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Dalle finestre del nostro convento romano del-
l’Angelicum, all’ora del tramonto, si assiste in
questi giorni ad uno spettacolo straordinario:
migliaia di storni si librano nel cielo costruendo
figure geometriche che rapidamente cambiano e
sembrano improvvisamente sparire per poi ricom-
porsi riaffiorando quasi dal nulla. È davvero uno
spettacolo unico. Così come uniche sono le opere
degli artisti, penso ai cinquecento anni della cap-
pella Sistina celebrati nel mese di ottobre, o ai
dipinti di Vermeer luminosi e intimamente folgo-
ranti. La bellezza del creato e le opere degli esseri
umani non finiranno mai di parlarci della bellez-
za di Dio. Poi osservi più attentamente e ti accor-
gi che c’è qualcosa che non va, la creazione è
anche piena di sofferenza, di brutture, di perver-
sioni, di persone incapaci di provare un minimo
di empatia, centrate soltanto su loro stesse e conti-
nuamente in movimento per manipolare e ingan-
nare. Abbastanza per scoraggiare chiunque. È
vero. Ma non dobbiamo lasciarci schiacciare da
questa massa di brutture.
Dobbiamo costantemente guardare a quanto di
buono e bello esiste in questo mondo. Benedetto
XVI ha un tema che gli è molto caro: è la via pul-
chritudinis, la via della bellezza. Scrive il papa:
“ci sono espressioni che sono vere strade verso Dio,
la Bellezza suprema, anzi sono un aiuto a crescere
nel rapporto con Lui, nella preghiera […] possano
diventare un momento di grazia, di stimolo per
rafforzare il nostro legame e il nostro dialogo con
il Signore, per fermarsi a contemplare – nel pas-
saggio dalla semplice realtà esteriore alla realtà
più profonda che esprime – il raggio di bellezza
che ci colpisce, che quasi ci ‘ferisce’ nell’intimo e ci
invita a salire verso Dio”.
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Cari fratelli e sorelle,
oggi la Chiesa celebra la memoria di san Domenico di Guzmán, sacerdote e
fondatore dell’Ordine dei predicatori, detti domenicani. In una precedente
catechesi1, ho già illustrato questa insigne figura e il fondamentale contributo
che ha apportato al rinnovamento della Chiesa del suo tempo. Oggi, vorrei
mettere in luce un aspetto essenziale della sua spiritualità: la sua vita di pre-
ghiera. San Domenico fu un uomo di preghiera. Innamorato di Dio, non
ebbe altra aspirazione che la salvezza delle anime, in particolare di quelle cadu-
te nelle reti delle eresie del suo tempo; imitatore di Cristo, incarnò radical-
mente i tre consigli evangelici unendo alla proclamazione della Parola una
testimonianza di una vita povera; sotto la guida dello Spirito Santo, progredì
sulla via della perfezione cristiana. In ogni momento, la preghiera fu la forza
che rinnovò e rese sempre più feconde le sue opere apostoliche.
Il beato Giordano di Sassonia, morto nel 1237, suo successore alla guida del-
l’Ordine, scrive così: “Durante il giorno, nessuno più di lui si mostrava socie-
vole[...] Viceversa di notte, nessuno era più di lui assiduo nel vegliare in pre-
ghiera. Il giorno lo dedicava al prossimo, ma la notte la dava a Dio” (P.
LIPPINI, San Domenico visto dai suoi contemporanei, Bologna 1982, pag. 133).
In san Domenico possiamo vedere un esempio di integrazione armoniosa tra
contemplazione dei misteri divini e attività apostolica. Secondo le testimo-
nianze delle persone a lui più vicine, “egli parlava sempre con Dio o di Dio”.
Tale osservazione indica la sua comunione profonda con il Signore e, allo stes-
so tempo, il costante impegno di condurre gli altri a questa comunione con
Dio. Non ha lasciato scritti sulla preghiera, ma la tradizione domenicana ha
raccolto e tramandato la sua esperienza viva in un’opera dal titolo: Le nove
maniere di pregare di San Domenico. Questo libro è stato composto tra il 1260
e il 1288 da un frate domenicano; esso ci aiuta a capire qualcosa della vita
interiore del santo e aiuta anche noi, con tutte le differenze, a imparare qual-
cosa su come pregare.
Sono quindi nove le maniere di pregare secondo san Domenico e ciascuna di
queste, che realizzava sempre davanti a Gesù Crocifisso, esprime un atteggia-
mento corporale e uno spirituale che, intimamente compenetrati, favoriscono
il raccoglimento e il fervore. I primi sette modi seguono una linea ascendente,
come passi di un cammino, verso la comunione con Dio, con la Trinità: san
Domenico prega in piedi inchinato per esprimere l’umiltà, steso a terra per
chiedere perdono dei propri peccati, in ginocchio facendo penitenza per parte-
cipare alle sofferenze del Signore, con le braccia aperte fissando il Crocifisso per

San Domenico
Benedetto XVI
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contemplare il Sommo Amore, con lo sguardo verso il cielo sentendosi attirato
nel mondo di Dio. Quindi sono tre forme: in piedi, in ginocchio, steso a terra;
ma sempre con lo sguardo rivolto verso il Signore Crocifisso. Gli ultimi due
modi, invece, su cui vorrei soffermarmi brevemente, corrispondono a due pra-
tiche di pietà abitualmente vissute dal Santo. Innanzitutto la meditazione per-
sonale, dove la preghiera acquista una dimensione ancora più intima, fervorosa
e rasserenante. Al termine della recita della Liturgia delle Ore, e dopo la cele-
brazione della Messa, san Domenico prolungava il colloquio con Dio, senza
porsi limiti di tempo. Seduto tranquillamente, si raccoglieva in se stesso in
atteggiamento di ascolto, leggendo un libro o fissando il Crocifisso. Viveva
così intensamente questi momenti di rapporto con Dio che anche esterior-
mente si potevano cogliere le sue reazioni di gioia o di pianto. Quindi ha assi-
milato a sé, meditando, le realtà della fede. I testimoni raccontano che, a volte,
entrava in una sorta di estasi con il volto trasfigurato, ma subito dopo ripren-
deva umilmente le sue attività quotidiane ricaricato dalla forza che viene dal-
l’Alto. Poi la preghiera durante i viaggi tra un convento e l’altro; recitava le
Lodi, l’Ora Media, il Vespro con i compagni, e, attraversando le valli o le colli-
ne, contemplava la bellezza della creazione. Allora dal suo cuore sgorgava un
canto di lode e di ringraziamento a Dio per tanti doni, soprattutto per la più
grande meraviglia: la redenzione operata da Cristo.
Cari amici, san Domenico ci ricorda che all’origine della testimonianza della
fede, che ogni cristiano deve dare in famiglia, nel lavoro, nell’impegno sociale,
e anche nei momenti di distensione, sta la preghiera, il contatto personale con
Dio; solo questo rapporto reale con Dio ci dà la forza per vivere intensamente
ogni avvenimento, specie i momenti più sofferti. Questo santo ci ricorda
anche l’importanza degli atteggiamenti esteriori nella nostra preghiera. L’ingi-
nocchiarsi, lo stare in piedi davanti al Signore, il fissare lo sguardo sul Croci-
fisso, il fermarsi e raccogliersi in silenzio non sono secondari, ma ci aiutano a
porci interiormente, con tutta la persona, in relazione con Dio. Vorrei richia-
mare ancora una volta la necessità per la nostra vita spirituale di trovare quoti-
dianamente momenti per pregare con tranquillità; dobbiamo prenderci que-
sto tempo specie nelle vacanze, avere un po’ di tempo per parlare con Dio.
Sarà un modo anche per aiutare chi ci sta vicino a entrare nel raggio lumino-
so della presenza di Dio, che porta la pace e l’amore di cui abbiamo tutti biso-
gno. Grazie.

NOTE
1 Catechesi del papa Benedetto XVI tenuta l’8 agosto 2012

p. 146: Miniatura del secondo modo di pregare di san Domenico, Codex Russianus 3, Roma Biblioteca Vaticana
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Difficoltà e precisazioni
Questo breve contributo a proposito della spiritualità domenicana deve
innanzitutto fare i conti con l’inevitabile confronto con altre, più importanti
opere dedicate all’argomento. Si tratta di scritti anche recenti, spesso corposi e
autorevoli, dagli esiti più o meno buoni, che di per sé metterebbero in guar-
dia dall’affrontare un argomento così delicato. Propongo allora qui un tenta-
tivo che, se da un lato è almeno quantitativamente più circoscritto, dall’altro

corre forse il rischio di sembrare ancora più pretenzioso: con le note che
seguono, più che descrivere una spiritualità, vorrei provare a cogliere solo
alcuni tratti, che mi sembrano tuttavia quelli alla base delle diverse manifesta-
zioni del carisma e più in generale della vita dell’Ordine dei predicatori, e di
chi in senso più ampio si richiama alla figura fondante di san Domenico. 
Giustifico in questo modo anche il titolo che ho scelto per questo contributo,
che è del genere che un compagno di università bollava come fuorviante e
tutto sommato vile – “Appunti per…”; “A proposito di…” –: come a non
volersi prendere troppe responsabilità sugli esiti della propria ricerca… In
realtà, si tratta davvero di pochi cenni su un problema vasto; inoltre, la stessa

Appunti a proposito 
della spiritualità domenicana

fra Marco Rainini op

FRA ANGE RODRIGUEZ OP Icona di san Domenico
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pretesa di provare a cogliere ciò che è alla radice pone inevitabilmente queste
note nella categoria dei tentativi semplicemente proposti alla discussione.
Del resto, che esista una specifica “spiritualità domenicana”, è stato a volte
addirittura negato. Ricordo quando, ancora frate studente, partecipai a uno
fra i molti incontri volti a far conoscere fra loro i giovani della famiglia dome-
nicana: un frate, chiamato a tenere un intervento, affermò che la spiritualità
domenicana si caratterizza semplicemente per l’apertura, per il fatto che acco-
glie i carismi più diversi: di fatto, lo specifico della spiritualità domenicana
sarebbe – paradossalmente, direi – il non avere tratti caratterizzanti. La spiri-
tualità domenicana sarebbe insomma un cerchio che ha il centro in ogni
luogo, e la circonferenza in nessun posto.
Aldilà delle buone intenzioni che lo possono dettare – il rispetto e la valoriz-
zazione per i diversi talenti donati a ciascuno, l’attenzione a non scoraggiare
chi si senta meno a casa propria negli anni di prova –, mi pare evidente come
un assunto di questo genere non sia seriamente sostenibile: resta allora da
chiarire che cosa caratterizzi la “spiritualità domenicana”.
Lo stesso termine “spiritualità” è di fatto piuttosto equivoco. Giova qui ricor-
dare quanto sottolineava a suo tempo Jean Daniélou: il termine non va qui
inteso come in opposizione alla “materialità”, e quindi come un insieme di
dottrine e tecniche che permettano di accedere a una dimensione dell’essere
che prescinda dal mondo sensibile e materiale. Questa può essere la prospetti-
va di alcune religioni orientali, o di alcune pretese vie iniziatiche; non è certa-
mente l’accezione comune del termine nell’ambito teologico e più in generale
cristiano. Per i cristiani “spirituale” e “spiritualità” richiamano invece innanzi-
tutto lo Spirito, e quindi la vita di chi è stato unito a Cristo con il battesimo,
o comunque permane nella vita di grazia: senza prescindere dalla propria con-
dizione naturale, che per l’uomo è quella di una creatura che è anima e
corpo1.
Esistono però diversi modi di vivere secondo lo Spirito; diversi modi di riflet-
tere l’unico mistero di Cristo, di servire il suo corpo che è la Chiesa. Quello
dei domenicani è uno di questi. 

Le stimmate del fondatore
È una spiritualità che, in un modo o nell’altro, porta le stimmate del suo fon-
datore, dell’esperienza che lo segnò. A dispetto di un’agiografia che, soprattut-
to nei suoi esiti più tardi, si mostra lussureggiante, non sono in realtà molte le
cose che sappiamo di Domenico. Confesso di essere colto da brividi, di fronte
ai ritratti della sua psicologia che vengono proposti da alcuni intrepidi zelato-
ri, sulla base di descrizioni che molto spesso rispondono a schemi e luoghi
comuni agiografici piuttosto riconoscibili. Fra le non molte cose che cono-
sciamo, ve ne è però una che riveste un’importanza capitale: per Domenico,
per l’inizio della sua predicazione itinerante a fianco del vescovo Diego di
Osma, fu decisivo l’incontro con gli eretici del Midi, con gli “Albigesi”, o
“catari”. È ben noto l’episodio che riferisce Giordano di Sassonia, agli inizi
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del Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum:
Avendo scoperto che gli abitanti di quella terra erano già da molto
tempo eretici, [Domenico] cominciò ad essere turbato nel cuore da
grande compassione per un così grande numero di anime tristemente
ingannate. La notte stessa nella quale cominciarono a soggiornare nella
già ricordata città [di Tolosa], il sottopriore [Domenico] discusse a
lungo con passione e con forza e con persuasione con l’oste della casa,
che era un eretico, e così, per la mediazione dello Spirito di Dio, lo
ricondusse alla fede, poiché questi non poté resistere alla sapienza e allo
Spirito che parlava2.

Nell’economia dell’opera di Giordano – la prima in cui si cerchi di organizza-
re la memoria delle origini, ripresa e rivista in prossimità della canonizzazione
del fondatore – si tratta di un episodio fondante. Ma è la stessa vicenda perso-

nale di Domenico, per quanto intorno ad essa si riesca a far luce, a mostrare
l’importanza del confronto con i “catari” nello sviluppo dell’esperienza che,
insieme ai primi compagni, lo porterà all’organizzazione dell’Ordo praedicato-
rum. Il confronto con gli eretici, lungi dal costituire un fattore aggiunto e
secondario, rappresenta un carattere costitutivo dell’attività e dell’identità
stessa dell’Ordine, almeno per quegli anni che vanno dalla predicazione di
Domenico fino a poco oltre la metà del XIII secolo. Si tratta di un dato che
per le categorie contemporanee può essere avvertito come problematico, e che
tuttavia è difficilmente eludibile. 
Ciò che a mio avviso è però determinante, è lo sfondo ideale dei gruppi di
eretici con i quali Domenico e i suoi compagni ebbero a che fare. Per quanto

DIEGO DE ROBLES (sec. XVI) san Domenico,
Quito, Convento di san Domenico
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riusciamo a individuare nella non abbondante – ma non sottovalutabile –
documentazione che ci giunge, le credenze dei “catari” sono catalogabili in
quella grande categoria storico-religiosa che va sotto il nome di “dualismo”. I
catari vedevano nel mondo materiale – e quindi nella corporeità, nelle istitu-
zioni della società umana e della Chiesa, nella natura – l’opera di un altro dio
malvagio – che si opporrebbe al Dio buono del mondo dei puri spiriti –
oppure del diavolo stesso. Il matrimonio, in questa prospettiva, veniva tollera-
to, non certo valorizzato; i catari, inoltre, non giuravano, ritenendo in questo
di attenersi al precetto evangelico: un elemento, questo, di notevole impatto,
in una società che aveva nei rapporti sanciti dal giuramento un fatto giuridico
costitutivo. I catari esprimevano le loro credenze per lo più in narrazioni di
carattere mitico, secondo modalità tipiche dei sistemi dualisti, ed erano meno

propensi – con qualche eccezione significativa – a misurarsi con gli strumenti
della ragione scolastica, allora in pieno sviluppo.
Questa lotta ha segnato il nostro Ordine; il confronto con i credenti di un
sistema che vedeva nel mondo sensibile un luogo di prigionia, creato da
un’entità malvagia, ha di riflesso condizionato in qualche misura i predicatori
che vi si opponevano. Più in generale, e attraverso gli stessi frati, ha forse con-
dizionato anche la speculazione teologica e in qualche misura la pastorale
della chiesa romana. In questa prospettiva, si misura tutta la distanza che

FRA ANGELICO R. ZARLENGA OP, Abbraccio
mistico, Roma, convento di S. Sabina
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separa un pur notevole genio teologico come Ugo di San Vittore (†1141) da
Tommaso d’Aquino (†1274): il primo affermava che “l’uomo è un’anima che
ha un corpo”; il secondo, poco più di un secolo più tardi, vedeva nella risurre-
zione della carne un esito conveniente, a fronte della separazione fra anima e
corpo, intesa come violenta e innaturale. Questo particolare significativo della
speculazione dei due maestri ci fa apprezzare da un lato il cambiamento di
clima e l’impatto dell’eresia dualista, diffusasi nel frattempo, e d’altro canto
come Tommaso sia in realtà pienamente figlio di Domenico; come ne condi-
vida, in ultima analisi, la spiritualità.

Verbum caro factum est
Questa valorizzazione di ciò che è corporeo, sensibile, e quindi di fatto di ciò
che è proprio dell’uomo a partire dalla sua natura, così come la conosciamo
abitualmente, mi sembra il dato caratteristico della spiritualità domenicana. Si
tratta di un’attitudine che trova il suo riflesso naturale nella grande considera-
zione in cui è tenuta la ragione, ossia il modo di procedere nella conoscenza
un passo dopo l’altro, giudizio su giudizio, che è proprio degli uomini. Lo
stesso tradizionale interesse per il diritto e per la politica – fin dalle origini: i
capitoli successivi al 1233 dovettero vietare ai frati di assumere magistrature
comunali – è riconducibile allo stesso motivo di fondo, che porta a coltivare
gli strumenti che l’uomo, naturalmente politico e sociale, sviluppa per gover-
nare queste sue attitudini. 
Credo che si possa dire che questi tratti caratterizzino tutti coloro che vivo-
no la spiritualità domenicana, a qualsiasi latitudine geografica e di pensiero.
Si tratta di una maniera di vivere e di intendere il rapporto con Dio che
conosce le profondità dello spirito, ma non dimentica mai che l’uomo è
un’anima e un corpo. È una spiritualità che non disprezza, anzi valorizza,
quanto è proprio della corporeità, del diritto e dei diritti dell’uomo; che
rende onore, anzi prova quasi meraviglia, di fronte alla ragione che cerca di
andare fin là dove può.
Si può forse dire, in modo più radicale, che la spiritualità domenicana si rias-
suma con le parole con cui inizia il Vangelo di Giovanni: Verbum caro factum
est. Dio si è fatto carne, e per questo la carne non va disprezzata; si deve assu-
merla, perché il Signore stesso l’ha assunta, e ne ha fatto il cardine della sal-
vezza. Ma a farsi carne è il Verbo: ossia, il Logos, Colui che è la Ragione stessa,
di cui la creatura razionale è immagine, ed è chiamata a condividerne la natu-
ra. Per usare le parole di Benedetto XVI, “all’origine di tutte le cose deve esser-
ci non l’irrazionalità, ma la Ragione creativa”3: questa è la certezza sulla quale i
domenicani cercano in ogni cosa la ragione, nell’opera della Ragione. Per que-
sto, fra le diverse parole-simbolo, tracciate sugli antichi scudi dell’Ordine, i
frati predicatori hanno il coraggio di scrivere: Veritas. È proprio dell’uomo
cercare la verità; è proprio dei cristiani credere che si sia data agli uomini –
anche se mai questi potranno esaurirne il Mistero. È proprio dei predicatori
annunciare tutto questo: il Logos è, nella densità del greco come nella tradu-
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zione scelta dai Latini, “Verbum”: ossia ragione comunicata, che fa parte di se
stessa agli uomini, e che chiede di essere annunciata. L’“ufficio del Verbo”:
ecco come le antiche fonti descrivono la missione che Domenico scelse per sé
e per i suoi predicatori.

Per concludere
Queste poche righe non hanno nessuna pretesa di originalità, né – evidente-
mente – di completezza. Restano primi appunti, su un tema complesso e sul
quale non è difficile trovare pareri fra loro molto diversi; né di questo ci si può

stupire, considerato come le ricadute di riflessioni di questo genere raggiunga-
no in modo immediato e radicale scelte e stili di vita. 
Mi sembra in ogni caso che questo tentativo renda ragione di due osservazio-
ni difficilmente smentibili: da un lato il forte impatto del confronto con gli
eretici dualisti nella prima esperienza di Domenico, come anche nei primi
decenni dell’Ordine, e dall’altro la valorizzazione del mondo sensibile, della
corporeità, della ragione e del diritto, che si può cogliere nelle espressioni e
negli interessi dei frati predicatori nel corso di tutta la loro storia. Di tutto
questo mi sembra che sia figlia la spiritualità domenicana, che mostra di non
disprezzare la carne che il Verbo si è degnato di assumere.

NOTE
1 J. DANIELOU, Mythes Païens, mystère chrétien, Paris 1966; trad. it. Miti pagani, mistero cristiano, Roma 1995, p. 95-96.
2 Cfr. IORDANI DE SAXONIA, Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum, ed. H.C. Scheeben, in Monumenta S. P. N.
Dominici, II, Romae 1935 (MOPH, 16), p. 33-34.

3 Benedetto XVI, Discorso tenuto in occasione dell’Incontro con il mondo della cultura al Collège des Bernardins, Parigi, 12
settembre 2008.

A. CARPENTIER OP, Dominic the
Preacher, River Forest USA
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Alla fine degli anni ottanta avevamo conosciuto la figura di padre Lataste e la
congregazione delle suore domenicane di Betania, da lui fondata, attraverso i
libri di suor Emmanuelle-Marie Tutti contro meno Dio. L’utopia di Betania e
Appuntamento con Maria Maddalena.
Spinto dal nostro entusiasmo, Paolo Beghelli, allora presidente della fraternita
“Beato Giordano di Sassonia”, aveva invitato suor Emmanuelle-Marie per un
memorabile incontro nel convento di san Domenico a Bologna, presenti i
laici domenicani, il gruppo dei giovani e i frequentatori abituali della chiesa.
A distanza di più di vent’anni, avendo letto su Dominicus la notizia dell’immi-
nente beatificazione di padre Lataste, è bastata una telefonata per decidere che
non avremmo potuto mancare a questo appuntamento. E così eccoci a
Besançon (Francia) il 2 giugno 2012, alla vigilia della grande celebrazione.
Siamo Rita, con il figlio Federico, della fraternita “San Pio V” di Faenza ed
Alessandra della fraternita “Beato Giordano di Sassonia” di Bologna.

Besançon?
Besançon è una bella città, capoluogo della regione della Franca Contea,
attraversata dal fiume Doubs e dominata da una cittadella fortificata. Ha dato
i natali ai fratelli Lumière, inventori del cinematografo, agli scrittori Victor
Hugo e Charles Nodier e anche a Stefano di Besançon, domenicano, che fu
provinciale della Francia settentrionale dal 1291 ottavo Maestro dell’Ordine
negli anni dal 1292 al 1294, subito dopo Munio de Zamora.
Leggiamo sul programma della diocesi che il primo appuntamento ufficiale,
per un incontro fraterno della famiglia domenicana, è alle 18.00 al seminario
maggiore, imponente e bell’edificio della fine del XVII secolo, dove veniamo
cordialmente accolti da fra Bruno Cadoré, Maestro dell’Ordine. Sono presen-
ti tantissimi domenicani, molti dei quali giovani frati: il noviziato e lo studen-
tato di Francia al completo. Ci sono anche alcuni rappresentanti della fami-
glia Lataste, discendenti dei fratelli del padre Jean-Joseph, produttori di vino
di Cadillac, nella diocesi di Bordeaux. Hanno portato in dono il vino che ser-
virà per la celebrazione della Messa di beatificazione.
Si cena nelle grandi sale del seminario e subito dopo ci si dirige alla cattedrale
di san Giovanni per una veglia di preghiera. Attraversata la cosiddetta Porta
Nera della città gallo-romana, arco di trionfo eretto verso il 175 d.C. in onore
dell’imperatore Marco Aurelio, le cui sculture su temi allegorici e militari
sono suggestivamente illuminate da riflettori nel buio della sera, troviamo,
sulla via che sale alla cittadella, la cattedrale, strutturata in più stili architetto-
nici: romanico, gotico e barocco. Può contenere novecento persone ed è gre-
mita.

Trenta ore a Besançon:
la beatificazione di Padre Lataste

Rita Geminiani e Alessandra Trebbi laiche domenicane
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La veglia di preghiera
Durante la veglia dopo le espressioni di benvenuto di monsignor André
Lacrampe, arcivescovo di Besançon, si alternano “meditazioni all’organo” di
un frate domenicano e di una suora di Betania-Venlo, canti, salmi di miseri-
cordia, perdono, rendimento di grazie e lode al Signore, intonati da un coro
composto da giovani suore e frati domenicani, e le parole stesse di padre Lata-
ste, proclamate dal pulpito da un attore, professore del conservatorio naziona-
le superiore d’arte drammatica di Parigi. Attraverso la sua voce padre Jean-
Joseph racconta l’esperienza di predicazione del 1864 fatta nel carcere femmi-
nile di Cadillac e la trasformazione che le sue parole di misericordia, speranza
e amore operano non solo nei cuori ma persino nella postura e sui visi delle
detenute. Suo malgrado, al primo impatto ha un moto di repulsione, frutto
dei pregiudizi correnti, ma subito dopo, riconoscendosi egli stesso peccatore,
un peccatore perdonato, sente che queste donne sono sue sorelle, sue sorelle
in Adamo, sue sorelle in Gesù Cristo. E si rivolge a loro chiamandole “mie
buone, mie povere, mie care sorelle”. Afferma con convinzione che Dio non
ci domanda ciò che siamo stati, ma è toccato solo da ciò che siamo ora. Spie-
ga loro che la vita di carcerate, dal momento in cui si riconciliano con Dio,
assume un nuovo valore, che privazioni e sofferenze offerte con amore posso-
no divenire fonte di gioia.
Le antifone dei salmi sono cantate alternativamente in francese, lettone e
tedesco, alcune delle lingue delle domenicane di Betania presenti all veglia.
Attraverso la voce narrante di un attore, padre Lataste sul letto di morte con-
fida ciò che la sua unione con Dio ha operato nel profondo, durante la sua
vita religiosa. Egli nota che la sua pietà si è rivolta a poco a poco verso il Cri-
sto e che, in questo momento ultimo, termina in un semplice atto di adora-
zione e di profonda adesione a Dio. “Avviene in me una perpetua adorazione
di Dio con un semplice atto del mio animo, sempre lo stesso e sempre diver-
so, senza inizio, senza centro e senza fine; è come un riflesso, un raggio dell’e-
ternità(...). Mi sembra che tutta la mia anima, con tutto ciò che contiene, sia
gettata nel seno di Dio e che in essa non rimanga niente, perché Dio la pene-
tra totalmente, vivificandola, illuminandola, abbracciandola, divinizzandola”.
Segue la liturgia della Parola, culminante nella proclamazione dell’episodio di
Zaccheo (Lc. 19,1-10) e l’omelia di fra Jean-Marie Gueullette, vice-postulato-
re della causa di beatificazione di padre Lataste. 
Egli sottolinea che, come per Zaccheo, anche per noi è adesso il momento
favorevole, l’oggi della salvezza; per noi che siamo radunati in questo giorno
di grande gioia, provenienti da orizzonti incredibilmente differenti, con per-
corsi personali che solo Dio conosce, ma accomunati dalla medesima gratitu-
dine verso Dio, che ci ha donato padre Lataste per dirci che siamo tutti bene-
ficiari della sua misericordia, che in ogni essere umano c’è un germe di grande
santità, che siamo tutti raggiunti da Cristo, che ci tende la mano e ci propone
di amarlo.
In seguito le litanie della notte, struggenti preghiere che si applicano a tutti
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coloro che vivono durante la notte momenti particolarmente difficili, poi la
benedizione dell’arcivescovo e il canto della Salve Regina domenicana.

Luoghi e persone per incontrare padre Lataste
La mattina seguente è dedicata alla visita del convento delle domenicane di
Betania di Montferrand le Château, isolato nella bella campagna francese; qui
troviamo un’interessante mostra documentaria su padre Lataste e ci fermiamo
in preghiera sulla sua tomba. Le suore si sono trasferite qui l’anno successivo
alla morte del fondatore, dal vicino convento di Frasne le Château in cui nel
1866 è stata fondata la congregazione.
Vi giungiamo quando sta partendo la marcia dei giovani, frati suore e laici,
che, con diverse tappe spirituali, raggiungeranno a piedi Micropolis, il quar-
tiere delle esposizioni di Besançon dove alle 15.00 inizierà la solenne celebra-
zione di beatificazione. Questi giovani vi arriveranno dopo qualche ora, accol-
ti da un applauso dei presenti, scrosciante quasi come la pioggia che li ha
accompagnati lungo il cammino.
La cappella in cui si trovano ora i resti mortali del beato, che fino al mese di

ottobre 2010 erano tumulati nel pavimento dell’entrata della cappella delle
suore, è stata voluta da loro nella prospettiva della beatificazione e della conse-
guente affluenza di fedeli. Hanno incaricato l’artista Jean-Marc Cerino, che
già aveva lavorato sulla figura di Maria Maddalena – la prima ispiratrice del-
l’opera di padre Lataste – ed aveva anche fatto un lungo percorso con dei
detenuti in un carcere della Loira fino ad arrivare a riprodurre alcuni loro
autoritratti su supporti di vetro, che ha intitolato “Figure di fragilità”.

L'assemblea presente alla
celebrazione eucaristica
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Ricevuto questo incarico, Cerino ha lungamente incontrato e ascoltato le
suore di questa comunità, assorbendo la loro spiritualità fino ad arrivare a
definire insieme un progetto artistico, fedelmente realizzato poi dall’architetto
Dominique Vigier. Il desiderio comune era che la cappella fosse un luogo
tranquillo, raccolto, propizio alla preghiera e al silenzio e l’obiettivo è stato
pienamente raggiunto: nonostante la grande affluenza di persone, qui oggi si
riesce a pregare con il massimo raccoglimento.
La nuova cappella, alla destra della navata della chiesa, è un’ampia sala in cui
prevale il colore bianco, nel marmo del pavimento e nei muri spogli. Una
grande vetrata riporta la figura di Maria Maddalena e non è installata in alto
ma a livello del pavimento, affinché la santa sia in un rapporto di vicinanza
con i fedeli, alla stessa altezza degli occhi. Sull’angolo, alla destra dell’ingresso
della cappella, l’artista ha posto dei listelli di legno bianco che sorreggono
delle “figure di fragilità” e un ritratto di padre Lataste. Intercalate con queste
figure sono riprodotte alcune frasi del beato, come “Sperare contro ogni spe-
ranza dà un nuovo significato alla vita”, “Lo spirito di Betania è questa frater-
nità di grazia, questa carità del Cristo, che cancella ogni diversità e distanza”,
“La mano che rialza le une è la stessa che ha preservato le altre dalle cadute”,
“Dio è il migliore degli amici” e “I più grandi peccatori hanno in sé ciò che fa
i più grandi santi”. Queste figure, tutte eseguite con un semplice tratto nero
su lastre di vetro bianco, sono degli autoritratti, in particolare quelli dei fratel-
li detenuti nel carcere di Norfolk, posti fra i ritratti delle suore e dei bambini
dei villaggi dell’infanzia, di cui si occupano le suore di Betania-Venlo. Così
attorno ai fedeli in preghiera sono mostrati tutti i volti differenti della famiglia
di Betania fondata da padre Lataste. La tomba è formata da un solco che deli-
mita un quadrilatero al centro del pavimento, ed è indicata da una targhetta
sulla quale è riprodotta la firma del Padre. Davanti ad essa uno spazio incava-
to è destinato a ricevere le richieste di grazie indirizzate a P. Lataste.
Ci tornano alla mente le parole di un giovane frate domenicano che vent’anni
fa, accompagnando un gruppo in pellegrinaggio a Gerusalemme, nella basili-
ca di Santo Stefano sulla tomba di padre Lagrange, fondatore dell’École Bibli-
que et Archéologique Française, raccomandò: “Se avete delle grazie da chiedere
fatelo ora, perché i santi giovani in carriera sono particolarmente generosi”. 
Memori delle parole di fra Paolo Garruti, dopo un tempo di intensa preghie-
ra, anche noi, con cuore trepidante, affidiamo all’intercessione di padre Lata-
ste la nostra intenzione, lasciando un piccolo biglietto sulla sua tomba.
Visitiamo quindi la mostra sul padre Lataste, nella quale ci colpiscono le
parole pronunciate durante la sua agonia: “Ringrazio l’Ordine di san Dome-
nico tutto intero per avermi donato il suo santo abito, ringrazio in particolare
la nostra cara provincia di Francia. Morendo ringrazio e benedico tutti coloro
che mi hanno approvato nella mia iniziativa e mi hanno aiutato con la loro
preghiera, i loro consigli, la loro influenza ed i loro doni. Perdono tutti coloro
che mi hanno disapprovato, contraddetto e combattuto: prego Dio di bene-
dirli tutti quanti”.
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Sappiamo che padre Lataste fu inizialmente molto ostacolato dai superiori nel
suo progetto; d’altra parte egli affermava: “Betania o sarà domenicana o non
sarà”. Non riusciva a pensare la fondazione all’infuori di questo Ordine, la cui
spiritualità affonda le radici nella potenza della Resurrezione e nella contem-
plazione della Verità che libera.

La beatificazione
Ci dirigiamo a Micropolis. Dopo un pranzo festoso, in un locale del centro
delle esposizioni, siamo finalmente nel grande padiglione dove avverrà la bea-
tificazione. Questo luogo può contenere fino a seimila persone. I quotidiani
locali, nei giorni successivi, parleranno di un’affluenza di più di cinquemila
fedeli.
In attesa dell’ora stabilita per l’inizio della liturgia si alternano prove dei canti,
testimonianze delle due madri generali delle domenicane di Betania, quella
francese e quella di Venlo, in Olanda, un momento artistico dal titolo La
grâce de l’ombre (La grazia dell’ombra), ispirato a padre Lataste e messo in
scena da una danzatrice, ed alcune proiezioni sulla vita e sull’opera del beato.

Quello che ci colpisce maggiormente è un breve filmato sulla fraternita laica
domenicana Nostra Signora della Misericordia nata nel 1999 nel carcere di
Norfolk, Massachussetts (USA), grazie alla predicazione di Ruth Raichle, una
laica che, inviata dal vescovo di Boston come cappellana, ha portato e diffuso
il messaggio di misericordia e di speranza appreso durante un’iniziale forma-
zione alla vita religiosa nella congregazione di Betania in Francia.

Il Maestro dell'Ordine, fra Bruno
Cadoré, durante l'omelia per la
beatificazione
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Avevamo sentito parlare di questa fraternita lo scorso anno da fra David Kam-
ler, promotore generale del laicato domenicano, durante la sua visita alla
nostra provincia, e ci aveva colpito la frase: “Ogni peccatore ha un futuro,
ogni santo ha un passato”.
Nel filmato le immagini sono accompagnate da un canto che i nostri fratelli
di Norfolk hanno registrato lo scorso 19 aprile in onore di padre Lataste, per
essere anch’essi presenti a questa festa. Le parole del canto dicono: “Perché

Egli è vivo, io posso affrontare il domani, perché Egli è vivo, io non ho paura.
Perché so che il futuro è nelle sue mani, vale la pena vivere, semplicemente
perché Egli è vivo”.
È nella preghiera e nella comunione fraterna che vivono fra loro, che arrivano
a trovare a poco a poco una forza e una libertà che prima non conoscevano.
Avendo saputo che occorre un nuovo miracolo affinché padre Lataste sia pro-
clamato santo, si sono meravigliati ed hanno affermato: “Il miracolo siamo
noi, non è difficile”!
Finalmente, alle 15.00, nel giorno della festa della Santissima Trinità, ha ini-
zio la liturgia della beatificazione presieduta dal cardinale Angelo Amato, pre-
fetto della congregazione per le cause dei santi e delegato del Papa. Sono pre-
senti oltre all’arcivescovo di Besançon e al cardinale di Bordeaux Jean-Pierre
Ricard, monsignor Luigi Ventura, nunzio apostolico in Francia, e una ventina
di vescovi dalla Francia, Paesi Bassi, Svizzera, Repubblica Ceca, Lettonia ed
Italia, tante suore di Betania e tantissimi frati domenicani, dalla Francia, Ita-

Hanno incaricato l’artista
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lia, Svizzera, Germania, Paesi Bassi, Stati Uniti e Gran Bretagna. Sono inoltre
presenti i laici, membri della famiglia di padre Lataste, delle fraternità Lataste,
dell’istituto secolare missione Nostra Signora di Betania, di alcune fraternite
domenicane, e delle conferenze di san Vincenzo de’ Paoli.
Dopo il saluto iniziale e l’atto penitenziale si svolge il rito della beatificazione.
Monsignor André Lacrampe a nome della sua diocesi e dell’Ordine dei predi-
catori domanda al Santo Padre Benedetto XVI di voler iscrivere nel numero
dei beati il venerabile servo di Dio Jean-Joseph Lataste. Il cardinale Amato dà
lettura del decreto papale che autorizza il culto pubblico del beato Jean-
Joseph Lataste e ne annuncia la data della celebrazione liturgica della festa, il 5
settembre, giorno della sua nascita. Un grande ritratto del nuovo beato si svela
alle spalle dell’altare fra gli applausi dei celebranti e dei fedeli, accompagnato
dal canto Misericordias Domini in æternum cantabo.
Un reliquiario di legno viene ora portato in processione attraverso tutto il
salone fino all’altare, accompagnato dalle due madri generali che offrono un
bouquet di rose, pazientemente realizzate in tessuto dai confratelli detenuti a
Norfolk, senza l’ausilio di forbici per motivi di sicurezza, ma con dei tagliaun-
ghie, e un cestino di lettere di richiesta di grazie raccolte negli ultimi giorni
sulla tomba del padre Lataste, mentre l’assemblea canta un inno al beato,
composto da alcuni frati domenicani e dalle suore di Betania. Poi viene into-
nato il Gloria. Segue la Liturgia della Parola, con le letture della festa odierna,
e la toccante omelia del Maestro dell’Ordine. 
Fra Bruno Cadoré descrive lo svolgimento della prima predicazione di padre
Lataste nella notte a Cadillac in modo così profondamente poetico, così vivo,
così toccante che sembra di rivivere quest’evento in una visione che si proietta
direttamente nel cuore.
Continua poi affermando che padre Lataste è stato profeta, prima nel cuore
del silenzio del carcere di Cadillac, poi parlando di riabilitazione non solo
delle detenute, ma dell’umanità tutta intera salvata dall’amicizia misericordio-
sa di Dio, profeta, anche nella sua audace fondazione. Infine il Maestro con-
clude dicendo che, se non ci fosse Betania, qualcosa di essenziale manchereb-
be all’Ordine dei predicatori, “questo Ordine di san Domenico che vuole
attingere l’audacia della sua predicazione alla sorgente della misericordia”.
La celebrazione prosegue con la preghiera universale e la Liturgia Eucaristica,
che il cardinale Amato celebra utilizzando il calice di padre Lataste, donatogli
in occasione della sua ordinazione sacerdotale.
Dopo la comunione e la benedizione apostolica, il cardinale Amato formula
un breve pensiero sul nuovo beato, in cui ricorda l’amore appassionato per
l’Eucarestia, e ne sottolinea le tre caratteristiche rilevate da Benedetto XVI
nella sua lettera apostolica di beatificazione: è stato infaticabile predicatore
della divina misericordia, apostolo generoso della riabilitazione umana e spiri-
tuale dei detenuti e saggio fondatore della congregazione di Betania. Seguono
i ringraziamenti di monsignor Lacrampe e quelli di fra Bruno Cadoré, rivolti
soprattutto alle suore di Betania.
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Infine, al canto Jubilate Deo, cantate Domino, la processione dei celebranti si
snoda fra i fedeli che agitano festosamente delle sciarpette colorate, recanti
l’effigie del beato, che ogni partecipante ha ricevuto all’ingresso. 

Il processo di beatificazione di padre Lataste, aperto nel 1937, è oggi giunto al
suo termine.
Ripartiamo verso l’Italia, dove continueremo a pregare per poter vedere un
giorno la canonizzazione di questo “apostolo delle carceri”, come lui stesso si

definiva, di questo predicatore di misericordia, affinché la sua parola sia accol-
ta dalla Chiesa universale.

Sul sito www.lataste2012.org si possono trovare la lettera apostolica, le omelie di fra Jean-Marie Gueullette e di fra Bruno
Cadoré, i ringraziamenti dell’arcivescovo di Besançon, il video su Norfolk, le foto e la ripresa dell’intera cerimonia di bea-
tificazione realizzata dalla televisione kto. 
Inoltre è indicato il programma per il 29 e 30 settembre 2012 a Cadillac, della celebrazione di rendimento di grazie per
questa beatificazione, organizzata dalla diocesi di Bordeaux dove padre Lataste è nato e dove ha vissuto l’esperienza decisi-
va della sua predicazione in carcere.

Suore domenicane
di Betania durante
la celebrazione
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La compassione fraterna di p. Lataste per le detenute, le sue “carissi-
me sorelle”, è l’aspetto più conosciuto del suo ministero e della sua
carità. Tuttavia è molto frequente che la sua predicazione o le sue
lettere diano echi dello sguardo di compassione che aveva per ogni
essere umano, con un’attenzione particolare al fatto che ogni anima
possa scivolare nel peccato, qualsiasi sia il suo passato. Per lui non c’è

mai distinzione tra i peccatori pubblici da un lato e le persone senza
storia dall’altro. Sapeva, forse, per esperienza personale che, senza il
legame con Cristo, ciascuno è capace del peggio. Ecco un esempio di
questa angoscia per la salvezza di tutti, ereditata da san Domenico,
in un sermone sulle litanie della Vergine.

Che ne sarà dei peccatori?
La compassione di Padre Lataste

beato  Jean-Joseph Lataste o.p.

Il quadro raffigurante il beato
Lataste esposto durante la
celebrazione di beatificazione
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Se non avessi questa fiamma nel cuore, soffrirei meno delle bassezze e delle
turpitudini della vita. Se non avessi questa fiamma nel cuore, non avrei l’ani-
ma così lacerata di fronte allo spettacolo di tutte le miserie e di tutti i dolori,
non mi sentirei così triste in presenza dei tradimenti o anche solo delle indif-
ferenze dell’amicizia, soprattutto non mi sentirei così commosso e scosso fino
al fondo delle mie viscere al ricordo di anime che ho conosciuto, che ho visto
in passato, e poco tempo fa ancora, camminare con passo fermo e deciso sulla
strada verso il cielo e che improvvisamente si sono fermati esitanti, indecisi,
incerti tra il bene e il male, tra il vizio e la virtù, tra Dio e Satana, che li chia-
ma, somiglianti a quelle bestie agili delle foreste che, inseguite dal cacciatore,
si lanciano piene di ardore divorando lo spazio, e poi  ben presto sentendosi
sempre più inseguite da vicino, sfinite, perdono coraggio, si fermano indecise
non sapendo né se continuare ancora a fuggire né se lasciarsi cadere di stan-
chezza e sfinimento sulla strada. E durante questo tempo il cacciatore arriva,
si ferma, prende la mira e colpisce al cuore. Oh! Non soffrirei in questo modo
per i dolori dei miei fratelli e della perdita delle anime se avessi un po’ meno
di questo fuoco. Senza l’amore ci sarebbero meno cose belle e grandi sulla
terra, ma ci sarebbero anche meno lacerazioni, meno disgrazie, meno dispera-
zione, meno suicidi. Voi chiamate questo la vita? No, no, non è la vita, è
un’ombra, un’immagine, o, se volete, una parte, qualcosa che scompare e
torna, una partecipazione della vita, ma non è la vita. 
Dov’è dunque la vera vita? Essa è là, è Lui! Siete voi o Signore Gesù, vita del
mondo, voi disceso dal Cielo per portare la vita al mondo, voi luce e vita
incrollabile che siete e sarete tutta l’eternità voi che per la vostra natura divina
siete la grazia di Dio1.

NOTE
1 Sermone 56 Sulle litanie della Madonna (non datato).
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Nell’agosto del 2011, con un piccolo gruppo di scout, ho fatto parte
del cammino portoghese di Santiago di Compostela, partendo da
Porto: otto giorni di marcia che mi hanno fatto sperimentare le
ragioni per cui così tante persone, da tutta Europa e non solo, intra-
prendono il pellegrinaggio. Dal libro che illustrava il percorso venni
a sapere che il cammino, partendo da Lisbona, dopo un centinaio di
chilometri e con una piccola deviazione di altri cinquanta, passava
per Fatima, il celebre santuario mariano. Pensai, nell’emozione di
quei giorni, che darebbe stata la mia meta nell’estate seguente. Poi,
col passare del tempo, tanti ragionevoli motivi mi facevano desistere
dal proposito, finché non ho deciso che le buone ispirazioni bisogna
comunque seguirle e così, incerto e un po’ controvoglia, ho iniziato a
organizzare il viaggio. Dopo un breve soggiorno a Lisbona per visi-
tare la città, sarei partito: da solo, rigorosamente sempre a piedi,
senza libri – salvo il breviario e il vangelo – e altre distrazioni e
senza prenotare alcuna possibilità di pernottamento. Per la prima
volta nella vita un’intera settimana di autentica solitudine, senza
alcun appoggio. Così ho fatto, all’inizio di settembre: sono stati i
miei esercizi spirituali.

Lunedì 3 settembre
Ho portato con me il quaderno perché era lì ad aspettarmi ormai da molti
mesi. Questo viaggio così pensato, così tenacemente voluto contro me stesso,
voleva essere scritto. E così – la prima sera del mio andare verso Fatima –
sono davanti a una pagina bianca che da stamattina penso e come avrei riem-
pito… Bianca non resta perché vi sto scrivendo, ma queste parole altro non
sono che la traccia di un’attesa. Ho camminato trenta chilometri, tutti sotto
un sole invincibile, con tanta polvere e poca acqua, in molti posti brutti e in
pochi abbastanza belli, uno solo magnifico e ripetuto avanti e indietro (ci
sono passato e ripassato) all’inizio del cammino: il gomitolo moresco e anti-
chissimo dei vicoli dell’Alfama, il quartiere di Lisbona a ridosso della catte-
drale, unico parzialmente sopravvissuto al disastroso terremoto del 1755. A
ripensarci ora che la stanchezza ha il sopravvento e ottiene ciò che vuole, il
mio andare di oggi è stato un po’ la metafora della mia vita. E adesso attendo
con gioia e quieta speranza ciò che il cammino domani mi darà, così come da
sempre guardo avanti e poco mi soffermo sui giorni antichi.
Gli scorsi due giorni li ho dedicati al turismo nell’incantevole capitale di que-
sto bel paese e pensavo, circondato com’ero sempre da macchine fotografiche
e telefoni fotografanti, che a parte i professionisti e i veri dilettanti (che guar-

Pellegrino da Lisbona a Fatima
fra Enrico Arata op
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dano il mondo per carpirgli un’immagine e trovarvi così un senso) tutti gli
altri, affannati nel voler conservare il ricordo di tutto quello che vedono o
per farlo vedere ad amici e parenti, finiscono per non vedere nulla. Si ritrova-
no con immagini tanto numerose quanto inutili che ritraggono luoghi che
loro, in realtà, davvero, non hanno mai visti con i loro occhi né tanto meno
guardati con la loro intelligenza! La contemplazione è negata, la riproduzione
ossessiva dell’immagine la rende impossibile. Sono contento di non aver mai
avuto una macchina fotografica; il mio impegno nel vedere si concentra tutto
nel presente, in vista di comporre a poco a poco – alla fine dei miei giorni –
un senso che riconoscerò come dato, e non da me. Colui che da senso mi sta
guidando nel cammino e io quieto posso andare a dormire.

Martedì 4 settembre
Proprio trent’anni fa iniziavo a recitare la preghiera di Gesù, quel mantra cri-
stiano così caro alla tradizione orientale, escogitato per “pregare ininterrotta-
mente” (1Ts 5,17). Con alti e bassi, alternando periodi di assiduo fervore a
frequente noncuranza, a poco a poco questa preghiera ha finito per prendere
possesso di me e da molto tempo ormai la recito sempre (sempre vuol dire:
sempre!). Così non mi meraviglia se per tutto il tempo del cammino - oggi
undici ore - l’invocazione “Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me peccatore”
colora il mio respiro e rimane lì, come brace sotto la cenere, mentre altre pre-
ghiere occupano la mia attenzione. Con questo non si creda che io viva in
chissà quale “intimità divina”. Se si intende un’esperienza forte di Dio, un
sentimento vivo della sua presenza, ebbene queste cose non le ho mai provate.
Non importa, si vede che sono favori riservati ad altri, io continuo ad allenar-
mi nell’attesa perché – ne sono certo – ciò che tarda avverrà.
Chi conosce il cammino di Santiago sa che è indicato da frecce gialle, veri e
propri pilastri in prossimità della meta, semplici spruzzi di vernice nelle tappe
più lontane. Il pellegrino ha solo le frecce che lo guidano e così, ad ogni
bivio, ad ogni incrocio, dopo un lungo tratto senza segnalazioni, le cerca con
ansia. Orbene, le frecce a volte fanno capolino da ogni dove, ossessive ritorna-
no ogni 10, 50, 100 metri… altre volte non le vedi proprio e ti fermi a un
bivio e perlustri ogni angolo per sapere dove andare e… niente! Capita di
camminare a lungo, di dubitare se la direzione sia quella giusta, magari nean-
che ci pensi più e poi, all’improvviso una piccola freccia e lì, a dirti di non
preoccuparti, va tutto bene, puoi proseguire… oppure devi proprio tornare
indietro fino a che la freccia che non avevi visto ti ricorda la tua sbadataggine,
il tuo andare superficiale. Il cammino di ieri ho detto che era un’allegoria
della mia vita. Quello di oggi è stato troppo brutto per continuare ad esserlo.
Ma le frecce gialle mi hanno regalato una metafora per parlare di Dio.

Mercoledì 5 settembre
Finalmente nel silenzio di una campagna sterminata. Tutta la giornata attra-
verso infinite coltivazioni di pomodori, poi vigneti a perdita d’occhio. Buona
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parte del cammino lungo l’argine del Tago, che qui è ancora molto largo. Il
sole, dal meriggio in poi, asciuga ogni energia. Questa solitudine, essere io
sulla strada e basta, la volevo e me la tengo stretta, ma ieri sera ho fatto un
incontro. Alloggiato come me nel salone dei Bombeiros Voluntarios di Azam-
buja c’era un giovane di Ragusa, che ora vive in Tanzania e che giunto (a sen-
tir lui: ormai!) a trentatre anni cerca nel pellegrinaggio le risposte che ancora
non ha. Ci siamo parlati: lui stringeva tra le dita un piccolo rosario e mi ha
detto di non essere “cattolico” ma di cercare Dio e lo fa ripetendo come un
mantra il Padre Nostro (pochi minuti prima io avevo finito di scrivere le note
sul ripetere la preghiera di Gesù: la ricerca spirituale crea legami sorprenden-

ti). Mi ha ricordato Simone Weil, quella stravagante specie di catecumena
rimasta sempre ostinatamente sulla porta della Chiesa, anch’essa – ed è la
prima cosa che mi ha dato quando anni fa ho iniziato a leggere di lei – ripete-
va in continuazione il Padre Nostro, in greco. Devo a Joseph Ratzinger, che a
sua volta lo deve a un gesuita, il suggerimento magnifico di recitare la pre-
ghiera del Signore anche alla rovescia, partendo la “liberaci dal male” fino a
“sia santificato il tuo nome”. Io lo faccio più volte al giorno (in greco come
S.W.) e mi sono fatto anello di una catena di ottimi suggerimenti consiglian-
do di farlo al mio giovane amico.

Giovedì 6 settembre
Questa mattina il cammino di Fatima si è separato dal cammino di Santiago e
a sottolineare il cambiamento alla pianura è subentrato un susseguirsi di sali-
scendi fra campi e minuscoli paesi sparpagliati fra le colline. Oggi la tappa è

La chiesa cattedrale di Lisbona
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più breve, così l’andare è più calmo e il tempo del riposo pare stranamente
lunghissimo.
“Non sono mai stata altrove che malata” scrive Flannery O’Connor (F.O’C.)
in una sua lettera, riassumendo una condizione che le era cara e che non
avrebbe mai cambiato con nessuno. Questa giovane donna – statunitense
della Georgia, una dei più grandi scrittori del ’900 – morì a trentanove anni
passando gli ultimi venti a lottare con una malattia autoimmune che a poco a
poco le disgregherà le ossa. Ebbene F.O’C. si accorge presto che il suo male è
il luogo dove più che altrove può fare l’esperienza della grazia. Mi spiego
meglio: la malattia contribuisce a darle quello sguardo profetico che le fa
vedere l’azione della grazia nella vita quotidiana della gente comune, cioè in
un territorio abitato prevalentemente dal diavolo. Ovvero: F.O’C. vive una

straordinaria esperienza di libertà perché vede il mondo – e se stessa nel
mondo – alle prese con il fuoco dell’amore divino che distrugge e purifica.
Senza la malattia, una tale esperienza di libertà nella grazia può essere vissuta
da chi è bruciato dall’amore per il suo prossimo, dalla passione per gli uomini.
Penso a san Domenico. Al suo “che ne sarà dei peccatori?” che lo porta a con-
sumarsi in una prodigiosa attività in cui tutto è orientato a uno scopo: essere
strumento-occasione-segno della grazia che salva. Di questa grazia farsi servi-
tore sacrificando ad essa ogni moto dell’anima, ogni bisogno del corpo.
Io non sono malato, non so a dire il vero neppure che cosa vuol dire esserlo.
Tanto meno sono bruciato dalla passione amorosa per l’umanità dolente.
Non mi resta che provare a buttarmi per la strada senza paracadute, sperando
che la grazia di Dio mi raccolga e mi trasformi.

La scrittrice Flannery O'Connor
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Venerdì 7 settembre
Lourdes, che è l’unico santuario mariano che frequento abitualmente e che
mi è molto caro, è un posto bellissimo. I prati, il fiume, i boschi e le monta-
gne sono una gioia per gli occhi e per il cuore. Da quando ho preso la devia-
zione per Fatima il paesaggio si è fatto davvero bello. Sono in una terra nel
pieno del Mediterraneo – tipo la Sardegna: oggi non ho visto che eucalipti,
sughere pini e ulivi – che ha deciso di trasferirsi in prossimità dell’Atlantico.
Se queste sono le premesse, il paese dei tre pastorelli non dovrebbe deluder-
mi… A proposito, ieri ho deciso di ritardare il mio arrivo a Fatima: anziché
fare una quarantina di chilometri in una sola tirata, me la sono divisa in due
giorni. Pazienza, starò un po’ meno al santuario ma ci arrivo più in calma e
più in forze. La banalità di questa scelta mi ha occupato un giorno intero, a
ben vedere perché dovrò poi dire di aver fatto il cammino in sei giorni anzi-
ché in cinque. Così dovrò spiegare che avrei potuto benissimo farlo in cinque,
ma ho preferito prendermela più comoda… Come sono scemo e vanitoso!
Guarda come siamo deboli e esposti alle tentazioni, guarda come l’orgoglio la
fa da padrone nella nostra vita. Ci costruiamo un’immagine vincente di noi
stessi e proviamo a venderla, affidandole il nostro successo. Fare il pellegrinag-
gio diventa così l’occasione per esibire la mia efficienza fisica, il mio spirito
d’avventura, la mia capacità di far fronte agli imprevisti. Tutte balle! Il pelle-
grinaggio deve rimanere un tratto di strada vissuto nell’abbandono alla divina
provvidenza, non il successo di un maratoneta. Grazie a Dio, allora, ci metto
un giorno in più del previsto!
Si ritorna sempre lì: la chiave di tutto, la via d’accesso alla vita spirituale è
semplicemente, soltanto, null’altro che l’umiltà. Se il Signore non ha un’u-
miltà da guardare, come fa poi la sua serva a magnificarlo? La lotta contro
l’orgoglio e la scuola dell’umiltà valgono l’impegno di una vita.

Sabato 8 settembre
Postilla sull’averci messo un giorno in più: oggi arrivo a un santuario mariano
ed è sabato, giorno tradizionalmente dedicato alla Vergine. Inoltre è l’8 di set-
tembre, festa della Natività di Maria. Per prepararmi all’arrivo, durante il
cammino ho deciso – cosa che non faccio mai – di recitare il rosario intero,
tutti e quindici i misteri. Nel frattempo ho fatto  distrattamente una deviazio-
ne che mi ha fatto tardare e così, per puro caso, sono entrato nel santuario
incominciando il penultimo mistero, quello dell’Assunzione, e ho recitato
quello dell’Incoronazione proprio nella cappella delle apparizioni. Appena
uscito ho saputo che stava proprio per iniziare la messa internazionale, a cui
ho subito preso parte. Poco sopra ho scritto “per puro caso”: vedere le cose
così, le vedono anche i pagani. Pensare che la storia sia storia di salvezza non
permette di dire “per puro caso” in riferimento a un’esperienza spirituale, per
quanto piccola possa essere. Quanta strada ho ancora da fare per imparare a
leggere la storia alla luce di Dio. Si chiama “occhio profetico”, è ciò che ci
insegna la lettura della Bibbia.
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Fatima è un nome arabo, molto caro ai musulmani. La leggenda vuole che lo
portasse una fanciulla di cui si innamorò un cavaliere templare all’epoca della
Reconquista della penisola iberica. Questo luogo ne perpetua il ricordo di que-
sta storia d’amore. Lo dico perché qui, al santuario della Cova da Iria, non c’è
nulla della religiosità chiassosa e un po’ cafona a cui siamo abituati nei santua-
ri nostrani. C’è piuttosto una devozione sobria, ma partecipata e collettiva,
che ricorda un poco quella che si può vedere nelle moschee: molta preghiera,
molti gesti, molta compostezza. Dappertutto dei bei manifesti, con la scritta:
”Volete offrirvi a Dio?”. Queste parole, dette dalla Vergine ai tre pastorelli il

13 maggio 1917, sono il tema scelto per quest’anno, il secondo della prepara-
zione al giubileo centenario di Fatima. Sono le parole che Maria dice a me,
accogliendomi qui al termine del mio cammino portoghese. Sono le parole
che porterò con me, ripetendomi la domanda, ben sapendo che nonostante
tutto non posso fare altro che rispondere di sì. Certo, un “sì” pieno di esita-
zione prima e di contraddizioni dopo, ma comunque “Sì, voglio offrirmi a
Dio”.

Il santuario di Fatima
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Mia madre asseriva di poter identificare la casa di una famiglia cattolica dalle
tendine; e non si sbagliava mai. I cattolici andavano su pizzi, varietà vezzose;
il gusto protestante tendeva al severamente sobrio. Forse è significativo che le
mie tendine, dopo quasi quarant’anni nella Chiesa cattolica, restano della
varietà protestante, tutt’altro che frivola.
Similmente, mentre la nostra chiesa presbiteriana nella mia nativa Scozia era
(presumibilmente è ancora) sgombra di statue, cappelle laterali e ghirigori  in

foglia d’oro, le chiese cattoliche sono quasi sempre, ai miei occhi, piene zeppe
di grandi quantità di tutte e tre, spesso di dubbio valore artistico (perché la
Vergine Maria è così spesso rappresentata come una paffutella quarantenne?).
E mentre il nostro pastore, il reverendo Caskie, indossava la toga con cappuc-
cio durante le funzioni, i preti cattolici si presentano con casule elaborate, a
volte con di sotto ciò che sembra essere una tovaglia col bordo di pizzo. Qua-
lunque cosa abbia motivato la mia decisione di diventare cattolica, non era
per considerazioni estetiche, sebbene una mia ex compagna di scuola avesse
affermato di non essere sorpresa che una come me, che amava il palcoscenico,
avesse abbracciato una versione del cristianesimo che comportava abiti quasi

Non potrei essere in alcun altro luogo
che qui

Ruth Anne Henderson, laica domenicana

Pastore presbiteriano
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teatrali, processioni e cose del genere. Non avrebbe potuto sbagliarsi di più.
Sono diventata e resto cattolica per una sola ragione essenziale: l’Eucaristia.
Fu la scoperta che, in base alla dottrina protestante, la mia concezione della
Comunione era eretica che per prima cosa mi ha fatto pensare alla possibilità
di cambiare: essendo alquanto insensibile al simbolismo visivo (quando il
reverendo Caskie alzava il piatto della colletta sopra la sua testa, io pensavo
che fosse per permettere a Dio di allungare la mano e prendere i soldi), avevo
dato per scontato che quando il pastore alzava il pane – tagliato da una
comune pagnotta - e diceva “Questo è il mio corpo”, stesse asserendo un dato

di fatto: che quello era Cristo stesso nelle sue mani. Quando mi fu spiegato,
piuttosto tardi (avevo forse diciassette anni) che ciò che si stava svolgendo era
una commemorazione, e non una riattualizzazione, dell’Ultima Cena, fui stu-
pefatta e sconcertata. Un paio d’anni dopo lessi la vita, scritta da R.W. Cham-
bers, di san Tommaso Moro, la cui intelligenza, senso dell’umorismo e inte-
grità senza macchia risolsero la questione: se un tale uomo era pronto a mori-
re per il suo cattolicesimo doveva esserci in esso qualcosa di importante (ed è
il nome di Thomas More che ho preso alla cresima, come è abitudine in Gran
Bretagna: si sceglie un santo o una santa che diventa il tuo protettore perso-
nale). Eppure passarano ancora tredici anni prima che io prendessi una deci-

Culto domenicale in una
chiesa presbiteriana in Scozia
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sione definitiva e divenissi ciò che in Scozia è spesso chiamato “a left footer”,
uno che tira con il piede sinistro.
Non era di aiuto che, mentre mia madre era comprensiva e nemmeno un po’
turbata dal pensiero di avere una figlia traditrice, mio padre, benché ateo, era
ferocemente anti-cattolico, e io non avevo voglia di peggiorare un già difficile
rapporto. (nella fattispecie, pover uomo, mi ha stuzzicata sull’argomento per
tutto il resto della sua vita). Inoltre, sapendomi impulsiva e consapevole che
non era una decisione da cui avrei potuto tranquillamente recedere (come
facevo regolarmente quando m’innamoravo e mi disamoravo), feci le cose con
calma; cosa che non ho mai rimpianto, sebbene mi abbia tenuto a lungo lon-
tano dall’Eucaristia.
Il momento cruciale venne quando ero in visita dalla mia madrina a Londra,
qualche mese dopo la morte di mia madre. Avevo incominciato l’istruzione –
così si chiama in inglese il catechismo fatto dal prete cattolico al non cattolico
– l’anno precedente, ma l’avevo sospeso quando seppi che mia madre stava
morendo, temendo di poter essere eccessivamente influenzata dallo stress
emotivo. A Londra la mia madrina ed io andavamo la domenica alla chiesa
presbiteriana: il canto era entusiasmante, i salmi metrici e gli inni erano musi-
calmente e letterariamente splendidi, la predica era un modello del genere;
l’unica cosa che mancava era la mentina che il mio amato zio Ian mi passava
sempre quando il ministro iniziava a predicare. Il giorno dopo, passando
davanti a una chiesa cattolica, mi ci infilai dentro; la messa era in corso, il
canto era penoso, le parole e la musica banali, il celebrante borbottava e per-
deva il filo nella sua omelia; e io guardavo l’ostia quando la sollevò e pensai:
questo è ciò di cui ho bisogno. Due settimane dopo feci la mia Prima Comu-
nione nella Chiesa cattolica.
Non sarebbe onesto se dicessi che non rimpiango nulla della Chiesa di Scozia.
Mi piacerebbe tanto avere i salmi metrici:

God is our refuge and our strength,
In straits a present aid;
Therefore, although the earth remove,
We will not be afraid  (Salmo 45/46, 1-3)

(Dio è per noi rifugio e forza, / aiuto sempre vicino nelle angosce. / Perciò
non temiamo se trema la terra).
oppure:

Ye gates, lift up your heads on high,
Ye doors that last for ay,
Be lifted up, that so the King
Of glory enter may. (Salmo 23/24, 7)

(Sollevate, porte, i vostri frontali, / alzatevi, porte antiche, / ed entri il re della
gloria).
Ne conosco ancora molti a memoria e li canto in macchina mentre guido. Ho
sentito un buon numero di terribili omelie sia in Gran Bretagna sia in Italia
(una delle peggiori comprende la battuta “E quel gattino mi impartì un’im-
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portante lezione” che era, orribilmente, come una sorta di parodia delle predi-
che che a volte si possono sentire nelle sit-com). E la Chiesa cattolica in cui
mi sento più a casa è la nostra basilica domenicana di santa Sabina, perché è
quasi completamente priva di ciò che tendo a considerare il sacro disordine.
Ma la possibilità di ricevere Cristo quotidianamente (i Communion Services

sono abbastanza rari nella chiesa presbiteriana), il sapere che ciò che avviene
sull’altare è ciò che avvenne nella sala superiore circa 2000 anni fa, poter sede-
re davanti al tabernacolo in qualsiasi chiesa e sapere chi sta lì davanti a me –
tutto questo è senza prezzo.
Diversamente da alcuni famosi convertiti, come ad esempio la politica inglese
Ann Widdecombe, sono una cattolica fermamente post-conciliare, convinta
del valore della liturgia vernacolare, della Comunione in mano, del principio
della collegialità, e di molti aspetti della nostra vita cattolica che sembrano, al
momento, essere guardati con sfavore da molte parti (Forse dovrei aggiungere
che non mi piace il termine “convertito” per uno come me, da sempre cristia-
na convinta e dichiarata). L’Ordinariato anglicano mi fa infuriare (perché
dovrebbero permettere loro di mantenere la loro liturgia, mi chiedo arrabbia-
ta, quando io ho dovuto abbandonare i miei amati salmi metrici? E come può
il Vaticano giustificare il doppio standard per cui i preti nati cattolici sono
necessariamente celibi e votati al celibato, ma ex-vicari anglicani possono
accedere al pieno ministero con mogli e famiglie?); la tendenza corrente a fare
di tutto per accontentare i Lefebvriani mi lascia perplessa e mi preoccupa; il
rifiuto perfino di permettere il dibattito su certi temi mi pare notevolmente

Celebrazione dell'Eucaristia 
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negativo per il cattolico pensante. Eppure, ci rimango ancorata, perché amo la
Chiesa; in effetti io sono parte del problema, perché tutti siamo “la Chiesa”:
figli e figlie, amati anche se delinquenti, di qualcosa di incommensurabilmen-
te più grande dei suoi rappresentanti peccatori, dalla Curia romana fino alla
più umile comunità parrocchiale.
Può sembrare strano che io non abbia alcuna bramosia del latino e di tutto il
contorno pre-conciliare. Se qualcuno ha bisogno di quelle cose, perché no?,
ma l’unica messa tridentina alla quale io abbia mai preso parte non era entu-
siasmante, celebrata a una velocità tale da potersi probabilmente qualificare
per il Guinness dei Primati. Nondimeno, Cristo era là centrale esattamente

come lo era anche in una messa famigliare celebrata con grande semplicità e
convinzione da un giovane curato che adesso è monsignor M. Keegan, cap-
pellano capo cattolico per le carceri (che diceva ad ogni comunicante “il
Corpo di Cristo, John; il Corpo di Cristo, Ruth…”); così certamente come lo
è in ogni parrocchia, ogni comunità religiosa, ogni gruppo di adoratori, in
tutto il mondo, in liturgie semplici o elaborate. Sempre, ogni volta, ciò che è
autentico, ciò che importa, è la presenza di Cristo nell’ostia consacrata.
Ammetto di essere, per certi aspetti, una cattolica molto protestante (e presu-
mibilmente l’unica persona al mondo a tifare sia per i Glasgow Rangers, la
squadra protestante, sia per i Celtic, quella cattolica. Sono stata una tiepida
tifosa dei Rangers prima di “cambiare piede” (cioè di convertirmi) e pensai di

Giocatori del Celtic
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non poterli abbandonare del tutto). Non ho il minimo desiderio di vedere un
ritorno alla messa in latino, e sono lieta di aver avuto una solida base riguardo
alle Scritture – le storie dell’Antico Testamento di Noè, Abramo, del re Davi-
de; le profezie di Isaia, risuonanti brani che, nella traduzione del 1611 (la
“King James Bible”), so ancora ripetere a memoria in virtù del fatto di essere
cresciuta presbiteriana. In effetti, anche oggi, se qualcuno mi chiede quali
siano le tradizioni della Chiesa invariabilmente comincio la risposta con
“Noi…”; è impossibile per me pensare alla chiesa che mi ha formato nella
fede cristiana come “loro”. Ammetto tranquillamente di trovarmi in disaccor-
do con certe posizioni prese dal Vaticano; ma l’Eucaristia è così centrale nella
mia vita che devo rimanere cattolica.
In Dio, Cristo e Noi, Herbert McCabe op scrive: “…noi possiamo ammettere
di essere gente inadeguata e piuttosto sgradevole, e certamente infantile, come
realmente siamo, perché non importa – Dio ci ama in ogni modo. […] Dio
non domanda niente di noi. Proprio nulla”. Questo è lo stesso amore incon-
dizionato che è espresso dal poeta (anglicano!) del XVII secolo George Her-
bert  in “Love (III)”, in cui immagina di essere invitato a sedersi a tavola e di
essere servito dall’Amore in persona:
L’Amore mi accolse, ma l’anima mia si ritirò

macchiata di colpa e di peccato 
[…]

“e non sai,” disse l’Amore, chi ne portò la pena?”
“Carissimo, allora servo io”.

“Devi sedere,” disse l’Amore, “e gustare la mia carne”.
Sedetti quindi e mangiai. 

Questo, per me, è ciò che avviene nell’Eucaristia; tutto il resto è di importan-
za marginale. Questo è il fondamento della mia fede. Permettetemi di termi-
nare citando il primissimo “cattolico protestante”, Martin Lutero: “Qui io sto.
Non posso fare altro”. 
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Perdono, in inglese for-give, per-donare, donare-per, è azione complessa, ed è
sempre frutto di una conversione. Per qualcuno, potrà suonare quantomeno
curioso, o addirittura assurdo: è ragionevole, certo, parlare di conversione
quando si affronta il tema del perdono; ma si intende la conversione di
colui/colei che ha sbagliato, e che dovrà chiedere scusa. 
Partiamo dalla constatazione che perdonare colui/coloro che ci hanno fatto
del male risponde a un imperativo del Nuovo Testamento. Tra le pagine dei
Vangeli che si possono indicare a fondamento del discorso, Matteo (capitolo
5,23ss.), presenta il perdono come sutura tra la liturgia e la vita. Il primo
evangelista mescola per così dire le carte, delineando un quadro della situazio-
ne apparentemente confuso, non privo di qualche ambiguità ma, credo, più
vicino alla realtà quotidiana che alla teoria. Il Vangelo identifica la perfezione
cristiana con il perdono. 
Tutti abbiamo fatto l’esperienza di subire delle offese; non stiamo a distingue-
re ora se l’offesa sia reale, o vissuta come tale a motivo della nostra sensibilità,
o suscettibilità; il dolore della ferita è comunque reale e ci pone nella situazio-
ne di (dover) perdonare. Non è soltanto colui che ha offeso a doversi converti-
re; la conversione è necessaria anche da parte di chi ha subito l’offesa; il per-
dono non è un fatto naturale; al contrario, è il frutto di uno sforzo, talora
assai faticoso, di invertire il senso di marcia, ed esprime una volontà chiara di
cambiare atteggiamento nei confronti del prossimo, passando dall’istintivo
risentimento che tiene l’altro a distanza, al cammino di riavvicinamento e di
riconciliazione. 
È un dovere, il perdono, che non discende da un diritto della controparte, ma
dalla fede in Dio. 
Matteo ne parla come di un fatto nuovo rispetto alla morale tradizionale, la
quale è radicalmente smentita e superata da quel “ma io vi dico” (Mt 5,39).
L’evangelista ci invita a riconoscere che, quando si verificano contrasti nelle
relazioni, le responsabilità non sono quasi mai chiare e definite – l’uno che
offende, l’altro che subisce l’offesa –. 
La fede cristiana è la fede in un Dio che ha reagito al nostro peccato donando
niente meno che suo Figlio unigenito. Provate a pensare a un genitore, il
quale, dinanzi ai reiterati errori di un figlio, invece di punirlo in modo esem-
plare, gli fa addirittura un regalo, il dono più prezioso. 
È un comportamento fuori da ogni logica umana, anzi, è l’unità di misura
della distanza tra ciò che pensiamo, diciamo e facciamo noi e ciò che pensa,
dice e fa Dio.
Il perdono di Dio, ci insegna la Bibbia, va molto oltre al puro e semplice “non
tener conto”; la misericordia di Dio non soltanto cancella il peccato e ci resti-

Perdono
convertirsi l’uno all’altro

fra Massimo Rossi op
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tuisce lo stato di Grazia; l’amore infinito del Padre ci fa addirittura un dono. 
Proprio perché lo ha fatto Lui per primo, il Padre del cielo esige da noi che
facciamo altrettanto, nei riguardi del prossimo; è ancora san Matteo a ricor-
darcelo senza troppi giri di parole, al capitolo 18. 
Convertirci a colui che ci ha offesi significa volgere nuovamente uno sguardo
benevolo nella sua direzione, intercettare i suoi occhi, astenendoci da ogni
giudizio. Alle parole di Matteo fanno eco quelle di Luca, della famosa, forse la
più famosa parabola, del figliol prodigo. 
La logica del dono è una logica singolare, una logica-altra. In una civiltà come
la nostra, che ha perduto il gusto e il valore della gratuità, dove i motivi che
muovono l’azione sono per lo più il dovere, la necessità, la convenienza, lo
spazio del non dovuto e del non necessario, dove l’iniziativa è lasciata alla
(buona) volontà e la libertà può esprimersi al meglio, proprio in questo spazio
libero dalle convenzioni e dalla legge si colloca il perdono cristiano.
Ma sarebbe ancora una visione parziale, intendere il perdono come riferito
esclusivamente al prossimo: quante persone non sono capaci di perdonare sé
stesse! E, così facendo, contravvengono al comandamento cristiano dell’amo-
re, il quale fa dell’amore di sé l’unità di misura per valutare l’amore del prossi-
mo (cfr. Mt 19). 
Facciamo realmente fatica a conformare l’amore che noi usiamo verso il pros-
simo all’amore che Dio usa verso di noi. Non illudiamoci di essere capaci di
perdonare una volta per tutte coloro che ci hanno fatto del male. La nostra
conversione al prossimo dovrà rinnovarsi ogni volta che lo rincontreremo. Il
perdono è direttamente proporzionato alla memoria dell’offesa.

…E quando le situazioni si capovolgono?
Non possiamo trascurare l’aspetto altrettanto importante e forse ancor più
faticoso della conversione al prossimo che consiste nel chiedere perdono a
Dio e agli altri.
Anche in questo caso siamo chiamati ad ampliare il discorso rispetto al lega-
me peccato/perdono. 
Il dovere di chiedere perdono non si impone soltanto nel caso che ci sentia-
mo responsabili di avere offeso Dio e il prossimo, ma va al di là dei nostri
peccati e si distende quale dimensione primaria della vita cristiana.
Il famoso regista Ingmar Bergman è autore di un film nel quale viene chiesto
a un medico che cosa debba dire a un paziente, al termine della terapia: il
medico risponde che deve chiedere perdono al malato: la trama non precisa se
la cura sia stata efficace oppure no, se il malato sia guarito oppure no; il dot-
tore sente comunque il dovere di chiedere perdono per la distanza inevitabile
che resta tra la competenza dello specialista e il dolore del paziente, ma anche
per non aver rispettato il mistero della sofferenza, per l’intrusione esercitata in
quel mistero, una vera e propria violenza che il curatore deve suo malgrado
esercitare sul corpo da curare.
Chiedere sempre perdono! non è falsa modestia, non è ipocrisia affettata.



179

Chiedere perdono è l’atteggiamento che ci qualifica come figli, tanto sul ver-
sante della fede, quali figli di Dio, che su quello semplicemente e naturalmen-
te umano. Solo i figli sono capaci di questo, solo i figli conservano il debito,
l’amorevolezza, l’urgenza del ricambiare restituendo con un ricambiare che
non restituirà mai del tutto il debito di una vita ricevuta in dono, senza cioè
averne avuto alcun diritto previo!
Il sacramento dell’Eucaristia unisce, anzi, fa precedere alla consacrazione, la
liturgia penitenziale, e la liturgia della Parola: in questi due momenti solenni,

vissuti insieme, siamo riconciliati con Dio come persone e come comunità, la
Parola annunciata diventa Parola-per-me, Parola-per-noi! E in forza di questa
declinazione personale dei tesori della Scrittura, il pane spezzato poi sacra-
mentalmente diventa Pane-per-me, Pane-per-noi! 
La richiesta di perdono e la gratitudine, in una parola l’Eucaristia, costituisco-
no l’atteggiamento migliore dei credenti, il più perfetto, quando stanno alla
presenza di Dio. 
Questo stare nella fede dovrebbe diventare l’atteggiamento che caratterizza
anche le nostre relazioni interpersonali, trasformando così i rapporti umani in
autentici rapporti cristiani. 

Celebrare il perdono di Dio
La conversione del perdono chiesto e donato non è un fatto di mero buon
senso e non è naturale/spontaneo: lo slancio non c’entra, l’istinto neppure;
anzi, c’entrano eccome, ma remano contro! Siamo istintivamente portati a
non perdonare, a far valere l’offesa, a vendicarci in modo violento, oppure

Il sacramento
del perdono



180

sottile – il che è ancor peggio –. Per non parlare poi del chiedere perdono, cui
osta il nostro orgoglio, anch’esso, innato. L’allusione di Gesù al vino vecchio,
così difficile da abbandonare in funzione di quello nuovo, perché (il vino vec-
chio) è buono (cfr. Lc 5,39), conferma che il cammino della conversione è un
cammino controcorrente, un cammino in salita, la cui mèta non è mai scon-
tata.
Quando parliamo di conversione e di perdono, intendiamo comunemente il
passaggio da una situazione sbagliata, disordinata, negativa, a una moralmen-
te e spiritualmente migliore, più giusta e ordinata, secondo Dio. Senza nulla
togliere a questa dinamica, ci mancherebbe! – il peccato è spesso alla radice di
ogni conversione, perché il peccato è ciò che allontana da Dio, dal prossimo e
da noi stessi –, la conversione attiene primariamente alla fatica di renderci
compatibili con l’altro termine delle nostre relazioni, nelle diverse situazioni
della vita. 
Proprio alla luce di questa parola, conversione, assunta in tutta la sua ricchez-
za, il rituale della penitenza (Ordo Penitentiæ) ha recepito la riflessione del
Concilio e presenta la riconciliazione-sacramento nelle sue tre parti: confessio
fidei, confessio laudis e confessio vitæ. 
È da notare che il termine confessio, soprattutto riguardo alla prima e seconda
parte, non è da interpretare in senso processuale – ammissione di colpa –, ma
come dichiarazione pubblica, o meglio, celebrazione della fede e della lode.
Nella celebrazione del sacramento, nessuna delle tre parti dovrebbe mai essere
omessa. In particolare, la confessio laudis e la confessio fidei, non sono semplice-
mente una introduzione, un bel cappello iniziale per addolcire – al penitente
e al prete – la pillola amara dei peccati. La confessio laudis indica il clima posi-
tivo nel quale va iscritta la fatica del vivere cristiano: in altre parole i nostri
peccati non possono avere la meglio sulla speranza! Ed è proprio la speranza
che ci attrae, convincendo il nostro cuore a riprendere il cammino del ritorno,
della conversione. 
Se è doveroso il richiamo alla virtù teologale della speranza, quale anima della
confessio laudis, altrettanto imprescindibile è il richiamo alla fede, celebrata
nella omonima confessio: la fede, prima che la morale, è il vero, unico criterio
di discernimento che ci conferma il bene realizzato e, per converso, illumina
con la luce della verità il male commesso. E dal momento che la fede è imme-
diatamente relazione con Dio, la sua celebrazione sacramentale ci aiuta anche
a ricondurre i nostri peccati nella loro naturale dimensione relativa, evitando
enfasi immotivate, senso di indegnità e umilianti sensi di colpa.

Riconciliazione e Comunione
Restano ancora da illuminare alcuni aspetti della Riconciliazione-Penitenza; in
particolare il suo legame con l’Eucaristia. Qualcuno ha insinuato che, se la
riconciliazione con Dio celebrata in confessione è efficace a ritornare in Gra-
zia di Dio, l’Eucaristia diventerebbe superflua. 
Questa obbiezione deve farci riflettere; ci sono almeno due motivi fondamen-
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tali che non solo depongono a favore del valore intrinseco e non negoziabile
della Comunione-sacramento, ma lo relazionano in modo assoluto a quello
della Penitenza. 
Il primo motivo è di carattere antropologico prima che teologico; se io chie-
dessi: quando due persone fanno la pace, quando un padre sposa il proprio

figlio, la propria figlia, quando due capi di stato firmano un trattato di allean-
za qual è il gesto più significativo per celebrare l’avvenuta pacificazione, la
gioia nuziale, il sodalizio politico? È il banchetto! Tutti riconoscono nel pasto
il segno più pieno ed eloquente della comunione. 
C’è di più: non soltanto il banchetto celebra festosamente un fatto, ma ne
accresce addirittura la portata; il banchetto conferisce pertanto un valore
aggiunto all’evento ivi celebrato. L’Eucaristia aggiunge il dono, apre ai fedeli
l’accesso alla pienezza della divinità di Cristo. Infine l’Eucaristia impegna a
realizzare fuori dal momento rituale la comunione celebrata sacramental-
mente.
Si tratta dell’aspetto forse meno forte dei sacramenti: la preparazione e la cele-
brazione sono in un certo senso tutelate dal sacerdote e dalla comunità; ma la
realizzazione successiva, il cosiddetto proponimento che conclude la confes-
sione-sacramento, così come la missio implicita dell’ite, Missa est, sono total-
mente affidati alla volontà del soggetto. Dopo il congedo dalla liturgia sacra-
mentale, tocca alla persona fare memoria e tesoro delle parole ascoltate e pro-
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nunciate, dei gesti compiuti, e realizzare nella propria esistenza ciò che ha
simbolicamente sottoscritto in chiesa.
La nostra libertà è un dono di Dio, ma al tempo stesso costituisce un limite

che Dio non può varcare. Convertirsi alla fede rimane una scelta che possia-
mo compiere e, lo sappiamo, non è mai compiuta per sempre.
Ci sovvenga la positiva consapevolezza che la fedeltà di Dio agli uomini non
dipende dalla loro risposta, dal momento che, ci ricorda san Paolo, la fedeltà
entra nella definizione stessa di Dio (cfr. 2Tm 2,11-13).

La nostra libertà
è un dono di
Dio, ma al tem-
po stesso costi-
tuisce un limite
che Dio non
può varcare
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Per una serie di eventi personali mi sono convinto che la caratteristica princi-
pale della nostra fraternità domenicana è quella dell’accoglienza. L’accoglienza
sta alla base di quella dimensione relazionale basilare della pacifica coesistenza
umana che è l’ospitalità dell’altro, ma la supera per qualità, poiché l’acco-
glienza di cui parlano i cristiani è quella modellata sulle parole del Cristo: “chi
accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha inviato!”
(Gv 13,20). Nella logica evangelica l’accoglienza sposta l’orizzonte della rifles-

sione a ciò che non è più l’altro da me, che rimanda a una dimensione squisi-
tamente umana, ma rimanda alla dimensione fraterna, cioè l’altro di cui parla
il cristiano è il suo fratello di carne, divenuto tale nella dimensione della fede.
Molte aggregazioni laicali vivono di questo tipo di accoglienza! Hanno gusta-
to un’essenza di relazionalità che si avvicina tantissimo alle parole del Vivente
rivolte a Saulo: “perché mi perseguiti?” (At 9,5), nelle quali si evidenzia l’unità
del Corpo Mistico della Chiesa. Una unità che il quarto vangelo sintetizza e
presenta con le parole: “né da sangue, né da volere di maschio, ma da Dio
sono nati!” (Gv 1,12-13). Spesso parliamo delle nostre case definendole delle
comunità, senza ricordarci che una definizione della nostra vita in termini di

Accoglienza: virtù conosciuta?
fra Antonino Rocca op

Famiglia pakistana
a tavola
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comunità comporta una dimensione e un esercizio di una “paternità” che
nelle migliori intenzioni evidenzia un servizio, ma che spesso scade nella

estemporaneità di chi si pone al disopra dell’altro dividendo la comunità in
superiori ed inferiori. Domenico ha trasformato volutamente la comunità che
conosceva, innestandovi la fraternità, assumendola e condividendola con
Francesco d’Assisi, ponendo volutamente una dimensione evangelica diversa
da quella comunemente adottata da altre realtà ecclesiali. D’altronde chi ha
avuto il coraggio di riaccogliere nella comunione della Chiesa le perfette di
Prouilhe non poteva non seguire altra strada di chi accetta nella sua fraternità
e sororità ciò che gli altri guardano a volte con sospetto ed altre volte con
ammirazione. Accogliere vuol dire fare spazio dentro di sé. Seguire la via mae-
stra della kenosi del Verbo che, come insegna Paolo nella lettera ai Filippesi
(Fil. 2,7), non teme di perdersi mentre si svuota per creare quello spazio vitale
in cui, l’“altro” da sé possa continuare a vivere come “altro”. Una kenosi che
non si è conclusa nel tempo, ma che è continua, così come è continuo ln
nostro essere nell’esodo verso la patria. Guardandomi in giro mi pare che oggi
l’accoglienza sia una virtù sconosciuta proprio in chi e negli ambienti dove
dovrebbe essere di casa. È vero che accogliere significa il continuo morire a se
stessi per ridimensionare i propri spazi in vista della ricomposizione del corpo
ecclesiale, ma è pur vero che se non si è atleti in questa fatica si è già un corpo
morto in cui non c’è spazio, né per il rinnovamento fisiologico e costante
delle membra già compaginate, né per quelle che vorrebbero esserlo. Il
mondo che gira intorno alle nostre fraternità spesso bussa o qualche volta

Bambini a Kabul
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entra di soppiatto nella nostra vita. Non tutti sono semplicemente curiosi,
anzi, spesso, desidererebbero farne parte. L’incapacità abituale all’accoglienza,
ovvero, alla destrutturazione e alla ristrutturazione della fraternità, porta più
al giudizio previo e, qualche volta al pregiudizio, su chi, attraverso umanità e
cammino diverso, chiede di condividere la nostra vita. La solitudine, che
accompagna l’intimo di ogni uomo e di ogni donna, fa così fatica a essere
aperta e qualche volta rimane ben radicata in se stessa, tanto che, più di una
cella interiore ben costruita, si rivela un comodo individualismo. Ci ricorda
Benedetto XVI che una vera relazione fraterna e familiare si ha solo quando si
vive una identità chiara e missionaria. Ecco perché mi pare opportuno riflet-
tere sull’accoglienza come luogo teologico della nostra fraternità. L’accoglienza
si manifesta nell’ambito vocazionale, nel momento del discernimento e del-
l’accompagnamento vocazionale di tutta la vita del credente, accompagna-
mento che riguarda anche chi si è impegnato per tutta la vita con Dio e con i

fratelli; si manifesta nella reciprocità della vita della comunità; si manifesta nel
momento in cui si ha una nuova assegnazione ed appare drammaticamente
carente quando si tratta di una prima assegnazione; rivela la qualità della vita
delle nostre fraternità, dove si stenta a chiamarci fratelli e si preferisce precisa-
re il prefisso Padre Tizio o Caio o chiamarsi solo per cognome. Spesso le
nostre comunità sono impreparate ad accogliere chi passa o chi arriva. Gli
ambienti nei quali viviamo non prevedono l’arrivo improvviso del fratello,
anzi, sembra che nessuno debba mai venire a trovarci o a vivere con noi! Ma
questi comodi paletti forse non rivelano e delineano solo distanze e servono a
delimitare ruoli che non hanno realmente a che fare con la fraternità di
Domenico li potremmo definire come normalizzazione di un mondo religio-
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so altro? La misericordia, chiesta e ottenuta, spesso stenta ad essere accordata a
chi bussa alla porta della nostra fraternità. La misericordia che incontriamo
nei nostri ambienti non ha portato a una reale liberazione interiore e a una
maturazione umana e di fede tale da non aver paura del rischio dell’incontro
con l’altro e finisce per creare un muro invalicabile dove nessuno ha il corag-
gio di farsi compagno con chi ha smarrito la via del ritorno in se stesso, luogo
nel quale Dio, come insegna sant’Agostino, il vero maestro interiore, abita e
parla al cuore di chi gli è figlio per l’eternità. La nostra fraternità domenicana
ha bisogno urgente della virtù dell’accoglienza, forse la conosciamo intellet-
tualmente, probabilmente è oggetto dei nostri discorsi che rivelano una qual-
che coscienza della sua necessità, e tuttavia non si ritrova facilmente. Vorrei
che come fraternità domenicana riflettessimo seriamente su questa dimensio-

ne non molto frequentata, per essere meno disattenti gli uni verso gli altri e
più disposti a metterci in gioco con chi si lascia ancora affascinare dalla pro-
posta della vita domenicana, specialmente per tante coppie di fidanzati e di
sposi cristiani che desiderano impegnarsi a educare i propri figli e le proprie
figlie a sapersi confrontare con chi ha una fede diversa od opposta alla nostra
o non ne vuole alcuna. 

Frati domenicani. Foto
degli anni '40, probabil-
mente nella vecchia biblio-
teca del Saulchoir - Francia
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Carissimi,
quando leggerete queste righe si sarà già concluso l’imminente con-

vegno provinciale del laicato sulla predicazione al femminile. Il tema, come
sapete, rientra nel programma di preparazione all’ottavo centenario della fon-
dazione dell’Ordine domenicano che sarà nel 2016. Certamente sarà questo
un anno in cui avremo occasione di conoscere un po’ di più le grandi figure
femminili che ci hanno preceduto in questi ottocento anni di vita dell’Ordi-
ne. Caterina, Rosa, Margherita, ma l’elenco è lungo. Bisognerà tradurre per
l’oggi la loro sapienza e, poiché i tempi cambiano, più che imitarle nel loro
comportamento si tratta di indovinarne lo spirito, l’anima. L’Ordine mira a
qualcosa di più vasto e di più importante di una rievocazione storica, seppur
necessaria e sempre capace di fermentare l’oggi. L’Ordine pensa all’attuale pre-
dicazione e al futuro che è alle porte e intende promuovere una riflessione
sulla presenza della donna nella Chiesa. Le nostre fraternite vedono una pre-
senza tutt’altro che marginale delle donne e potrebbero dunque cogliere l’oc-
casione che l’Ordine offre per considerare in maniera puntuale e specifica le
peculiarità che questa presenza ha nell’ambito delle fraternite e, più in genera-
le, nelle comunità dove risiedono e nella Chiesa.
La parola predicazione è una parola grossa, stracolma di significati e il “fem-
minile” non è da meno. Se poi ci poniamo di fronte a questo nostro mondo e
a tutte le cose che ogni giorno succedono, un senso di sgomento è inevitabile.
Come predicare da donna in questo mondo? E’ quasi meglio non porsi nep-
pure la domanda, tanto supera la quotidianità dei nostri affanni. Eppure pro-
prio in questo sgomento, da uomo, vedo una singolarità del “femminile” che
ritengo preziosissima: la pazienza, la capacità di sopportare, di accogliere. Non
sto cercando elogi per facili compensazioni, al contrario mi sembra di indivi-
duare un elemento particolarmente urgente del “senso” della predicazione
stessa.
La complessità e diciamo pure la confusione in cui viviamo ci costringe a sca-
vare di più nella profondità della fede per trovarvi un’àncora che sappia soste-
nere il peso di sentimenti, emozioni, pensieri sempre più frammentati. Siamo
tentati o da nostalgiche tradizioni ormai tramontate o da improbabili fuochi
di paglia, facili entusiasmi che nascono alla mattina e avvizziscono la sera.
Quali caratteristiche della predicazione non si perdono con gli alti e bassi dei
nostri stati d’animo? Perfino il buon esempio naufraga nella esasperata com-
petizione per restare a galla nella cosiddetta “crisi” che sta coinvolgendo strati
sempre più vasti della popolazione. Il mondo si fa insopportabile e ci pare
addirittura giusto non sopportarlo. Dunque, che cosa predicare? Che in
fondo al tunnel c’è un lumicino? O non piuttosto che il predicatore per eccel-

Fra Raffaele Previato op, promotore del laicato domenicano

lettera ai laici domenicani



188

lenza, nell’espressione di vertice della sua testimonianza, è un crocifisso? Ma
un crocifisso non parla più, non ha megafoni per far sentire alta la sua voce,

quello che aveva da dire l’ha detto prima. Ora è diventato muto e del tutto
impotente. Parla o non parla un crocifisso? Questa è la domanda di un “pre-
dicatore” degno di questo nome. 
San Domenico, la Vergine Maria, Cristo stesso vi sia da guida nel rinnovato
impegno di quest’anno che l’Ordine ha voluto dedicare alla “predicazione al
femminile”.
Con riconoscenza e stima.

DIEGO DE ROBLES (sec. XVI),
Santa Caterina da Siena,
Quito convento di san
Domenico



Mario, nato a Milano, a poco più di dieci anni
entrò nel convento di Chieri, della provincia
domenicana san Pietro Martire, nel ’31. Nel ’36,
con il nome di Luigi Maria, incominciò il novizia-
to, emettendo la professione nel ’37. Fece profes-
sione solenne nel ’42, e fu ordinato presbitero nel
dicembre del ’43. Venne assegnato al convento di
La Spezia fra il ’45 e il ’48. In quegli anni comin-
ciò a essere conosciuto come predicatore. Fu asse-
gnato ai conventi di Genova e Varazze fra il ’48 e il
’57. Entrato in contatto con la realtà di Milano
conobbe il p. Favaro s.j. che lo coinvolse nel pro-
getto del Centro San Fedele. Dapprima assegnato
al convento di Milano nel ’62 fu poi trasfiliato alla
provincia Utriusque Lombardiae. 
Fu assistente della Gioventù Domenicana di Mila-
no; promosse col p. Favaro l’apertura di una galle-
ria d’arte; collaborò con Famiglia Cristiana, Jesus e
con il periodico di critica letteraria e dello spetta-
colo Letture; fu redattore della rivista Sacra doctri-
na e del Bollettino dell’Associazione Filosofica Italia-
na dall’83. Per due volte venne scelto come priore
di Santa Maria delle Grazie, l’ultima delle quali nel
’93. Poi venne l’autunno. Ma con la forza con cui
ha sempre difeso la sua vita, fra Luigi ha continua-
to a voler vivere: anche quando ciò sembrava sfida-
re le certezze della medicina. Gli ultimi mesi della
sua vita sono stati i mesi di questa battaglia. In una
delle sue ultime omelie, nella messa che usualmen-
te celebrava la domenica mattina, alle 11.30, il
predicatore di tanti anni parlò ancora una volta
della vita eterna: ne parlò con stupore e con curio-
sità, con timore e con attesa tali, che chi ascoltava
non poteva non accorgersi che fra Luigi stava
riflettendo a voce alta e parlava di se stesso, e di ciò
che vedeva approssimarsi. Il Signore della Vita lo
ha chiamato il 12 settembre 2012, nella sua amata
Milano.

fra
Luigi (Mario)
Cattoretti
op

Nato a Milano
il 5 gennaio 1921
Morto a Milano
il 12 settembre 2012

Io sono la risurrezione e la vita. 
Chi crede in me, anche se muore vivrà;
e chiunque vive e crede in me,
non morirà in eterno
Gv 11,25-26
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in memoriam



Nato a Fossano in una famiglia dove Dio era di
casa, visse la sua infanzia in un clima di cristiana
serenità: qui fiorì la vocazione iniziata nel semi-
nario di Acqui, e poi, dal ’42, nella scuola dome-
nicana di Carmagnola. Nel ’46 vestì l’abito
domenicano con il nome di Marcolino; emise la
professione nell’ottobre del ’47. Completati gli
studi liceali a Chieri, studiò filosofia e teologia al
convento delle Rose in Torino e venne ordinato
presbitero nel ’55. L’anno seguente fu inviato a
Racconigi per svolgere l’attività di insegnante nel
collegio apostolico. Nel ’63-’64 fu a Friburgo
(Svizzera) ove conseguì la licenza in teologia. Nel
’65 fu assegnato (salvo un breve periodo passato
come Superiore a Genova: 1975) nel convento
san Domenico di Torino. Si dedicò all’insegna-
mento della filosofia e della teologia ai nostri
studenti di Chieri e di Bologna, ove coprì l’uffi-
cio di Reggente degli studi. Fu professore nei
seminari di Aosta, Alessandria e Tortona e alla
FIST (Federazione Interreligiosa Studentati Tori-
no). Profondamente legato all’Ordine e a San
Tommaso di cui studiò e approfondì il pensiero
per tutta la sua vita, all’attività di insegnante unì
quella di predicatore, confessore e direttore spiri-
tuale. Nell’ultimo decennio si dedicò alla forma-
zione e all’assistenza della fraternita del suo con-
vento.
Nonostante l’aggravarsi delle sue condizioni di
salute continuava a studiare e a ricevere molte
persone che chiedevano il suo aiuto. Ricoverato
nell’agosto di quest’anno all’ospedale “Cottolen-
go” dopo le dimissioni fu ospitato nel reparto
per religiosi della Casa di Riposo di Pancalieri.
Trasferito d’urgenza all’ospedale di Carmagnola
si è spento nella notte tra la festa dell’Esaltazione
della Croce e la festa dell’Addolorata.

fra
Marcolino (Angelo)
Muraro
op

Nato a Fossano (CN)
il 4 gennaio 1930
Morto a Carmagnola (TO)
il 15 settembre 2012

Venite, benedetti del Padre mio, 
prendete possesso del regno 
preparato per voi 
fin dall'origine del mondo
Mt 25,34
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i o Signore.Ricordati, o Signore,
dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto
con il segno della fede
e dormono il sonno della pace.

SUOR MICHELANGELA (DOMENICA) BLANGETTI, dell’Unione san Tommaso d’Aqui-
no, morta il 2 febbraio 2012 a Mondovì Carassone (Cuneo), all’età di 92 anni, dei
quali 63 di professione religiosa.

SUOR SEVERINA (DOMENICA) CARDONE, della stessa congregazione, morta l’11 set-
tembre 2012 a Mondovì Carassone, all’età di 83 anni, dei quali 59 di professione reli-
giosa.

CRISTINA NATALI, della fraternita di Azzano san Paolo (Bergamo), morta il 7 luglio
2012 a Torino, all’età di 89 anni, dei quali 24 nel laicato domenicano.

PALMA COCIGLIO, della fraternita di santa Maria delle Rose, morta il 7 luglio 2012 a
Torino, all’età di 88 anni, dei quali 69 nel laicato domenicano.

MARIA GRAZIA DUCHINI, della fraternita di santa Maria delle Rose, morta il 9 luglio
2012 a Torino, all’età di 66 anni, dei quali 7 nel laicato domenicano.

MARIA TERESA BONA COLOMBELLI, della fraternita di Bergamo, morta l’11 luglio
2012 a Torino, all’età di 59 anni, dei quali 8 nel laicato domenicano.

dona loro
Dona loro, Signore,

e a tutti quelli che riposano in Cristo,
la beatitudine,

la luce e la pace.
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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

TRINO

Notizie dalla fraternita

La fraternita di Trino rende noto, con gioia,
il programma, appena concluso, della festa
di santa Caterina da Siena. Nei tre giorni
precedenti la festa ci siamo preparati all’e-
vento con il triduo e gli esercizi spirituali.
Predicatore: don Giampiero Olearo, salesia-
no, che presentava magnificamente Cateri-
na come donna di Dio (parlando della pre-
ghiera), donna della chiesa e donna della
storia.
Il giorno 28 aprile, con il rito dell’accoglien-
za, si è unita alla nostra fraternita Angela

Papandreu da Atene. Ad accoglierla, la pre-
sidente Carla Montarolo, l’assistente fra
Cristoforo Mezzasalma, il maestro di forma-
zione don Giuseppe Rambaldi con l’intera
fraternita (adesso siamo quaranta!).
In tutti e quattro i giorni – i tre precedenti e
il giorno della Festa –, con la santa Messa,
abbiamo recitato la preghiera a santa Cateri-
na e venerato la preziosa e tanto amata reli-
quia del suo corpo e della sua veste.
Questa stupenda festa, che celebrava l’in-
crollabile fede di santa Caterina da Siena, si
è conclusa con il pranzo in fraternita.
(Notizia da Giancarlo Tione, vice-presidente)



FONTANELLATO - PARMA

Prima professione

Il 16 settembre fra Matteo Rosati ha emesso
professione semplice nelle mani del priore
provinciale, fra Riccardo Barile, nel conven-
to di Fontanellato, al termine del noviziato,
durante la celebrazione eucaristica delle ore
16.30.

Con questa professione si è conclusa l’espe-
rienza del noviziato nel convento di Fonta-
nellato, durata un anno.
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