutto quello che ne consegue. Occorre accogliere positivamente lo straniero,
ed educare al fatto che culture e religioni diverse chiedono un dialogo arric-
chente. Col n. 15 si chiude il capitolo 1 e lo si fa annotando come nel quadro
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evidenziato si inserisca bene la proposta educativa della comunità cristiana.
Essa ha come scopo quello di portare allo sviluppo totale della persona, in
accordo con i principi fondamentali dell’evangelo in considerazione del fine
ultimo e del bene della collettività umana di cui la singola persona fa parte. In
questo impegno educativo la Chiesa si mette in rapporto con la cultura e le
scienze, valorizzando tutto ciò che si incontra di positivo. L’educazione cristia-
na è fiduciosa nella ragione.
E si è così al capitolo 2, dal titolo “Gesù, il Maestro”. Che Gesù sia “il” Mae-
stro lo ribadisce il n.16,  e nel n. 17 sono indicati molti luoghi anche dell’An-
tico Testamento, in cui si comprende il ruolo di Dio come educatore. Questo
lo si conferma rileggendo i vangeli (cfr. il n. 18). È una rilettura parziale: si
possono portare altri esempi, e soprattutto si rilegge l’Antico Testamento
come il tempo in cui Dio educa il suo popolo (cfr. n.19). La Chiesa, luogo e
segno della presenza di Gesù Cristo nella storia, svolge un ruolo educativo
ricevendo lo Spirito e divenendo insieme discepola e maestra. Lo si vede negli
Atti degli Apostoli, che ci mostrano la prima comunità in ascolto della parola
degli apostoli e nel momento dello spezzare del pane. Così la comunità eccle-
siale è in grado di svolgere quel ruolo educativo che si presenta come un’esi-
genza costitutiva e permanente della vita della Chiesa. Così il n. 20. Il n. 21
molto rapidamente dice che la Chiesa è madre, e si cita Agostino, e maestra
perché si risponde a quanto ha detto Gesù, sull’andare a istruire tutte le genti.
Nel n. 22 si evidenzia l’importanza di promuovere nei credenti un’autentica
vita spirituale. È lo Spirito Santo inviato dal Padre, come insegna il nostro
maestro interiore, a farci capire che cosa conti davvero. Un culto spirituale
che è gradito al Padre. L’azione dello Spirito plasma la vita, rende possibile  il
culto gradito a Dio. Rinati nel battesimo camminiamo in una vita nuova. Lo
Spirito opera nei santi che mostrano la sua presenza potente. Promuovere
un’autentica vita spirituale chiede un intervento di accompagnamento che è
delicato ma richiesto in un momento di riattenzione al religioso. È accoglien-
do lo Spirito Santo che si accoglie una precisa vocazione che è la chiamata alla
santità. L’azione educativa, della comunità ecclesiale e della famiglia, dovrà
tener conto di questo fine, ed è allora importante la direzione spirituale. Così
il n. 23. Lo Spirito del Signore Gesù moltiplica le dimensioni dell’azione edu-
cativa. Prima è la dimensione missionaria, sulla base del comando di Gesù di
portare il buon annunzio a tutta la terra. Seconda è la dimensione ecumenica
e dialogica. Lo Spirito è Spirito di unità. Tutti i cristiani sono presi dal deside-
rio di unità, e anche di dialogo con i credenti di altre religioni e con tutti gli
uomini di buona volontà. Terza è la dimensione caritativa e sociale. Dio è
amore. La Chiesa vuole testimoniarlo aiutando i poveri, ma anche sostenendo
i diritti umani specie degli stranieri e degli immigrati, e anche difendendo la
vita, ma anche tutte le creature e la salvaguardia del creato. Quarta è la
dimensione escatologica. L’educazione  cristiana propone la felicità della vita
eterna. Questo non significa togliere l’impegno nella realtà terrena. Ma è con-
sapevolezza che l’uomo, unità di anima e corpo, ha una prospettiva di immor-
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talità (cfr. n. 24).  Si entra ora nel capitolo 3. Si intitola “Educare, cammino
di relazione e di fiducia”. Il n.25, assai lungo, inizia con l’affermare che la
capacità di relazionarsi con ogni persona sta alla base di ogni azione educativa.
Questo lo si comprende bene leggendo, in Giovanni, l’episodio dei discepoli
del Battista ai quali Gesù chiede cosa cercassero. Così si suscita e riconosce un
desiderio. I due rispondono: “Maestro, dove abiti?”. Questo vuol dire deside-
rio di confidenza. Risponde Gesù: “Venite e vedrete”. Appare qui il coraggio
della proposta, e i due lo chiamano Rabbi, si affidano a lui. E con lui riman-
gono. E quando, in altro contesto, Gesù chiede ai suoi discepoli se se ne
vogliono andare, Pietro risponde per tutti: “Signore dove andremo?”. Infine
l’episodio sconcertante della lavanda dei piedi che viene  a testimoniare quel
che sull’immediato Pietro non comprende, ma è gesto che testimonia un
amore che i discepoli dovranno avere anche reciprocamente. Non c’è amore
più grande di chi dà la vita per gli amici: la familiarità confidente, la scelta
libera e gratuita sono caratteristiche di Gesù, e Lui chiede ai discepoli di testi-
moniarlo. Il breve n. 26 ricorda che “cristiani si diventa, non si nasce”. Occor-
re seguire una strada dove educatore ed educando intrecciano  la reciproca
esperienza e la propria fedeltà che vede mettere in gioco la propria libertà.
Anche il n. 27 è breve. Ci ricorda che c’è un nesso stretto tra educare e genera-
re perché la relazione educativa si innesta nell’atto generativo e nell’esperienza
di essere figli. L’uomo riceve la vita, il bambino comincia ad apprendere da
quanti gli stanno vicino. Questo è importante per la vita affettiva, relazionale
e intellettuale. Il regime interno alla famiglia  chiede che sia forte l’apporto
complementare del padre e della madre. Ad essi spetta anche la prima educa-
zione alla fede. Si tratta di un itinerario che prepara al battesimo e agli altri
sacramenti dell’iniziazione cristiana (molto utile la prima edizione, quella ad
experimentum, del Catechismo dei Bambini, edito dalla CEI, se non lo si
trova anche l’attuale edizione può andar bene, n.d.r.). Nel n. 28 si ricorda che
il processo educativo è lungo, e chiede pazienza. Non si può neppure dimen-
ticare l’importanza dell’educazione permanente degli adulti. Il rapporto edu-
catore - educando ha da essere continuo, portare con sé il coraggio della testi-
monianza, non deve essere né autoritario né permissivo. Al centro dell’espe-
rienza cristiana c’è l’incontro tra la libertà di Dio e quella umana: non si con-
trappongono, anzi nell’incontro con Colui  che ha amato per primo si com-
pie, se lo accogliamo, la perfezione dell’amore. Ogni adulto cristiano, prepara-
to e responsabile può essere un educatore, come tale dà testimonianza della
verità, della bellezza e del bene. Dovrà pure organizzare tempi e momenti per-
ché l’educando possa maturare la propria coscienza, affrontare le difficoltà
della vita  e rendere robusto il carattere. L’educatore svolgerà il suo compito
gratuitamente. I genitori in questo processo educativo dovranno svolgere la
loro parte. Così il n. 29. Il n. 30 ricorda che il nostro tempo non è facile. Gli
educatori lo debbono essere per passione. Aiutati dal nostro Maestro possia-
mo superare le difficoltà e dare un senso all’azione educativa che si ripropone,
sempre nuova, ad ogni generazione. Il n. 31 fa riferimento alle diverse età con
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cui l’educatore ha a che fare. Diverse saranno le mete da raggiungere se si trat-
ta di un fanciullo o di un adolescente. Qui  aumentano le difficoltà. C’è spes-
so il rifiuto della famiglia, c’è voglia di protagonismo. Le dinamiche affettive e
sessuali devono essere ben inquadrate per gli esiti che possono avere quanto
all’armonia della persona. È in particolare assai importante occuparsi dei gio-
vani che, per tanti motivi (che vengono enumerati, n.d.r.) finiscono per darsi
ad una libertà sfrenata. Ma ci sono giovani – lo ha ricordato papa Benedetto –
che invece sono portati a riconoscere l’esistenza di Dio che è la vita. Questi
devono essere accompagnati a comprendere e vivere l’appartenenza alla Chie-
sa, così nel n. 32 che continua notando che i giovani amano trovarsi in grup-
pi. Si segnalano i gruppi parrocchiali, associazioni e movimenti ecclesiali, il
volontariato in Italia o nei paesi di missione. Concludendo si annota la ric-
chezza che portano i giovani alla Chiesa. Nel breve n. 33 si affermano la
necessità di un incontro personale perché si dia educazione  e la positività del-
l’educazione cristiana aperta all’esperienza viva. La visione unitaria dell’antro-

pologia cristiana è in grado di favorire e rinforzare il “sì” che Dio ci ha rivolto
in Gesù Cristo, per cui l’uomo si apre alla vita, all’amore, alla vera libertà e
all’intelligenza. Così la comunità dei credenti può dare testimonianza al
mondo dell’amore profondo che la Chiesa ha per l’uomo e il suo futuro in
atteggiamento di servizio. Col n. 34 termina il capitolo 3. Nell’opera educati-
va della Chiesa emerge la testimonianza. A capaci educatori si preferiscono i
santi. E tanti santi educatori si sono dati tra i preti diocesani e i consacrati in
genere, e anche tra i laici. La Chiesa deve impegnarsi nel formare gli educato-
ri, specie tra i seminaristi, i diaconi e i preti, in una comunità ove tutti si
impegnano all’educazione. 
Si apre così il capitolo 4, dal titolo: “La Chiesa comunità educante”. Nella

Oggi si chiedono relazioni
aperte all’ascolto, al ricono-
scimento, alla stabilità dei
legami e alla gratuità
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Chiesa ogni battezzato ha ricevuto un ruolo proprio per l’edificazione e la cre-
scita della comunità, e si cita Ef 4, 4. 11-12. Nella Chiesa non c’è uniformità
ma varietà di doni e carismi che accrescono tutti reciprocamente in modo che
si giunga a quella pienezza che è di Gesù Cristo, e si cita Ef 4, 13-15. Dall’u-
nità in Cristo deriva l‘impegno ad essere uniti in famiglia e anche nella vita
sociale. La complessità dell’azione educativa chiede un progetto educativo
comune, ad evitare sia nei confronti della stessa Chiesa che nei rapporti sociali
un suo indebolimento (cfr. n. 35). Quanto all’educazione il primato spetta
alla famiglia. In essa, però, oggi, si notano non piccole difficoltà. Si passa

facilmente dal permissivismo ad atteggiamenti possessivi  che non favoriscono
un’autentica crescita. Lo Stato, nonostante i gravi problemi demografici, non
è vicino alle famiglie. Nonostante queste ed altre difficoltà, la famiglia man-
tiene un ruolo forte nell’azione educativa, anche se si assiste ad un aumento
delle convivenze e i tentativi di equiparare alla famiglia le unioni tra persone
dello stesso sesso.  Così al n. 36. L’educazione alla fede ha il suo inizio in
famiglia, già in quanto è nell’idea di Dio. Sarà dunque importante aiutare le
famiglie in questa prima educazione. Spetta alla famiglia aiutare la vocazione
dei figli, e a questo proposito occorre che essi possano trarre da esperienze vis-
sute il meglio per la loro crescita umana e cristiana. Una particolare attenzio-
ne dovrà essere data alla preparazione al matrimonio, dando al tempo del

Una particolare attenzione dovrà
essere data alla preparazione al
matrimonio, dando al tempo del
fidanzamento quanto è necessario
per arrivare al matrimonio avendo
rivisitato la propria fede.
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fidanzamento quanto è necessario per arrivare al matrimonio avendo rivisitato
la propria fede. Così al n. 37. Il breve n. 38 insiste sull’importanza della fami-
glia e invita la parrocchia ad essere la famiglia delle famiglie. Queste potranno
prendersi cura dei fidanzati, delle famiglie in difficoltà e dunque operare per il
bene di tutti. Nel n. 39 si afferma che le Chiese particolari dispongono di un
grande potenziale educativo. La grande presenza nel territorio fa sì che si
possa parlare del crearsi di forti relazioni che aiutano il vivere in Cristo. Nelle
parrocchie si compie a tutti i livelli di età la catechesi che non è solo per la
conoscenza degli oggetti della fede, ma per il vissuto dei credenti (il docu-
mento CEI su “Il rinnovamento della Catechesi” parla di catechismi per la
vita cristiana. Parola di Dio e tradizione ecclesiale sono gli autentici soggetti
della evangelizzazione e della catechesi, n.d.r,). Oltre alla catechesi c’è la litur-
gia che è scuola permanente di formazione attorno al Signore risorto, e la
carità che si esercita nei confronti di quanti hanno bisogno di aiuto, con le
Caritas e l’azione di un volontariato preparato. Il n. 40 ricorda la validità di
ripercorrere il cammino dell’iniziazione cristiana che manifesta lo scopo della
Chiesa e cioè quello di presentarsi madre di tanti figli. Tale cammino avrà for-
mule metodologiche differenziate ma un unico scopo: quello di condurre alla
piena maturità cristiana. In un ambiente difficile come il nostro la Chiesa ha
molte possibilità con l’azione di evangelizzazione e l’appello alla conversione.
L’evangelizzazione come primo annuncio, realizzabile durante la preparazione
al matrimonio, nell’attesa di un figlio e nella iniziazione cristiana degli adulti.
Solo una comunità accogliente e dialogante è in grado di instaurare buoni
rapporti. Ma si impongono nuovi linguaggi, è allora il momento di instaurare
relazioni con altre chiese o comunità cristiane operando nell’ambito della cul-
tura e dell’arte. La parrocchia, poi, Chiesa tra le case degli uomini, continua
ad essere luogo privilegiato per la trasmissione del vangelo e la formazione
della coscienza. In stretto collegamento col territorio, la parrocchia è frequen-
temente luogo di incontro intergenerazionale. Diventa allora un vero luogo
nel quale diverse istanze educative si confrontano. Così il n. 41. Il n. 42 ricor-
da a diocesi e parrocchie di impegnarsi in particolare con giovani e ragazzi. In
esse esistono associazioni, movimenti, gruppi. Quale che sia l’età ognuno pro-
gredisce nell’ascolto della Parola. Tra le realtà considerate una posizione a sé
ha l’Azione Cattolica, che ha formato nella storia tanti laici autorevoli. È il n.
43 a ricordarlo. Il n. 44 ricorda la pietà popolare che va gestita senza esaspera-
zioni. Il n. 45, più esteso degli immediati precedenti, ricorda il ruolo, anch’es-
so portatore di annuncio evangelico, dei consacrati: la loro indole escatologica
nella Chiesa locale è stimolo a non dimenticare quel Regno che ci attende.  La
loro presenza nelle scuole è motivo di ringraziamento per quanto possono fare
a livello educativo. Scuola e università hanno lo scopo di trasmettere il passato
al futuro e di preparare questo per il bene di chi studia e della società civile.
La comunità cristiana ne è consapevole e sa di essere presente con insegnanti
cattolici e associazioni di genitori e di docenti, movimenti ecclesiali, convitti e
collegi. Si mette poi in evidenza come tutti questi luoghi possono realizzare
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un’efficace pastorale della scuola e dell’educazione. Così si presenta il n. 46. Il
n. 47 dà spazio al ruolo di educazione del docente di religione (che però, stra-
namente, non è presente nelle scuole superiori, o università, salvo le cinque
uniche università di carattere “cattolico”. Dove c’è l’insegnamento della reli-
gione, il docente ha lo spazio di una sola ora per classe! n.d.r.). Il n. 48 è dedi-
cato alle scuole cattoliche che svolgono un ruolo – se sostenute dallo Stato –
di libertà di scelta da parte delle famiglie. Nel n. 49 si considera in particolare
le università nelle quali si formano i giovani perché possano orientarsi nella
complessa situazione culturale. Dovrebbe rispondere non solo al “come fun-
ziona” ma anche al “perché”. L’esistenza di una pastorale universitaria permet-
te l’incontro con docenti e studenti, per la promozione di una evangelizzazio-
ne della cultura. Si tengano presenti le Facoltà teologiche e gli Istituti Superio-
ri di Scienze Religiose, sparsi in tutto il territorio e non si dimentichi l'impor-
tante ruolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e della Libera Università
Maria SS. Assunta che hanno specifici insegnamenti teologici (come l’Univer-
sità San Pio V a Roma, sostenuta da anziani clericali e che non gode di alcuna
stima, e l’Università Europea, sempre a Roma, legata ai Legionari di Cristo.
Ho aggiunto anche l’Università Vita e Salute  del San Raffaele di Milano, in

quanto dovuta all’iniziativa di un religioso prete, don Luigi M. Verzè, n.d.r.).
Il n. 50 si rivolge alla società cui pure spetta un compito educativo, di atten-
zione ai valori, per promuovere lo sviluppo integrale della persona, aperta agli
altri, capace di discernere la verità, l’importanza della solidarietà, del senso
della festa, della sobrietà, della custodia del creato, della mondialità, della
pace, della responsabilità etica dell’economia, dell’uso saggio delle tecnologie.
Tutto questo chiede il coinvolgimento non solo di genitori e insegnanti, ma
anche dei politici, degli imprenditori, degli artisti, degli esperti di comunica-
zione e dello spettacolo. Tutti coinvolti perché i condizionamenti possono
esserci nel senso del bene ma anche del male. Anche gli ambienti del diverti-
mento, del tempo libero, del turismo possono avere un ruolo educativo, o no,
rispetto ad altre agenzie educatrici. Il n. 51 ricorda che la comunità cristiana
guarda attenta agli sviluppi della comunicazione digitale che, mentre da una
parte ha tanti aspetti positivi, ha anche motivi di preoccupazione perché la
relazione si fa sempre più impersonale. Il ruolo dei sistemi mediatici chiede

L'università cattolica
LUMSA è stata fon-
data dalla venerabile
Madre Luigia Tinca-
ni, Missionaria della
Scuola, domenicana
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particolare attenzione anche da parte della società civile, perché non sia tale
da produrre indebiti condizionamenti.
Si è così nel capitolo 5, dedicato ad “Indicazioni per la progettazione pastora-
le”. Il brevissimo n. 52 invita tutte le Chiese particolari a tener conto delle

indicazioni nazionali in modo da permettere un lavoro comune. È il n. 53 ad
esprimere le esigenze fondamentali. Oggi si chiedono relazioni aperte all’a-
scolto, al riconoscimento, alla stabilità dei legami e alla gratuità (ci si può
chiedere il perché ci sia qua e là un riferimento ad un volontariato non paga-
to. Sarebbe impensabile muoversi come si muove la Chiesa in altri paesi del-
l’Occidente opulento?). Tornando a quanto detto sopra esso vuol dire:
- cogliere le dimensioni profonde dell’uomo che tende alla verità e all’amore;
- mettere al centro della proposta educativa il dono che compie la maturazio-

ne della persona;
- far emergere la forza educativa della fede che mette in relazione con Cristo,

nella Chiesa.
L’intera vita ecclesiale ha una valenza educativa. La comunità cristiana, a par-
tire dalle parrocchie, dovrà stare accanto ai genitori. L’azione pastorale dovrà
essere accompagnata da un lavoro di discernimento calibrato sull’esistente per
evidenziare le risorse e le esperienze positive.
A livello nazionale si dovranno considerare i risultati dei progetti educativi e
gli strumenti elaborati dalla CEI nei vari ambiti pastorali, tenendo presente il
IV Convegno ecclesiale (quello di Verona, 2006) che ha chiesto una pastorale
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integrata e missionaria. A queste verifiche potranno partecipare le Conferenze
Episcopali Regionali. 
A livello locale si tratta anzitutto di considerare i luoghi di debolezza e di sof-
ferenza, ma poi considerare quelli positivi, come la formazione dei catechisti,
degli operatori  pastorali, degli insegnanti di religione cattolica, sia gli itinerari
educativi di associazioni e movimenti. 
Alla base di una valutazione del progetto educativo c’è una concezione che
dice integralità e centralità del soggetto umano, cioè una visione cristiana del-
l’uomo. Il n. 54 pone obiettivi e scelte prioritarie:
a. l’iniziazione cristiana di bambini e adulti, delineando anche nuovi criteri
per un rinnovamento della catechesi;
b.  percorsi di vita buona che siano capaci di integrare un buon vissuto cristia-
no nella Chiesa e un amore appassionato per la città degli uomini.
È importante educare ad una corretta vita affettiva, questo già coi bambini,
tanto più coi giovani. Sarà pure strada per arrivare ad una maturità che è in
grado di comprendere la bellezza dell’insegnamento evangelico sulla sessualità
umana per andare contro il diffuso analfabetismo affettivo. Si tratta di rinno-
vare i metodi, avendo l’aiuto di gruppi di studi. 
È pure da considerare la possibilità di lavoro e di festa. Dimensioni importan-
ti da estendere a chi non ne ha la possibilità.
L’esperienza della fragilità umana dà l’occasione di aiutare chi si trova a testi-
moniare il Cristo sulla Croce, e di costruire un cammino di educazione alla
speranza. 
La Chiesa esiste per comunicare: è essa stessa tradizione vivente, trasmissione
del vangelo ricevuto in maniera culturalmente adatta. Vivere in una cultura
vuol dire crescere con atteggiamenti, comportamenti, costumi di vita, idee,
conoscenze, espressioni artistiche, religiose e politiche e con un patrimonio
spirituale dentro il quale si formano le persone nel volgere delle generazioni.
Tra le molteplici forme in cui la Chiesa attua tutto quel che si è scritto, una
particolare attenzione va all’educazione quanto fruizione critica e gestione dei
media. Tutto passa attraverso le parrocchie, le associazioni e i movimenti, con-
sapevoli di dover impegnare denaro e persone in questo settore.
Si avverte la necessità di provvedere ad una educazione alla cittadinanza
responsabile, in un mondo che sembra puntare solo sull’individuo che vive
nell’egoismo. Sarà allora opportuno segnalare l’importanza del bene comune e
la dottrina sociale della Chiesa, senza dimenticare strumenti di formazione
alla politica.
Si tratta di considerare esperienze particolari.
La reciprocità tra le famiglie, la comunità ecclesiale e la società. Il collegamen-
to tra i catechisti e gli insegnanti, specie quelli di religione cattolica, gli anima-
tori di associazioni, gruppi, oratori. Sul territorio tener presenti possibili inter-
venti educativi in esperienze  aggregative (come palestre, scuole di calcio e di
danza, laboratori musicali, associazioni di volontariato) con le quali realizzare
modalità di alleanze educative.
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La promozione di nuove figure educative. Aiutare i laici ad impegnarsi in
nuovi ambiti allo scopo di portare il vangelo nelle case, tra gli immigrati,  per
sostenere i genitori che chiedono per i figli i sacramenti dell’iniziazione cristia-
na, per essere catechisti per il catecumenato di giovani e adulti, per essere for-
matori degli educatori e dei docenti, per diventare educatori di strada, nel
mondo della devianza, del carcere e delle varie forme di povertà.

La formazione teologica. A questo livello si invoca il contributo delle Facoltà
teologiche, dei Seminari, degli Istituti  Superiori di Scienze religiose, delle
scuole di formazione teologica. Si avranno così educatori preparati all’educa-
zione alla fede cui la cultura di oggi pone domande e i credenti devono dare
ragione della speranza che è in loro.
Il n. 55 annota come nel decennio si evidenzieranno alcune priorità:
- la cura della formazione degli adulti e delle famiglie;
- il rilancio della funzione educatrice degli istituti di vita consacrata, delle
associazioni e dei movimenti ecclesiali;
- la promozione di un dibattito e di un proficuo confronto sull’educazione,

anche a livello di società civile.
E si termina col n. 56. Si fa ancora riferimento al ruolo della famiglia e, in
essa, della madre. Il lungo documento della CEI si chiude così con un rapido
riferimento a Maria, cui segue una preghiera, anche essa non breve.

La Chiesa vuole testimo-
niarlo aiutando i poveri,
ma anche sostenendo i
diritti umani specie degli
stranieri e degli immi-
grati, e anche difenden-
do la vita, ma anche
tutte le creature e la sal-
vaguardia del creato
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L’Appendice, che riporta il testo del Papa, 27 maggio 2010, all’Assemblea
Generale della CEI, non fa altro che convenire sull’importanza dei temi edu-

cativi, specie nella situazione attuale che ha anche assistito a ferite alla comu-
nità ecclesiale, dovute alla debolezza e al peccato di alcuni suoi membri. Il
Papa comunque incoraggia i  vescovi nella loro scelta, e si rivolge anche lui a
Maria, con una breve preghiera. 
Il testo della CEI è arricchito da 95 note, delle quali una riguarda testi biblici
(ma nel testo si cita una sessantina di passi biblici), circa 35 sono testi di
Benedetto XVI, circa 34 della CEI, 9 sono testi di Giovanni Paolo II, 3 di
Paolo VI, 11 del Concilio Vaticano II, 3 tra E. Ceria, Memorie biografiche di
san Giovanni Bosco, vol. XVI (1935), J. H. Newman, e J. Ratzinger, 4 varie.
Talora una nota comprende la citazione di più testi.
Come si può notare non è stato mai citato san Tommaso d’Aquino che pure
nel De Magistro e sullo stesso argomento nella Summa theologiae, affronta
mirabilmente il problema. Gli autori contemporanei citati sono soltanto tre.
Tra essi J.Ratzinger che non mi risulta sia mai stato un pedagogista insigne.
Viene citato J. H. Newman e E. Ceria, Memorie biografiche di don Bosco, vol.
XVI (1935). Non si citano mai pedagogisti contemporanei, né si elencano i
movimenti ecclesiali riconosciuti come tali dalla CEI. Si può presumere che
questo possa avvenire nei prossimi anni.

NOTE
1 Nello scautismo dei Cattolici in Italia,prima ASCI, poi AGESCI, data la fusione con lo scautismo femminile, e con gli

Adulti Scout del MASCI, a livello nazionale, con nomine CEI, e internazionale, con nomine della Segreteria di Stato. E
ancora adesso, lavorando per una rivista per educatori scaut.

Occorre puntare alla for-
mazione di persone capaci
di individuare nella crea-
zione e nella rivelazione il
fine trascendente della vita 
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Dal 26 al 31 maggio a Caleruega si è tenuta l’ottava Assemblea europea delle
Fraternite laiche domenicane.
In questi anni di Giubileo in cui festeggiamo gli 800 anni del nostro Ordine,
era particolarmente significativo radunarci nel paesino spagnolo dove nacque
il nostro fondatore. Caleruega è rimasta piccola, tranquilla, libera da ogni
banalità turistica; a ricordare il santo sono il convento domenicano con il suo
centro congressi e il monastero delle nostre monache, nella cui cripta si trova
il pozzo di san Domenico che ha ispirato il titolo dell’Assemblea: “Il laicato
domenicano oggi attingendo acqua dal pozzo di san Domenico”. L’omelia del
promotore generale del laicato domenicano, fra David Kammler, durante la
celebrazione eucaristica di venerdì 27, poneva l’accento proprio su questo
tema: con tutti i 68 partecipanti attorno al pozzo, fra David ha voluto esplo-
rare le varie dimensioni del nostro “attingere acqua” da esso: fisicamente, spi-
ritualmente, nelle nostre riflessioni e nella missione apostolica dell’Ordine alla
quale noi laici partecipiamo. “Il capo s’inchini al cuore”, ci ha esortato fra
David; le nostre azioni e i nostri pensieri siano guidati da una sapienza
profonda.
Il resto della giornata di venerdì era riservato alla presentazione dei venticin-
que – dei ventisette – vicariati e province che avevano mandato delegati
all’Assemblea, assenti soltanto la Russia e l’Italia centrale. È importante cono-
scere i punti forti ma anche i problemi dei nostri confratelli e consorelle negli
altri paesi europei. Comune a tutti è l’esigenza di creare un “ponte” tra i gio-
vani attratti dalla spiritualità domenicana e le Fraternite, nelle quali quasi
ovunque l’età media dei membri è relativamente alta. 
Sabato 28, la signora Dominique Le Roux della provincia di Francia ha parla-
to di quanto sia importante rendere più vitale la nostra attività domenicana
attraverso quella “sorgente di acqua viva indispensabile alla vita”, la Parola di
Dio, concludendo con un invito a “lasciar cantare il nostro cuore”, come can-
tava Domenico mentre viaggiava sulle strade dell’Europa dei suoi tempi. La
giornata è terminata con una meditazione sui misteri gioiosi del Rosario, ani-
mata dalle musiche cantate e suonate dalle due rappresentanti irlandesi con la
fervente partecipazione di tutti. 
Domenica 29, dopo una profonda riflessione dell’olandese Erik Borgman su
come ridefinire in un mondo “mobilizzato” il concetto di itineranza – bisogna
abbandonare, dice Borgman, le comode sicurezze di una stabilità arida – si è
proceduto al tractatus in preparazione dell’elezione dei membri del nuovo
consiglio europeo e del rappresentante europeo nel Consiglio internazionale
dei laici domenicani. Molti i nominati, segno di una ricchezza di candidati
ritenuti validi. Nel pomeriggio abbiamo visitato la cattedrale di Osma, ove

Assemblea europea delle 
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Ruth Anne Henderson laica domenicana
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Domenico era canonico prima di partire con il vescovo Diego a compiere il
viaggio che gli avrebbe cambiato la vita.  Attorno allo stallo che era del nostro
fondatore, abbiamo cantato insieme “O lumen”, momento di particolare
intensità. E così si è arrivati a lunedì 30, giorno delle elezioni. Per il consiglio
internazionale è stato scelto Klaus Bornewasser della provincia tedesca; a quel-
lo europeo, per garantire un elemento di continuità, Jean Michel Solente
(Francia), già membro del consiglio uscente; poi, in ordine alfabetico, Leny
Beemer (Paesi Bassi), Ruth Anne Henderson (San Domenico in Italia), José
Muñoz Mata (Bética, Spagna) e Jacinta O’Donnell (Irlanda). A queste cinque
persone, con la collaborazione e il sostegno di fra David Kammler, il compito
di guidare i lavori del laicato europeo per i prossimi tre anni, nonché di pre-
parare la IX Assemblea che si terrà nel 2014, anno del Giubileo dedicato pro-
prio ai laici.  La partenza il giorno successivo, salutati con la cordialità dei frati
e laici spagnoli che si sono dimostrati così generosi e allegri, ha trovato tutti
riuniti sul pullman che ci ha portato all’aeroporto di Madrid. Ad accompa-
gnarci il ricordo di giornate ricche di impegno, di preghiera, di nuove amici-

zie e di altre felicemente rinnovate. Infine, continueremo a riflettere sui sim-
boli proposti da fra David: la rosa di Gerico, pianta che vive nel deserto chiu-
sa letteralmente come un riccio per conservare la propria vita in mancanza di
acqua ma che, appena bagnata – il nostro promotore le ha dato, davanti ai
nostri occhi, dell’acqua presa dal pozzo di san Domenico –, si apre e dispiega
la sua austera bellezza – così dovremmo aprirci noi quando ci “bagna” l’acqua
viva della Parola! – e le arance che fra David aveva colto dall’albero di san
Domenico a Santa Sabina, consegnandone poi una a ciascun membro del
vecchio e del nuovo consiglio, segno del frutto che dovremmo cogliere giorno
per giorno. “I laici non sono nell’ordine ‘per’ i frati bensì ‘con’ i frati, le mona-
che e le suore di vita apostolica”, queste le parole del nostro promotore duran-
te l’ultima eucaristia dell’Assemblea. San Domenico e Santa Caterina ci
accompagnino in questo nostro cammino!

NOTA
Gli Atti dell’Assemblea saranno pubblicati sul sito del Consiglio europeo: www.ecldf.org

I partecipanti
al convegno
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Carissimi,
l’ultimo nostro impegno comunitario è stato il Convegno Nazionale del Lai-
cato domenicano tenuto a Bologna dal 17 al 19 di giugno. Suppongo che
chi non vi ha potuto partecipare sarà stato informato dai confratelli che lo
hanno rappresentato.
Ma più che parlarvi di ciò che è stato, voglio dirvi ciò che mi piacerebbe
diventasse nelle prossime edizioni così che da questo mio desiderio possiate
capire il mio giudizio, le impressioni e le osservazioni che ho maturato a
Bologna.
Lo vedo attraverso la metafora della “piazza”, dell’agorà. Anzi proprio questo
potrebbe essere il nome che lo caratterizza: la piazza nazionale delle fraterni-
te laiche domenicane.
Si esce dalle proprie case (città) e si va in piazza (luogo stabilito) sapendo di
essere in un luogo pubblico, osservati ed osservatori. Per incontrare chi si
conosce e per cercare nuove amicizie. Per vendere qualcosa che si è prodotto

e per cercare ed acquistare ciò che serve. Per ascoltare cosa si dice e “sentire”
come va il mondo. Per chiacchierare o per proporre. Per guardare e per farsi
guardare… La piazza come luogo centrale di una comunità che l’abita attor-
no.
Ogni fraternita ha la sua casa, ha il suo lavoro, gli impegni in casa e fuori
casa, ma sa di appartenere ad un paese, ad una famiglia più ampia.

Fra Raffaele Previato op, promotore de

la Famiglia domenicana

Facciata della chiesa
di san Domenico,
Bologna
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In piazza si trovano le novità, a volte anche il chiasso e quelle persone che
non si vorrebbero incontrare, ma è la propria piazza. Forse qualcuno sale sul
pulpito e tiene un discorso, forse si forma un capannello, forse qualcuno si
mette a saltare, qualcun altro a giocare.
Di certo avete più fantasia di me per ricostruire la vitalità d’una piazza, ma
pensate al nostro “carisma”, al carisma di Domenico o, più in radice, alla
vita cristiana. Vita di preghiera, vita di studio, vita comunitaria e vita di pre-
dicazione. L’uomo vi è coinvolto in tutte le sue dimensioni. E per quel che
capisco io, l’elemento che permette a tutti gli altri di non partire per una
qualche tangente è proprio la vita comune, il senso di appartenere e di
appartenersi reciprocamente. Se il mondo mi appartiene, non lo disprezzo
neppure in ciò che non mi piace. Ma se entra in gioco l’estraneità, non c’è
studio o predicazione o preghiera che tenga.
Sono convegni di formazione, ma, se la formazione non la riduciamo all’a-
scolto di una conferenza più o meno interessante (e ne approfitto qui per
ringraziare P. Barzaghi che ha saputo entusiasmare tutti e moltissimo), la for-
mazione ha l’estensione della vita. Ci si forma pregando, studiando, predi-

cando e questo insieme. San Paolo ricordava ai Corinzi: a che mi serve la
sapienza e la scienza se non c’è l’amore? Che cosa predico se non la carità e
cioè quell’amore in cui non io amo il mondo, ma il mondo ama me, come
diceva San Giovanni nella sua prima lettera?
Nel mio breve percorso con le fraternite laiche (due anni scarsi) mi sono
accorto di una certa resistenza a partecipare, a “venire in piazza”, e contem-
poraneamente per chi supera questa resistenza il piacere d’avervi partecipato.
È vero che a qualcuno può non essere piaciuto questo o quello, ma la piazza
sa contenere anche le possibili delusioni. Provare per credere.
Un fraterno saluto  nel nostro Padre Domenico.

San Domenico, terracot-
ta policroma, XV sec,
NICOLÒ DELL'ARCA,
Museo del convento san
Domenico, Bologna



Domenico nacque a Loria, da Isidoro e Giuseppina
Guidolin, quinto di nove figli. Dopo varie esperien-
ze di lavoro e il servizio militare in Friuli, entrò nel-
l’Ordine dei Predicatori il 7 marzo ’42 come frate
cooperatore nel convento di Bologna, dove emise
professione semplice l’8 agosto ’43 e quella solenne
l’8 agosto ’49. Gli anni Cinquanta lo videro al lavo-
ro nella basilica di san Domenico di Bologna, sog-
giornò per un breve periodo a Milano, ma presto
ritornò a Bologna. Alla fine degli anni Cinquanta
iniziò il periodo romano: nel palazzo del Sant’Uffi-
zio collaborò col Commissario; fu poi all’Angeli-
cum e quindi a santa Sabina dove prestò la propria
assistenza ai religiosi più anziani e lavorando come
sacrista della basilica. A santa Sabina godette della
fiducia e della stima di fra Aniceto Fernàndez, mae-
stro dell’Ordine, che ne apprezzava la serietà e la
disponibilità. Nella memoria di fra Pietro l’espe-
rienza romana resterà sempre un ricordo molto
positivo: diceva che il suo cuore era rimasto “a
Roma e a Bologna”. Nel ’66 dopo una brevissima
assegnazione a Bologna, fra Pietro venne assegnato
a Rubano (Padova) a servizio della scuola apostolica
domenicana. A Rubano si occupò per molti anni
delle coltivazioni e dell’allevamento di animali, nei
terreni che circondano il convento dei frati. Per
circa trent’anni, egli lavora ogni giorno come agri-
coltore nei campi, al fine di contribuire al sostenta-
mento della piccola comunità di frati e dei numero-
si collegiali. Nel 1998 fra Pietro viene assegnato al
convento dei santi Giovanni e Paolo di Venezia,
dove collaborò alla gestione della basilica e della
sacrestia. Circa un mese fa inizia l’ultimo percorso
della sua vita con un ricovero nell’attiguo ospedale
dal quale non ritornò più nel convento che tanto
amava. Fino agli ultimi istanti della sua vita è stato
accompagnato dai suoi numerosi nipoti che sempre
teneva nel cuore e per i quali sempre ha pregato e
raccomandato a Maria. Dopo aver celebrato con lui
il rosario e la liturgia che accompagna i moribondi
da poco passata la mezzanotte del 24 maggio, festa
della Traslazione del S. P. Domenico, fra Pietro è
morto consegnandosi nella braccia del Padre che ha
conosciuto e che ha annunciato con la sua vita.

fra
Pietro
(Domenico)
Guidolin
op

Nato a Loria (Treviso) 
il 2 novembre 1914
Morto a Venezia
il 24 maggio 2011

L’eterno riposo
donagli o Signore
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LA
FAMIGLIA

DOMENICANA
NEL

MONDO

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

LAICATO DOMENICANO

BERGAMO

Notizie dalla fraternita

Domenica 15 Maggio 2011, nella chiesa del
Monastero Matris Domini di Bergamo, du-
rante la Santa Messa presieduta dall’assi-
stente fra Silvestro Vernier, si è svolto il rito
d’accoglienza della consorella Giovanna
Ruggeri e della promessa temporanea della
consorella Angela Moretti. La cerimonia e
l’Eucaristia sono state animate da tutta la
fraternita. Come di consueto, c'è stato an-
che un momento di festa.
(Notizia trasmessa da Aronne Luzzana, segretario

della fraternita laica domenicana di Bergamo)

MODENA

Notizie dalla fraternita

Il giorno 10 aprile alle ore 15,30, presso l'i-
stituto Figlie della Provvidenza per le sordo-
mute, si è svolto il ritiro quaresimale della
fraternita “Beato Marco” di Modena.
La meditazione è stata condotta dall’assi-
stente fra Marco Salvioli, sul secondo capi-
tolo della lettera agli Efesini.
Durante la messa la consorella Raffaella
Facchini (suor Maria Caterina) ha emesso la
promessa perpetua nell’Ordine nelle mani
del presidente Francesco Di Padova e alla
presenza di fra Marco. Grande è stata la
gioia e la commozione tra i presenti, che
non hanno mancato di fare sentire il loro
affetto alla professa.
(Notizia trasmessa da Raffaella Facchini, segretaria

della fraternita)
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VARAZZE - SAVONA

Notizie dalla fraternita

Nei giorni 26-28 maggio la fraternita ha
compiuto gli Esercizi Spirituali dettati da
fra Giacomo Grasso, che ha fatto emergere,
presentando la vita di san Domenico, le vir-
tù e gli atteggiamenti spirituali da coltivare.
Domenica 29, dalle quattro del pomeriggio,
davanti all’altare di santa Caterina da Siena,
patrona principale della Città di Varazze, la
fraternita e un gruppo di amici ha assistito
all’entrata nel noviziato di una nuova con-
sorella, la maestra Benedetta Anselmo, e alla
promessa perpetua di Nicla Canepa e Lo-
renzo Grazioli Gauthier. La fraternita ha
così dimostrato la sua vitalità. Al momento
di preghiera in chiesa è seguito un rinfresco
che ha consolidato la reciproca amicizia e
fraternità nel santo padre Domenico.

CALERUEGA

Biblioteca domenicana

Fra Jesus Martin, bibliotecario del conven-
to di Caleruega, segnala che sta riorganiz-
zando la Biblioteca Domenicana della casa
natale di san Domenico. In questa bibliote-
ca vi è un’area dedicata alle domenicane. Per
questo desidererebbe ricevere ed anche
acquistare quanti più libri possibile sulle va-
rie Congregazioni: costituzioni, storia della
Congregazione, della fondatrice/fondatore,
o di alcune suore che hanno scritto o fatto
delle cose importanti. Un fondo è già esi-
stente, tuttavia trattandosi di 153 Congre-
gazioni e di 25.500 suore, manca ancora
molto materiale. Se delle comunità volesse-
ro aiuare la nostra biblioteca di Caleruega,
potranno indirizzare i loro volumi a:
Fray Jesús Martín
bibliotecadominicana@dominicos.org.
Convento de Santo Domingo
Pl. de Sto. Domingo, s/n 
09451 Caleruega (Burgos) Spagna

MONACHE
E SUORE DOMENICANE

ATTI DEL PRIORE PROVINCIALE

Assegnazioni, nomine e conferme

Il priore provinciale, fra Riccardo Barile, in
data 1 marzo 2011 ha assegnato fra Cristo-
foro Mezzasalma alla domus di san Vincenzo
Ferreri in Varazze; lo stesso giorno ne è stato
istituito superiore.
In data 4 febbraio 2011, su proposta del
priore provinciale, il consiglio di provincia
si è espresso favorevolmente a che il pro-
vinciale conceda a fra Angelo Bellon l’auto-
rizzazione di vivere fuori convento a norma
delle leggi canoniche e dell’Ordine.
Nella stessa occasione fra Gianni Festa è
stato nominato direttore della rivista Sacra
Doctrina.
Il 15 febbraio 2011 il priore provinciale ha
istituito fra Marco Salvioli assistente della
fraternita di Modena e confermato suor Ar-
mida Palmisano assistente della fraternita di
Campeggio.
Il 24 marzo, a Venezia, il priore provinciale
ha partecipato all’inaugurazione del restau-
ro della zona presbiterale della cappella del
Rosario nella nostra basilica dei santi Gio-
vanni e Paolo.
Il 2 luglio nel convento san Domenico di
Bologna si è tenuta l’assemblea previa al
consiglio intermedio avvenuto il 3 luglio:
una cronaca è presente nel sito della pro-
vincia.
Il cardinal Carlo Caffarra, Gran Cancelliere
della FTER, ha nominato fra Giorgio Car-
bone professore stabile straordinario e fra
Attilio Carpin professore stabile ordinario.
Nei giorni 14 e 15 maggio 2011 il Maestro
dell’Ordine, fra Bruno Cadoré, ha visitato la
tomba di san Domenico e il convento dei
frati, accompagnato da fra Bernardino Prella,
suo socio per le province italiane, maltese e
della penisola iberica. Sempre sul sito della
provincia troverete cronaca e foto della visita.

PROVINCIA
SAN DOMENICO IN ITALIA
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come suo socio per la vita intellettuale in
sostituzione di fra Marcio Couto; fra Mi-
chael assumerà il mandato a partire dalla
fine di dicembre di quest’anno.

CITTÀ DEL VATICANO

Per la maggiore gloria di Dio

Il 27 giugno 2011 il Santo Padre Benedet-
to XVI ha ricevuto in udienza privata Sua
Eminenza Reverendissima il Cardinale
Angelo Amato, S.D.B., Prefetto della Con-
gregazione delle Cause dei Santi. Nel corso
dell’udienza il Sommo Pontefice ha au-
torizzato la Congregazione a promulgare i
decreti riguardanti:
- un miracolo, attribuito all’intercessione
del Venerabile Servo di Dio Giovanni Giu-
seppe Lataste (al secolo: Alcide Vitale),
Sacerdote professo dell’Ordine dei Frati Pre-
dicatori e Fondatore delle Suore del
Terz’Ordine di San Domenico a Betania;
nato a Cadillac (Francia) il 5 settembre
1832 e morto a Frasne-le-Château (Fran-
cia) il 10 marzo 1869;
- le virtù eroiche della Serva di Dio Luigia
(Gina) Tincani, Fondatrice dell’Unione di
Santa Caterina da Siena delle Missionarie
della Scuola (domenicane); nata a Chieti
(Italia) il 25 marzo 1889 e morta a Roma il
31 maggio 1976.

Fra Alessandro Fanti, responsabile del sito
internet della nostra provincia, ha semplifi-
cato l’accesso all’archivio dei numeri di Do-
minicus. Chi fosse interessato potrà consul-
tarlo al seguente indirizzo:
http://www.domenicani.it/dominicus/
Ringraziamo fra Alessandro per il lavoro
fatto!

BOLOGNA

Assunta Viscardi verso la santità

Il 16 aprile 2011 l’arcivescovo di Bologna, il
cardinal Carlo Caffarra, nella chiesa di san
Domenico, ha chiuso la fase diocesana del
processo di beatificazione di Assunta Viscar-
di, terziaria domenicana. La causa è stata
aperta il 9 marzo 2009 e ha come attori
l’Opera san Domenico e l’associazione Ma-
ria Glicofilusa.
La chiusura della fase diocesana del pro-
cesso significa che sono stati raccolti tutti
quei documenti che rivelano la santità di As-
sunta, presentando la ricostruzione della sua
vita, della sua opera e dell’anelito della sua a-
nima. La documentazione riguarda le testi-
monianze dirette (cioè di coloro che l’hanno
conosciuta di persona) e indirette (cioè di
coloro che hanno sentito parlare di lei da
persone degne di fiducia), gli atti, i rico-
noscimenti e i documenti ufficiali, gli scritti
della stessa Assunta (che ha scritto molto, 33
libri più innumerevoli articoli) e le tante
pubblicazioni che parlano della sua persona
(Assunta era una persona popolare e nota a
Bologna). Ciò che sorprende di quanto que-
sta raccolta documenta sono le tante e tante
lettere di persone sconosciute che ringrazia-
no e mostrano riconoscenza per il bene rice-
vuto. Questo dato rivela l’eccezionalità di
questa umile maestra elementare, che nel
ventesimo secolo ha inondato Bologna della
luce della sua bontà.

ROMA – SANTA SABINA

Nomine

Il Maestro dell’Ordine, fra Bruno Cadoré, il
1° luglio 2011:
ha nominato fra Vivian Boland, della pro-
vincia d’Irlanda, come suo socio per la re-
gione Nord-Ovest e Canada, in sostituzio-
ne di fra Allan Withe;
fra Michael Mascari, della provincia sant’Al-
berto Magno degli Stati Uniti d’America,

CURIA GENERALIZIA

ITALIA
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