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“Siamo rimaste perplesse della copertina di
Dominicus, quella da Lei scelta... Ci chiediamo se non ci
sia qualche cosa di più classico e di più bello per ispirare
amore a Gesù e devozione al nostro s. Domenico...”
Così mi scrivono delle consorelle e sono loro molto grato
perché il problema che sollevano è enorme ma normal-
mente poco e male affrontato. È il problema dell’arte
così detta “sacra”, dell’espressione artistica di soggetti
religiosi nelle forme espressive contemporanee…  proble-
ma enorme che in fondo si mescola  e finisce per coinci-
dere con quello, centrale e ineludibile, dell’evangelizza-
zione attraverso l’arte.
Varrebbe davvero la pena che questa nostra piccola rivista
potesse suscitare un dibattito e dare un suo contributo. 
Io ci provo in questo numero, proponendo delle immagini
di Giuliana Tucci, che purtroppo non possiamo pubblica-
re a colori ma sono visibili sul sito www.giulianatucci.it.
Dopo una riflessione a tutta pagina sul beato Girotti, ci pre-
senta le sue meditazioni pittoriche sui misteri del Rosario.
Prendiamo il primo glorioso: un quadrato tagliato da
una diagonale di luce bianca, una riga spessa che verso
l’alto, a destra, si frantuma, si alleggerisce, si imbottisce
di azzurro: a significare il cielo, l’eterno, il modo di
Dio… è la Risurrezione di Gesù così come Giuliana
Tuc ci l’ha accolta nella sua riflessione e nella sua preghie-
ra e come la dice a me. È un dire con i segni e con i colo-
ri ed è un dire credente. Solamente nella condivisione
della stessa fede può dire. 
Non c’è bisogno di porsi la domanda che troppo spesso
si sente davanti alla pittura che ha scelto di non essere
figurativa per dare forma e colore ad altre visioni: “Che
cosa vuol dire?”. Che cosa vuol dire c’è scritto sotto,
sono quegli eventi della storia di Gesù che sono diventati
i misteri del Rosario. Piuttosto domandiamoci “che cosa
ci fanno vedere” queste immagini, se cioè ci fanno entra-
re dentro il mistero, se danno nuova luce alla nostra
meditazione e alla nostra preghiera.  Lo possono fare, e
bene. Ed è una luce inconsueta, non banale e scontata,
sorprendente come è il divino nella nostra vita.

Prendete nota:
il nuovo indirizzo mail 

di Dominicus è:
redazionedominicus@gmail.com



L
Primo Articolo



L 
 51

Milletrecento preti in una baracca 
nel campo di sterminio di “Dachau”

don Angelo Dalmasso

Trascriviamo l’articolo, apparso sul giornale di Cuneo ‘La Guida’
il 6 marzo 1964, in cui il parroco di S. Lorenzo a Caraglio ricor-
da il calvario di P. Girotti. Don Dalmasso   (1918- 2005) fu l’in-
separabile compagno di deportazione di p. Girotti ed uno dei più
preziosi testimoni del suo martirio.

La triste Via Crucis dell’eroico domenicano dalle Nuove a S. Vittore, da Bolzano
alla periferia di Monaco – Fra i compagni di sofferenza Mons. Beran, il vescovo di
Crema, Mons. Jost – Alla vigilia della liberazione la fibra di P. Girotti cede di
schianto – La messa di suffragio celebrata da Don Dalmasso

L’incontrai per la prima volta nella mattinata del 21 settembre 1944 nell’an-
drone del primo braccio delle «Nuove» a Torino, il famoso braccio delle SS.
Dal febbraio di quell’anno, proveniente dalle carceri di Cuneo, ero rinchiuso
nella cella “61” e da indiscrezioni di scopini avevo saputo che tra i prigionieri
c`era anche un religioso domenicano. Appena fuori della cella lo rintracciai
subito; ora eravamo vicini uno all’altro, incolonnati con altri prigionieri in
numero di circa trecento. Ci avevano detto che ci portavano in Germania a
lavorare ed ero disposto ad affrontare qualsiasi avventura, pur di por termine
all’estenuante isolamento della cella, che durava da nove mesi. P. Girotti mi
accolse con un sorriso amico, ascoltò tra la confusione dei partenti la mia con-
fessione (da ben otto mesi non potevo avvicinare un sacerdote) e mi confortò
con parole paterne. Era contento anche lui di lasciare l’isolamento del carcere
per la vita del lavoratore, ma faceva molte riserve sul nostro avvenire.
Durante l’appello le buone Suore della Carità, introdottesi furtive tra i parten-
ti, ci diedero qualche cibo per il viaggio e poi incolonnati ci avviammo ai pull-
man che attendevano sul corso Vittorio. Sostammo a Milano nel carcere di
San Vittore. Mentre la colonna dei detenuti si ricomponeva, notevolmente
accresciuta da altri partenti da San Vittore, noi sacerdoti fummo chiamati in
disparte. Ci condussero in un ufficio: attento controllo dei nostri documenti.
P. Girotti ebbe un attimo di speranza che subito trasmise a me: qualcuno si è
interessato di noi, forse non ci porteranno più via.
Niente di tutto ciò; tra i partenti i sacerdoti dovevano essere tre, ed invece
erano solo due, si voleva sapere perché il terzo era rimasto a Torino.
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Nel lager di Bolzano
La permanenza nel campo di concentramento di Bolzano fu una breve paren-
tesi di relativa tranquillità. Ci abituammo presto alla vita del lager. Trovammo
altri sacerdoti: P. Gaggero di Genova, Mons. Aldreghetti di Scave, don Bersel-
li di Mantova, don Bonzi Mauro di Desio. 
Le inevitabili umiliazioni della vita di campo entrarono presto a fare parte
delle nostre abitudini quotidiane e P. Girotti a tutto si adattava e mi racco-
mandava di prendere tutto dal lato buono. 
Ci portavano, sotto scorta, a raccogliere le mele nei grandi frutteti che vi sono
lungo l’Adige: la nostra squadra era formata dal Comandante Ravinale Fran-
co, l’eroico organizzatore della resistenza di Boves, da P. Girotti e da me. Ravi-
nale e P. Girotti, entrambi albesi, si facevano lunghe confidenze e ricordavano
le comuni conoscenze della città natale; io ascoltavo e quando potevo trafuga-
vo in seno qualche frutto da portare al campo ai compagni rimasti tra i reti-
colati.

Sui carri bestiame verso Dachau
La prima domenica di ottobre P. Girotti mi chiamò in disparte; ricordo anco-
ra le sue parole: “Oggi diremo tanti Rosari, io da buon Domenicano debbo
rosariare con una certa solennità”, ma il nostro Rosario fu bruscamente inter-
rotto. All’improvviso risuonò l’ordine dell’adunata e corse tra i prigionieri la
voce che si partiva per la Germania. Per dove? Perché solo noi che eravamo
contrassegnati con il triangolo rosso e non gli altri? Un giovane torinese, Cac-
cia Bruno, separato da suo fratello Furio, venne piangendo ad unirsi al grup-
po dei Sacerdoti. 
Vedo ancora P. Girotti accarezzargli dolcemente il capo e fargli coraggio,
dicendogli di stare sempre con noi che lo avremmo trattato come un fratello.
Povero Bruno, a Dachau non lo lasciarono con noi e fu tra i primi a finire nel
forno crematorio, lasciando in me e in Padre Girotti la soave memoria di un
giovane buono e virtuoso.
Stipati nei carri bestiame arrivammo con un giorno ed una notte di viaggio
ad un paese nelle vicinanze di Monaco di Baviera. Tutto il mondo ricorda con
orrore il suo nome: Dachau.
A Dachau la vita era diversa da quella di Bolzano; dal campo di smistamento
eravamo passati al campo di annientamento. All’entrata del campo il solito
cerimoniale che si ripeteva ad ogni arrivo. La nostra colonna era di quasi due-
mila internati.

La quarantena nella baracca 25
P. Girotti ed io eravamo in testa con i nostri abiti religiosi restituitici prima
della partenza. Un militare germanico si avvicinò a P. Girotti e, dopo avergli
strappato di mano violentemente la valigia, cominciò ad urlare e a malmenar-
lo. Parlava in tedesco e non capivamo. Un prigioniero, vestito con una certa
cura, si avvicinò a me ed in latino mi disse che bisognava lasciare tutto e spo-
gliarsi completamente, conservando le sole scarpe; noi due religiosi per primi!
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P. Girotti mi ricordò la decima stazione della Via Crucis ed iniziammo assie-
me l’umiliante operazione sotto una penetrante pioggerellina di ottobre che
entrava fin nelle ossa.
Il prigioniero che ci tradusse in latino le arrabbiate imprecazioni del tedesco
lo incontrai poi in seguito, era don Giulio Jost, sacerdote lussemburghese, ora
Vescovo.
Il solito rito della depilazione, disinfezione e bagno precedettero il nostro
periodo di quarantena nella baracca N° 25.
P. Girotti mi era sempre al fianco. Arrestato a sei mesi di distanza dalla mia
ordinazione sacerdotale, non ero sempre di buon umore. Il buon Domenica-
no mi faceva continuamente coraggio, sapeva persino fare dello humour su
certi aspetti grotteschi della nostra vita. Una sera il famoso Priore Domenica-
no di Colonia, Padre Roth, morto in circostanze non chiare dopo la liberazio-
ne, quando custodiva in qualità di cappellano il piccolo sacrario sorto a
Dachau, portò al suo confratello un piccolo supplemento di cibo, un pezzetto
di formaggio. P. Girotti mi chiamò in disparte e me lo consegnò dicendo:
prendi tu, sei giovane, ne hai più bisogno di me.

Una strana comunità di prigionieri
A Dachau, nella baracca di fronte alla nostra al N° 26 e 28, c’era una strana
comunità di prigionieri: erano millequattrocento sacerdoti di quattordici
nazionalità diverse, e di tutte le confessioni religiose; in massima parte erano
polacchi e cattolici. Di italiani ce n’erano già alcuni; i più arrivarono poi tra-
sferiti dal campo di Mauthausen.
C’era Padre Manziana, ora Vescovo di Crema, don Fortini, parroco di un sob-
borgo di Padova.
Vennero a trovarci, ci portarono nascostamente la S. Comunione e ci confor-
tarono con la notizia che anche noi saremmo andati con loro. Infatti una sera
tutti i sacerdoti vennero chiamati in disparte e fummo avviati alla baracca del

Annunciazione
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clero. Ricordo ancora il commovente addio del povero Bruno Caccia. La
comunità dei preti era veramente una cosa originale. Nella nostra “Stube”
(una delle quattro sezioni in cui era divisa la baracca) vivevano ammonticchia-
ti (non saprei proprio quale altra parola usare per rendere l’idea dell’intasa-
mento di circa duecento preti in pochi metri quadrati) i prigionieri. Alla fine
eravamo una trentina di italiani, due archimandriti greci, un gruppo di olan-
desi, diversi jugoslavi, una settantina di francesi, circa quaranta cecoslovacchi
tra i quali Mons. Beran, due ungheresi, dei lussemburghesi, tutti sotto la dire-
zione di un capo, un sacerdote tedesco, coadiuvato da un sottocapo, un pasto-
re protestante pure tedesco.
In un reparto della prima “Stube” era allestita una piccola cappella; evidente-
mente i tedeschi nell’autunno del ’44 avevano già allentato alquanto il rigore
dei primi anni di funzionamento del campo.
Nella cappellina di buon mattino uno diceva la Messa per tutti e a tutti veniva
distribuita la S. Comunione. P. Girotti ne fu felice e di solito lo trovavo in un
angolo della chiesina intento a pregare. 

Studi biblici in collaborazione con un pastore protestante
Aveva stretto amicizia con un pastore protestante luterano tedesco che si
occupava di studi biblici e nei momenti di libertà si vedevano sempre assieme,
intenti a discutere e approfondire nuovi problemi della S. Scrittura (i lettori
sanno che P. Girotti aveva continuato la famosa opera biblica di P. Sales). A
Dachau il buon Domenicano preparò il commento al libro del Profeta Isaia e
i manoscritti furono salvati, ma non so a chi furono affidati e dove finirono.
Furono mesi pieni di sofferenze e di incognite, di tanto in tanto ci sballottava-
no in squadre di lavoro non sempre adatto al nostro precedente tirocinio di

Visitazione
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ministri di culto; sovente arrivavano le SS, imponevano adunate a tutte le ore,
effettuavano perquisizioni minutissime e soltanto la fraterna carità che regna-
va tra noi sacerdoti rese sopportabile quel tempo di continua attesa della
morte.

È finito
Ma la fibra pur robusta di P. Girotti non resistette. Mi prodigavo in tutti i
modi per alleviare le sue sofferenze, procurandogli qualche razione di patate o
qualche pezzo di pane che guadagnavo prestando umili servizi ai cecoslovac-
chi, che erano i più provvisti della comunità e potevano di tanto in tanto rice-
vere soccorsi da casa e dalla Croce Rossa. 
Ricordo ora quanti panni ho lavato, quanti calzini ho rammendato e quanti
pidocchi ho… Alla fine di marzo del ’45 P. Girotti non ne poteva più. Era
diventato uno scheletro vivente, rifiutava anche i pezzi di pane nero che cerca-
vo di procurargli.
Le notizie che trapelavano nel campo, soprattutto tramite i sacerdoti polacchi,
che erano organizzatissimi, erano consolanti, ma apportatrici di nuove ap -
prensioni. Cosa sarà di noi alla fine?

La fine nell’infermeria di Dachau
P. Girotti per poco mancò al traguardo della liberazione. 
Un giorno, mentre ero assente dalla baracca per il lavoro, lo portarono via, al
revier, cioè all’infermeria del campo; là si andava solo per morire più presto;
nessuno ne usciva vivo.
Il 3 aprile ’45 giunse la notizia che era andato in paradiso. Prima di morire
pregò un sacerdote infermiere che era al suo capezzale di consegnarmi le
poche cose che gli erano rimaste.
Feci l’impossibile per penetrare nel deposito dei cadaveri, corrompendo il
custode con un pacchetto di sigarette, prezzo di alcune ore di un disgustoso
lavoro, che tra i prigionieri si chiamava “laus control” cioè controllo dei
pidocchi; ma in quell’enorme catasta di più di 200 cadaveri non potei rintrac-
ciare la sua salma per dargli l’estremo saluto.
Il 4 aprile al mattino la Messa di suffragio per P. Girotti la celebrai io, erano
14 mesi che non salivo all’altare. 
Mentre iniziavo la Messa, attorniato dai preti prigionieri, il Requiem dell’in-
troito mi uscì rotto dai singhiozzi e dal pianto. Attorno al piccolo altare altri
avevano le lacrime agli occhi, tutti volevano bene a P. Giuseppe.

Il suo posto non resterà vuoto
Un giovane seminarista francese della diocesi di St. Diè nel dipartimento dei
Vosgi mi sorresse e mi aiutò a terminare la funzione, al termine mi confidò
che avrebbe preso il posto di P. Girotti nell’Ordine Domenicano.
Rientrato miracolosamente salvo in Italia, bussai la sera del 2 maggio alla
porta del convento di San Domenico in Torino. 
Venne ad aprire P. Robotti e sulla porta del convento diedi la notizia che P.
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Girotti era morto e consegnai al Domenicano pochi oggetti che avevo sempre
tenuto con me: il cinturone, lo scapolare del confratello defunto e pregai che
mi lasciassero la corona del Rosario.
Alcuni mesi dopo il giovane seminarista dei Vosgi Roger Démage mi scriveva,
chiedendomi il rosario di P. Girotti e dandomi la notizia che entrava nell’Or-
dine dei Predicatori a St. Maximin in Provenza.
Spedii la corona e pregai P. Girotti che suscitasse nel nuovo Domenicano il
suo spirito e la sua virtù.

Natività
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Roma, 22 dicembre 2013

“Effonderò il mio spirito sopra ogni uomo
e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie;
i vostri anziani faranno sogni,
i vostri giovani avranno visioni” (Gioele 3,1)

Cari fratelli e sorelle,
Scrivo questa lettera con grande gioia, nel giorno dell’anniversario della con-
ferma dell’Ordine, per inaugurare l’anno della Novena Giubilare consacrato
al tema “I laici domenicani e la predicazione”.
Quest’anno inizia subito dopo l’Anno della fede, inaugurato da Papa Bene-
detto XVI al Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione e la trasmissione della fede
(nel corso del quale è stata commemorata l’apertura del Concilio Vaticano II),
e chiusosi con la promulgazione, da parte di Papa Francesco, dell’Esortazione
Apostolica Evangelii Gaudium. Dobbiamo dunque rivolgere la nostra atten-
zione ai laici domenicani, in un contesto nel quale l’Ordine dei Predicatori è
chiamato, in modo particolare, ad accogliere i numerosi appelli a rinnovare lo
zelo per l’evangelizzazione. Infatti, il recente Capitolo generale dei frati ha
scelto per la celebrazione del Giubileo questo motto, tanto semplice quanto
radicale: “Inviati a predicare il Vangelo”. Esso rimanda all’invio dei primi frati
come predicatori al servizio della Chiesa, totalmente votati all’evangelizzazio-
ne tramite la Parola di Dio. Questo motto è semplice, in quanto concentra la
nostra attenzione sul cuore del servizio che la Chiesa si aspetta dall’Ordine:
proclamare il Vangelo. È radicale perché, al di là di tutte le difficoltà che si
possono incontrare, al di là delle incertezze che possiamo avere su chi dobbia-
mo essere o su cosa dobbiamo fare, ci ricorda che prima di tutto dobbiamo
essere aperti a questo “invio”, che è la fonte stessa della nostra identità. Oggi,
e forse più che mai, il tema dei laici domenicani deve innanzitutto aiutarci a
riscoprire il fatto che tutti noi, in qualità di membri della famiglia domenica-
na, siamo stati inviati insieme per servire la conversazione di Dio con il
mondo, proclamando il Vangelo della pace.

Una “comunione domenicana” inviata a predicare il Vangelo
Ovviamente, le cose si sono evolute dai tempi degli inizi. La Chiesa, ad esem-
pio, ha proseguito la sua riflessione sulla predicazione. Ha inoltre continuato
a riflettere sul laicato – e il Concilio Vaticano II è stato un momento partico-
larmente importante in questo senso – e sul suo ruolo essenziale nel testimo-
niare e annunciare il Vangelo. Allo stesso modo prosegue la riflessione, basata

Novena Giubilare dell’Ordine (2014)
I laici domenicani e la predicazione

fra Bruno Cadoré, Maestro dell’Ordine dei Predicatori
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su esperienze concrete, sul modo in cui i laici possono essere parte integrante
di Ordini e Congregazioni, di nuove comunità e di tradizioni di vita spiritua-
le. La cosa che accomuna tutti è una forte convinzione, sottolineata da Paolo
VI durante il Concilio: la Chiesa diventa ciò che è veramente nella misura in
cui essa stessa si rende una conversazione nel mondo, cioè, proclamando il
Vangelo nel mondo, desidera testimoniare che il Dio della rivelazione biblica,
attraverso Gesù, viene per incontrare l’umanità e per conversare con essa. Ad
Haiti ho avuto per molti anni la fortuna di partecipare alla vita di una parroc-

chia proprio nel momento in cui nascevano molte piccole comunità, chiama-
te “Fraternità”. In alcune altre parrocchie, il nome è poi diventato “Ti Legliz”
(piccole chiese); tra l’altro, i due termini ci ricordano molto semplicemente
che “Fraternità” non era altro che il nome usato nei primi secoli per designare
le assemblee della Chiesa. La fraternità, nella quale si intrecciavano la condivi-
sione della fede e l’umanità di ogni individuo, era anche il crogiolo della testi-
monianza e della missione. E come tale, è stata considerata il sigillo dell’atto
di nascita della Chiesa.
Se da una parte vi sono pochi dubbi che le cose siano cambiate dalle origini
dell’Ordine, è anche vero che certe analogie non possono lasciarci indifferen-

Presentazione
al tempio
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ti. Esse non possono non ricordarci ciò che per Diego e Domenico accese il
fuoco della predicazione: i cambiamenti radicali nel modo di vivere della
Chiesa come conseguenza dei mutamenti nella società feudale, l’emergere di
nuove conoscenze e nuovi modi per ottenerle, i profondi mutamenti nell’or-
ganizzazione della società e delle città. Al centro di questi cambiamenti nac-
quero gruppi di laici che spronavano la Chiesa ad agire, ad avere il coraggio di
avventurarsi al di fuori di strutture esterne troppo radicate e troppo rigide,
che rischiavano di soffocare il respiro ampio della vita. Questi “poveri” e
“umili” scelsero una vita che offriva un’umile presenza nel mondo, un’autenti-
ca parola vivente predicata come buona novella e uno stile di vita radicale.
Erano mossi da questa intuizione, questa radicalità vissuta con piena umanità,
perché il Vangelo era il modo migliore per “interpretare” la Parola e per ren-
dere manifesta la presenza di Colui che viene a salvare il mondo.
Papa Innocenzo III giunse perfino a concedere ad alcuni di questi gruppi di
laici la possibilità di intraprendere una predicazione itinerante e mendicante. I
“Terzi Ordini” di mendicanti furono, in un modo o nell’altro, gli eredi di
questi movimenti. E fu proprio in questo fermento di una Chiesa che cerca di
riscoprire il vigore della sua autenticità, che sorse la “Santa Predicazione di
Prouille”, quando alcuni laici entrarono a far parte dell’avventura di Domeni-
co nei suoi albori. Rileggendo di queste origini, non posso non pensare che
Domenico, quando ricevette le prime sorelle convertite che erano venute a
mettersi sotto la sua protezione, e successivamente Ermengarda Godoline e
suo marito, Sanche Gasc (8 agosto 1207) cominciò a sognare questa avventu-
ra sul modello del gruppo descritto da san Luca nel suo vangelo, quello che
accompagnava Gesù, andando “per città e villaggi, proclamando e portando la
buona novella del regno di Dio” (Lc 8,1-3). Questo breve passaggio dal Van-
gelo di Luca che descrive Gesù, il predicatore, è centrale nei capitoli 7-10.
Alla luce di essi, possiamo gioire di essere a nostra volta “inviati a predicare il
Vangelo”, come una fraternità. Seguendo le orme della “Santa Predicazione”
veniamo inviati, come una famiglia, a predicare il Vangelo. L’idea di “Famiglia
Domenicana” in questo modo non è solo un modo di esprimere l’unione di
parecchi gruppi con un obiettivo in comune. Essa esprime anche un modo di
evangelizzare e, da questo punto di vista, i laici domenicani sono un ricordo
di questa esigenza, che ha radici nel Vangelo.
L’unità del nostro Ordine è di fatto data dalla sua missione evangelizzatrice:
laici, suore, frati dell’Ordine, siamo membri di un’unica famiglia, e la nostra
identità risiede nel fatto di essere mandati a predicare il Vangelo, come testi-
moni di un Dio che viene a dialogare con il mondo. O piuttosto, potremmo
dire che l’identità “domenicana” è quella di una famiglia (quella di una
“comunione”) costituita da questo legame organico tra evangelizzazione e
contemplazione di quella verità che è la Parola vivente venuta nel mondo, la
cosa che cerchiamo di declinare nelle tre forme di preghiera, studio e frater-
nità, ciascuno in maniera specifica, a seconda del proprio stato di vita. Nel
vangelo di Luca sopra citato, l’invio dei Dodici, e poi dei Settantadue, si
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inscrive in questa dinamica, in cui Gesù si rivela come la Parola che compie la
promessa e che dà vita, la Parola da ascoltare e mettere in pratica, la Parola che
riunisce fratelli e sorelle. Approvando i Predicatori, Papa Onorio li presentava
come totalmente dediti all’evangelizzazione attraverso la Parola di Dio. Que-
sta consacrazione alla Parola, per la predicazione e la contemplazione (“consa-
crali nella verità: la tua Parola è verità” Gv 17,17) ci consente di essere uniti.
In questa prospettiva, la dimensione dell’unità della famiglia domenicana è

essenziale perché è legata alla missione della predicazione del Regno (la conti-
nuazione della preghiera del Figlio al Padre, nel vangelo secondo Giovanni,
evoca esplicitamente il mandato nel mondo e chiede che essi siano una cosa

sola: Gv 17,18-23). È chiaro che l’Ordine dei Predicatori non ha il monopo-
lio della predicazione né quello dell’evangelizzazione all’interno della Chiesa,
ma mi sembra che la sua “conferma” da quasi 800   anni gli imponga, come
“santa predicazione”, di servire il carisma della predicazione nella Chiesa. Vale
a dire, di servire questa dimensione essenziale della Chiesa secondo cui questo
carisma è costituito e stabilito dalla grazia dello Spirito di Cristo. Questo ser-
vizio non si configura unicamente come atto del predicare o evangelizzare, ma
rappresenta molto di più; proprio per essersi costituito come una Famiglia

Orazione di Gesù
nell’Orto degli ulivi



  61

unita per la predicazione, è un richiamo, all’interno della Chiesa, del fatto che
l’evangelizzazione contribuisce a stabilire la Chiesa come fraternità e comu-
nione.

Conversazione e comunione
È alla luce di questi tre concetti – la Chiesa come fraternità, gli inizi della
Santa Predicazione dell’Ordine e l’unità della Famiglia Domenicana – che vi
invito a pensare al tema di quest’anno: “I laici domenicani e la predicazione” e
a farne una fonte di ispirazione per la nostra riflessione. Quanto già detto avrà
permesso di comprendere che la formulazione di questo tema apre più ampi
orizzonti al fine di cogliere in maniera più chiara come l’impegno dei laici
nella Famiglia Domenicana sia cruciale per la missione di predicazione del-
l’Ordine.
“Per loro vocazione, è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le
cose temporali e ordinandole secondo Dio. Vivono nel secolo, cioè implicati
in tutti i diversi doveri e lavori del mondo e nelle ordinarie condizioni della
vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta. Ivi sono da
Dio chiamati a contribuire, quasi dall’interno a modo di fermento, alla santi-
ficazione del mondo esercitando il proprio ufficio sotto la guida dello spirito
evangelico [...]” (Lumen Gentium, 31). In questa prospettiva generale, l’e-
spressione “laici domenicani” ci fa subito prendere atto di una certa diversità
tra gli uomini e le donne che oggi desiderano, attraverso la stessa grazia del
loro battesimo, partecipare alla missione di Cristo – “rendere la presenza di
Cristo vivente in mezzo ai popoli” (Prologo della Regola del 1968) – mettendo-
si alla scuola di san Domenico. Tutti, in quanto laici, sono chiamati a intra-
prendere “il nobile impegno di lavorare affinché il divino messaggio della sal-
vezza sia conosciuto e accettato da tutti gli uomini, su tutta la terra” (Decreto
sull’apostolato dei laici, 3). E tutti sono invitati a farlo, contribuendo così alla
costituzione di questa “famiglia” domenicana, inviata a predicare il Vangelo.
In quanto laici domenicani, “aderiscono fedelmente alla loro vocazione, si
sforzano di farsi penetrare dallo spirito di S. Domenico: essi attingeranno
dalla contemplazione assidua di Dio, unita alla preghiera e allo studio, una
fede ferma; la testimonieranno con forza, ciascuno secondo la propria grazia e
vocazione, per illuminare i fedeli che condividono la loro fede e gli uomini
privati della luce di Cristo. Così, grazie ad essi, l’Ordine ha la possibilità di
conseguire più pienamente il suo fine. Essi s’applicheranno a riconoscere e a
condividere le miserie degli uomini, le loro angosce e le loro aspirazioni. Gui-
dati dalla luce del Vangelo secondo lo spirito della Chiesa, in unione con gli
uomini di buona volontà, favoriranno grazie all’apostolato della verità tutto
ciò che è vero, giusto e santo, e si sforzeranno di venire in aiuto a tutti gli
uomini, per quanto possibile, in uno spirito di gioia e di sincera libertà” (Pro-
logo della Regola del 1968).
Tra questi laici domenicani, i membri delle fraternite laiche domenicane
occupano chiaramente un posto importante, poiché scelgono di impegnare
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tutta la loro vita con la promessa di portare avanti la partecipazione alla mis-
sione di Cristo come membri dell’Ordine. Inoltre, essi inscrivono il loro
impegno con la Parola vivente, non solo durante la loro vita di persone bat-
tezzate, ma anche nell’equilibrio d’insieme dei loro impegni e delle loro vite,
al fine di trasformare queste ultime in “predicazione”, servendo il dialogo tra

Dio e il mondo. Allo stesso tempo, essi inscrivono per tutta la vita dell’Ordine
il bisogno di predicare la Parola, riferendo sempre questa predicazione alla
costituzione della Chiesa di Cristo attraverso la ricerca della comunione e del-
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l’unità. Come ben sappiamo, oggi è necessario riflettere sulla diversità esisten-
te in seno a queste Fraternite, per capire insieme come accettarla, promuover-
la e combinarla, cercando di riunirla in un’unica concreta testimonianza di
una vita laica che cerca di essere predicazione.
Esistono altri modi secondo cui i laici possono prendere parte a questa missio-
ne e appartenere alla “Famiglia Domenicana”, senza tuttavia impegnarsi come
descritto in precedenza: laici associati a numerose congregazioni di suore, a un
certo convento o a una specifica opera domenicana, eredi delle “milizie”
medievali, membri del Movimento Internazionale della Gioventù Domenica-
na, Volontari domenicani, membri delle Fraternite Lataste e dei movimenti
che si ispirano alla sua intuizione di Betania. A ognuno di questi gruppi corri-
sponde uno specifico modo di impegnarsi all’interno della Famiglia Domeni-
cana. Inoltre, come ogni famiglia, anche questa ha degli amici che, senza
esprimere esplicitamente l’appartenenza ad essa, ne condividono la missione,
attraverso collaborazioni di tipo professionale che scelgono di ancorare salda-
mente allo spirito di san Domenico (per esempio, professionisti nel campo
dell’insegnamento, dell’editoria, delle comunicazioni) o attraverso scelte di
evangelizzazione (per esempio, i numerosi laici impegnati nella predicazione
del Rosario secondo la tradizione domenicana). L’idea della Famiglia Dome-
nicana, di comunione domenicana, permette di riunire tutte queste dimensio-
ni con le monache, i frati, le suore di vita apostolica, i membri degli Istituti
secolari e delle Fraternite sacerdotali, nel nome dell’evangelizzazione, missione
comune per il Regno, nel rispetto e nell’autonomia della vocazione propria di
ciascuno (cfr. Documento di Bologna).
Questa diversità è importante per esplicitare il senso del legame tra i laici
domenicani e la predicazione. È necessario innanzitutto sottolineare che il
termine “predicazione” è inteso nel suo senso più ampio, tenendo conto
della specifica natura della predicazione dell’omelia nel corso della liturgia,
come definita dalla disciplina della Chiesa. “I vostri figli e le vostre figlie
profeteranno”!
Evangelizzare la Parola di Dio, proclamare il Regno di Dio, annunciare il
Vangelo, predicare il vangelo della pace, diffondere la presenza di Cristo…
tutte queste espressioni fanno eco alla profezia di Gioele: tutti profeteranno,
tutti parleranno “in nome di Dio”. I termini del Concilio Vaticano II espri-
mono chiaramente la specificità della vocazione laica all’evangelizzazione ed è
in quest’ottica che bisogna situare il legame dei laici domenicani con la mis-
sione del servizio della predicazione dell’Ordine. Tale specificità è bivalente.
Essa si riferisce agli ambienti specifici in cui i laici domenicani vivono e testi-
moniano e nei quali, grazie al loro servizio di evangelizzazione, permettono
all’Ordine di portare a termine la sua missione, “di raggiungere nel modo più
pieno il proprio fine”. Tuttavia, essa porta anche un contributo che, a sua
volta, viene fatto all’Ordine e alla comunione domenicana e costituisce un
altro modo, complementare, di contribuire al compimento della missione
dell’Ordine. Sono state le donne convertite a far prendere coscienza a Dome-
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nico della loro necessità di essere protette. Sono stati i primi poveri valdesi a
mettere in evidenza come la testimonianza della radicalità fosse portatrice di
una testimonianza evangelica.
Sono convinto che i laici domenicani possano permettere alla predicazione
dell’Ordine di raggiungere più pienamente il suo fine proprio grazie alla realtà
della vita laica, e questo in molteplici modi. Così come per i frati e le suore
dell’Ordine, la predicazione dei laici domenicani è radicata in effetti nell’espe-
rienza di vita. Questo perché la ricchezza del loro contributo specifico alla
predicazione dell’Ordine deriva dalla loro esperienza di vita familiare e profes-
sionale, dell’essere genitori, della vita nella Chiesa, dell’essere giovani nelle
società contemporanee e, inoltre, dalla singolare esperienza della persona bat-
tezzata che deve rendere conto della propria fede all’interno della famiglia o di
un gruppo di amici ai quali è quotidianamente e affettivamente legato ma che
non condivide la stessa fede e anzi, spesso, non manifesta alcun desiderio di
condividerla… in più, essi conoscono la difficoltà della testimonianza della
fede in maniera particolare: in molti luoghi del mondo contemporaneo la
situazione abituale del laico lo mette di fronte all’indifferenza, allo scetticismo
e alla mancanza di fede in maniera molto diversa da come può accadere a un
religioso, e questo deve costituire un arricchimento per la predicazione del-
l’Ordine. Analogamente, attraverso le attività della sua vita professionale,
familiare o politica, il laico sperimenta come le esigenze cristiane di fraternità
e di verità, secondo le quali egli cerca di contribuire alla trasformazione del
mondo, costituiscano una predicazione essenzialmente legata al suo stato, che
va a coniugarsi con la predicazione dell’insieme della “famiglia di predicatori”.
È grazie a tutte queste esperienze che diventa possibile l’esperienza di Dio,
della sua presenza, della sua Parola, della sua Provvidenza… parlare in nome
di Dio significa lasciare che il suo respiro guidi le nostre parole umane, in
modo che esse siano testimoni della presenza e della “vita con noi” di Colui
che è più grande di tutti noi. Tuttavia, si tratta anche di lasciare inscrivere in
noi, nel profondo delle nostre esperienze, una eco misteriosa dell’esperienza
che Dio stesso, e suo Figlio, hanno voluto fare della condizione umana. È
facile comprendere che la complementarietà tra la predicazione dei laici e
quella dei frati o delle suore impegnati nella Famiglia Domenicana nella
forma della vita consacrata, è una conseguenza della complementarietà dell’e-
sperienza della vita umana. Da questo punto di vista, è importante sottolinea-
re che uno dei compiti della famiglia domenicana è quello di organizzarsi in
modo che queste molteplici esperienze – e non solo le azioni concrete di evan-
gelizzazione – dialoghino tra loro e si insegnino reciprocamente la presenza e
la provvidenza di Dio. Troppo spesso, mi sembra, diamo per scontato l’essere
reciprocamente attenti a ciò che rende singolare la condizione di domenicani
oggi nei diversi stati della vita, o di conoscere il modo di vivere degli altri
membri della famiglia… in fondo, forse troppo spesso, pensiamo che sia pos-
sibile costruire la nostra “famiglia” passando sotto silenzio ciò che è il fonda-
mento stesso della predicazione, perché è il luogo fondamentale dell’opera
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della grazia in ognuno di noi. Per servire il dialogo di Dio con l’umanità è
necessario prendere tempo, avere i mezzi, ascoltare l’eco delle molteplici con-
versazioni che Egli conduce nel mondo.
A partire da queste considerazioni, possiamo affermare che i laici domenicani
arricchiscono il modo in cui l’Ordine deve, giorno dopo giorno, imparare ad
“amare il mondo”, a cui è inviato a predicare, non soltanto facendo delle ana-
lisi sottili e pertinenti del mondo stesso, ma anche rendendosi vulnerabile alle
diverse esperienze del mondo fatte dai membri della famiglia domenicana.
Facendo ciò, l’ordine nella sua diversità apprenderà anche a lasciarsi segnare
dalle diverse interpretazioni della Parola che nascono dal cuore di queste espe-

rienze. Con la Bibbia in una mano e un giornale nell’altra, amavano dire alcu-
ni dei nostri antenati. L’esperienza condivisa arricchirà ulteriormente questo
tipo di comportamento, ed è a partire da questa presa di coscienza che l’Ordi-
ne, nella sua interezza, potrà rafforzare sempre di più la sua convinzione che
uno dei primi doveri dell’annuncio del Vangelo è quello di permettere a cia-
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scuno dei suoi interlocutori di percepire qual è il suo posto in questo Regno
annunciato e di scoprire la responsabilità che può assumersi accettando di
essere, a sua volta, inviato. In seno all’Ordine, i laici domenicani hanno il
dovere di ricordare agli altri membri la questione essenziale: i laici all’interno
della Chiesa non sono i destinatari della predicazione, dell’evangelizzazione e
della pastorale, bensì sono chiamati a esserne gli attori.

In comunione, rinnovare la zelo per l’evangelizzazione
Recentemente, la Chiesa ha coniato la definizione di “famiglia spirituale”, che
corrisponde a quelle che vengono solitamente chiamate “nuove comunità”. In
un certo senso, se non fosse per il timore di risultare anacronistici, potremmo
spingerci con il dire che la “Santa Predicazione” delle origini avrebbe potuto
corrispondere a questa definizione e che la “Famiglia Domenicana” ne è oggi
la realizzazione. Attualmente, per la Chiesa è una questione pressante, come è
stato ribadito più e più volte, rinnovare al proprio interno lo zelo per l’evange-
lizzazione, ovvero rafforzarsi e nel contempo espandersi, attraverso la potenza
e la grazia dell’evangelizzazione. A questo scopo, è urgente assicurarsi che l’i-
niziativa dell’evangelizzazione non sia percepita solo come il frutto delle opere
clericali della Chiesa, quanto piuttosto come il frutto di un’iniziativa comune
attraverso la quale la Chiesa, nella sua totalità, metta in gioco ciò che è parte
della sua essenza, avventurandosi in un incontro con i propri contemporanei.
Pertanto, al fine di diventare ciò che è essenzialmente, la Chiesa necessita del-
l’impegno di tutti per portare il Vangelo al mondo. Come possiamo mancare
di cogliere tale urgenza per il nostro Ordine? In quanto “servo del carisma
della predicazione”, l’Ordine dei Predicatori ha il dovere di promuovere il
carisma dei laici per l’evangelizzazione e mostrare che è la costituzione stessa
della Chiesa a essere in gioco, attraverso l’integrazione dei laici domenicani in
un’unica comunione domenicana. Tuttavia, ciò significa che è prioritario,
tanto per l’Ordine quanto forse per la Chiesa, considerare che non si possono
più definire gli orizzonti dell’evangelizzazione se tutti, laici, religiosi e persone
consacrate, non stabiliscono un dialogo solido, prestando particolare attenzio-
ne all’esperienza e all’anelito missionario del laicato.
Vari elementi mi sembrano determinanti riguardo al contributo specifico dei
laici domenicani a quest’opera di rinnovamento dello zelo per l’evangelizza-
zione che coinvolge l’intera Famiglia Domenicana. In primo luogo, anche a
costo di dire una banalità, i laici ricordano a tutti che un’intuizione evangelica
come quella di san Domenico non può essere ridotta alla sua traduzione nella
vita consacrata. In una famiglia spirituale si corre sempre il rischio di lasciare
che si formino delle distinzioni da cui, implicitamente, si potrebbero dedurre
delle false gerarchie: consacrati e non consacrati, preti o no, uomini o donne,
giovani o vecchi. Tutti noi dobbiamo avere la semplicità e, indubbiamente, il
coraggio di far fronte a questa tentazione e porvi rimedio. È a questo prezzo
che possiamo mettere, nel miglior modo possibile, il carisma della predicazio-
ne al servizio di una Chiesa che è fraternità. Ciò si realizza anche ascoltando i
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laici domenicani parlare delle gioie, ma anche delle difficoltà che essi speri-
mentano nel loro impegno ecclesiale, scoprendo troppo spesso che, se da un
lato il sostegno dei laici è in genere fortemente desiderato, dall’altro non sem-
pre le loro iniziative, la loro formazione teologica, le loro conoscenze teoriche

e pratiche, la loro esperienza umana sono accolti come si vorrebbe. È come se
si adottassero due pesi e due misure nel dare spazio alla parola di ciascuno
nella conversazione ecclesiale.
Insistere sull’impegno dei laici domenicani nella predicazione significa, nella
tradizione dell’Ordine, insistere anche sull’esigenza dello studio. Come affer-
mato inizialmente, la predicazione deve trovare la propria fonte nell’equilibrio
tra le tre forme di contemplazione, che sono la preghiera, lo studio e la vita
fraterna. Annunciare la Parola, ascoltare le aspirazioni del mondo contempo-
raneo alla verità, cercare di stabilire le migliori condizioni possibili per un dia-
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logo con le culture e le nuove forme di conoscenza: tutto ciò richiede l’ascesi
dello studio. L’Ordine non deve mai smettere di essere “studente”, affinché la
testimonianza e le parole della fede trovino nello studio e nella conoscenza
della tradizione della Chiesa, il rigore e l’oggettività necessari per aprire ai
nostri interlocutori autentici percorsi di libertà in cui impiegare la propria
intelligente comprensione della fede nella Chiesa.
La varietà di situazioni concrete in cui vivono i laici è anche una grandissima
fonte di ricchezza per l’intera famiglia domenicana. Essa rende possibile, difat-
ti, non cedere alla facilità con cui si potrebbero rappresentare realtà umane,
familiari e sociali in modo univoco, o da un punto di vista teorico che potreb-
be diventare normativo e riduttivo. È nell’esperienza concreta che vengono
poste domande sulla vita di coppia, l’educazione dei figli, la responsabilità pro-
fessionale, il lavoro precario, il tenore di vita, l’impegno politico o sociale. È
sempre nella concretezza dell’esperienza che sono vissuti la morte di un coniu-
ge o di un figlio, quei momenti difficili in cui forse si deve intraprendere un
cambio di percorso professionale, le fasi del percorso di pensionamento, le dif-
ficoltà della vecchiaia. Essendo tutte queste esperienze, nella concretezza della
vita, in un rapporto dialogico con il loro impegno alla predicazione del Vange-
lo, i laici domenicani offrono un contributo ineguagliabile alla comprensione
della Parola di Dio nell’ambito della famiglia domenicana.
L’insistenza che la Chiesa oggi pone sulla necessità di un rinnovamento dell’e-
vangelizzazione è spesso accompagnata dalla constatazione che la “secolarizza-
zione” rappresenta una sfida significativa per la proclamazione del Regno.
Anche in questo caso, occorre sottolineare la specificità delle esperienze di tale
secolarizzazione che i laici hanno nel proprio ambiente professionale, familia-
re o di amicizie. Quante volte sentiamo i fratelli e le sorelle laici esprimere la
loro tristezza nel vedere la propria famiglia allontanarsi dalla fede con una
certa indifferenza, la solitudine che provano quando sembra quasi impossibile
per loro dichiarare la propria fede pubblicamente nei contesti in cui vivono o
lavorano, l’incomprensione a cui devono far fronte quando cercano di dimo-
strare che non esiste necessariamente una contraddizione tra la ragione
moderna, che è soprattutto scientifica e tecnica, e le loro convinzioni della
fede e dei valori. Quante volte queste persone confessano la difficoltà di trova-
re, in contesti culturali molto diversi, l’atteggiamento giusto nel contesto
attuale di pluralismo religioso! In questo i laici domenicani possono aiutare
l’intera famiglia domenicana a mettere in atto in maniera creativa una predi-
cazione che riunisca la testimonianza che emerge dalla loro vita e la parola
esplicita. Considerando questa complementarietà, l’impegno della famiglia
domenicana a una missione condivisa di evangelizzazione può portare al rico-
noscimento di una serie di obiettivi di primaria importanza. È chiaramente
compito in primo luogo di ogni “santa predicazione” locale identificare tali
priorità, tenendo in conto la realtà concreta, la cultura di ogni Paese e la sua
specifica storia ecclesiale. Io credo, tuttavia, che una riflessione comune degli
altri membri della famiglia domenicana insieme ai laici sia particolarmente
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necessaria al giorno d’oggi, in un periodo in cui si affronta un rinnovamento
dell’evangelizzazione con le famiglie, nel mondo dell’educazione e verso i gio-
vani. Dobbiamo ricercare la loro esperienza di conoscenza pratica contempo-
ranea al fine di identificare meglio le sfide poste dall’incontro dell’evangelizza-
zione con la cultura tecnico-scientifica e con i nuovi social network. È insieme
a loro, magari prestando particolare attenzione alla loro esperienza, che pos-
siamo familiarizzare con la secolarizzazione non solo nella misura in cui scon-

volge le abituali modalità di riconoscimento della Chiesa, ma anche in quanto
apre nuovi percorsi di libertà per l’evangelizzazione.
In questo periodo di invito al rinnovamento dell’evangelizzazione, mi sembra
dunque che l’Ordine dei Predicatori sia in particolar modo chiamato a inte-
grare nella dinamica della propria missione un’attenzione prioritaria alla pro-
mozione della vocazione laica a diffondere il Vangelo nel mondo. Sarebbe un
modo meraviglioso di servire la Chiesa oggi. A questo fine, vorrei sottolineare
in particolare alcune modalità che potremmo sviluppare. Lo spirito con cui
diversi gruppi di laici domenicani sono chiamati a vivere la loro vita deve esse-
re sempre contraddistinto da gioia, libertà e semplicità: è in questa prospettiva
che ci indirizzano i documenti scritti per il laicato domenicano a partire dal
Concilio. Le Fraternite Laiche Domenicane hanno una maggiore responsabi-
lità all’interno della costellazione dei vari gruppi di laici, in quanto s’impegna-
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no a introdurre, in una vita pienamente laica, l’equilibrio tra tutte le dimen-
sioni della tradizione di san Domenico. Dobbiamo assicurarci che le fraternite
offrano questa possibilità di vita alla scuola di san Domenico, distinguendosi
deliberatamente da ogni “contaminazione da parte della vita religiosa” ed evi-
tando formalismi che porterebbero alla fossilizzazione. Tuttavia, dobbiamo
anche essere aperti alla comparsa di nuove forme di vita laica all’interno della
Famiglia, proprio in virtù della diversità di esperienze sopra citata. La sfida
dell’evangelizzazione dei giovani ci chiama a promuovere, il più possibile, i
gruppi che possano partecipare al coordinamento del Movimento Giovanile
Internazionale Domenicano, non come gruppi “pastorali” per giovani, ma
come gruppi costituiti e formati per essere gruppi di giovani missionari per i
giovani (tenendo in particolare considerazione quei giovani che non hanno
ricevuto la fede e che vivono in contesti molto distanti dalle realtà in cui in
genere esistono delle tradizioni spirituali). Ritengo sia importante che, nel
corso di quest’anno, gli altri membri della Famiglia Domenicana dedichino
del tempo ad ascoltare, conoscere e comprendere meglio la vocazione laica
nell’insieme della missione dell’Ordine, partecipando così ancora di più alla
promozione di questa vocazione.
Se svilupperemo questa dinamica del laicato domenicano, ciò ci impegnerà a
promuovere nel cuore della Chiesa una riflessione attuale sulla natura della
vocazione laica all’evangelizzazione, che riguarda tutte le persone battezzate,
nonché una riflessione sul contributo delle “comunioni laiche” che rientrano
nelle tradizioni spirituali particolari che caratterizzano lo stabilirsi di comu-
nità ecclesiali locali.
Invito tutti i teologi e le teologhe della Famiglia Domenicana ad aiutarci in
questa riflessione. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno… Consacrare un
anno della novena di preparazione al Giubileo dell’Ordine al tema “I laici
domenicani e la predicazione” può aiutarci a raggiungere una maggiore consa-
pevolezza della sfida posta dall’essere “mandati a predicare il Vangelo” nella
Famiglia Domenicana. È fondamentalmente un’appello rivolto a tutti noi a
radicare sempre più profondamente il nostro desiderio di evangelizzazione nel
mistero del nostro battesimo, che ci chiama all’edificazione della Chiesa nel
mondo come sacramento di salvezza. Invito tutte le comunità dell’Ordine e le
comunità e i gruppi all’interno della Famiglia Domenicana a dedicare del
tempo nel corso di quest’anno ad approfondire quest’argomento. Con tale
proposito, li invito ad approfittare del periodo della Quaresima per dedicare
ogni settimana un momento di lectio divina comunitaria sui testi delle cinque
domeniche di quest’anno liturgico, rinnovando la loro comunione nel seguire
il percorso sul quale la Chiesa invita i catecumeni a rinascere nella gioia dell’e-
vangelizzazione.
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C’è ancora bisogno di Gesù Cristo?
Negli anni della sua vita terrena Gesù non aprì gli occhi a tutti i ciechi di
Israele. Potremmo domandarci se un unico cieco guarito facesse la differenza,
rispetto a quando non era ancora apparso sulle strade della Galilea… Non
risolse neppure i problemi di tutte le feste di nozze… Tuttavia questi piccoli
gesti sono il modo in cui Dio pronuncia la sua parola che crea e ricrea.
In realtà i miracoli del Messia hanno qualcosa in comune con i sacramenti
della Chiesa: contengono la pienezza della divinità, ma apparentemente non
cambiano nulla, né nella vita di colui che li celebra, e neppure in quella di
coloro che vivono accanto… Insomma, apparentemente resta tutto come
prima. 
La differenza cristiana comincia qui, nel modo di valutare e giudicare la
vicenda di Cristo e soprattutto le vicende dei Cristiani: proprio perché i mira-
coli raccontati nei vangeli sono piccoli e fragili, (essi) acquistano un valore e
guadagnano potenza ancora maggiore. L’Onnipotente non permise che
Gedeone distruggesse il popolo dei Madianiti fino a quando il suo esercito
non fosse ridotto da 32mila a 300 uomini (cfr. Gdc 7). Nella Bibbia vale lo
slogan: “piccolo è bello”– Davide contro Golia insegna! –. Nel secondo libro
dei Re leggiamo che, quando il generale Naaman di Siria chiese al profeta Eli-
seo di essere guarito dalla lebbra, questi gli ordinò di bagnarsi sette volte nel
fiume Giordano. Il militare reagì violentemente: “Forse l’Abana e il Parpar,
fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele?”. In verità, il
Giordano è poco più che un torrente, se paragonato ai grandi fiumi della sto-
ria… Alla fine Naaman obbedì per l’insistenza della sua schiava, e fu guarito
(2Re 5,12). Un fatto importante, la guarigione di Naaman il Siro, da essere
citato da Gesù, attirandosi le ire dei compaesani (cfr. Lc 4,27). “Piccolo è
bello” emerge anche nel Nuovo Testamento, laddove Gesù dichiara che qual-
siasi cosa facciamo al più piccolo dei suoi fratelli, fosse anche la carità di un
bicchier d’acqua, l’abbiamo fatta a lui. I piccoli gesti costituiscono ad un
tempo una preghiera che il Regno venga e una parola pronunciata da Dio che
ci avvicina al Regno. Il Signore non si limita a compiere un gesto qualunque.
Si tratta sempre di atti di creazione e di redenzione. 
Al momento del suo arresto Gesù non subisce il fatto passivamente, ma lo
trasforma in un’occasione di dono totale di sé, a Giuda e agli altri, venuti con
lui… con torce e bastoni.  
La virtù cristiana della speranza non consiste soltanto nella scommessa che il
bene è più forte del male. Sperare non significa neppure che Dio avrà l’ultima
parola e all’ultimo momento stupirà tutti con un colpo di scena, arrivando a
salvare il protagonista del film… Cristo dona veramente se stesso abbraccian-

Celebriamo Cristo, la nostra vita!
fra Massimo Rossi op
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do il palo della croce, sul quale morirà come figlio di Dio, e con il suo sacrifi-
cio porterà frutti di salvezza per tutta l’umanità. 
Niente della storia umana è così tanto ingiusto e doloroso da non poter essere
redento dalla croce di Cristo e diventare segno pasquale. 
L’eucaristia è più di tutti il sacramento della speranza, segno efficace di spe-
ranza per tutti coloro che vi partecipano con fede. Esso non annuncia sempli-
cemente il banchetto escatologico, futuro di festa nel Regno dei Cieli. Con
l’Eucaristia, il futuro irrompe nel presente, l’eternità è gia un fatto reale,
attuale. Ciò che i Dodici sognavano ardentemente, e Gesù con loro – “ho
desiderato ardentemente celebrare con voi questa pasqua” (Lc 22,15) –, viene
anticipato nell’ultima cena. 
Messi a confronto con la morte, mangiano, bevono, digiunano. I soldati si
stanno avvicinando, è vero; ma soprattutto è l’ora che Gesù condivida il pane
del suo corpo con i suoi discepoli; per questo è venuto nel mondo. È l’ora
della comunione con la pienezza della divinità, non esiste altro. Meister
Eckhart, mistico domenicano del 1400, scrive: “Che cos’è l’oggi? L’oggi è l’eter-
nità”. Non ci bastano i segni che alludono al futuro, abbiamo bisogno di
segni che ci diano addirittura un assaggio del futuro, che ci facciano gustare il
sapore del futuro. 
La dimensione del memoriale eucaristico è quel delicato e complesso stru-
mento liturgico che mantiene costantemente in tensione feconda l’eternità
del Cristo con il momento storico della sua passione. Onde il prodigio della
nostra salvezza consiste del partecipare a modo di caparra, di pegno, di assag-
gio, alla vita eterna del Figlio, facendo continuamente memoria della sua
morte e della sua risurrezione. C’è una sorta di andirivieni dal passato al futu-
ro, dal futuro al passato… Che cos’è questo andirivieni continuo (ed efficace)
se non il nostro presente?

Vivendo sacramentalmente la speranza cristiana, noi fedeli la realizziamo, 
affrettando l’avvento del Regno
Non solo i Papi compiono gesti profetici… Anche noi possiamo lanciare
segni concreti che realizzano la nostra speranza. Questo atteggiamento richie-
de però una notevole dose di immaginazione e altrettanto coraggio. Se il
mondo vede che i cristiani sono pronti ad agire un po’ rischiosamente, invece
di ritrarsi sempre timidamente, perché potrebbe non funzionare, perché chis-
sà che cosa penseranno di me, perché non ne vale la pena, perché tanto non
cambierà mai niente, perché non sta a me ma a quelli che c’hanno il potere e
l’autorità, perché, perché, perché,…. allora il mondo intuirà forse, finalmen-
te, che la speranza cristiana è un valore, e come tutti i valori ha la forza di
muovere le idee e le volontà all’azione.
Ogni dolore può essere sopportato, se lo si sa collocare dentro una storia
meritevole di essere raccontata. La narratologia insegna che raccontare un
fatto doloroso può avere un effetto terapeutico. Il memoriale della passione di
Cristo che celebriamo ogni domenica si colloca a pieno titolo in questo rac-
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contar terapeutico. E c’è di più: nel caso del memoriale eucaristico, non si rac-
conta solo un evento passato; il memoriale-anamnesi è quel segmento liturgi-
co che ci consente di essere fatti contemporanei all’evento di salvezza che il
Signore visse con e per i suoi discepoli, e che ci comandò di ripetere in
memoria di lui. 
Si concorda ampiamente sul fatto che, raccontando storie, noi diamo senso

alle nostre vite, con i nostri dolori e le nostre gioie. Individualmente e come
comunità, viviamo storie che danno forma e scopo alle nostre esperienze
personali. Come cristiani troviamo la speranza vivendo all’interno di una
storia, e non – come qualcuno si illude – evadendo da questa. Si tratta del-
l’anno liturgico che inizia con l’Avvento e termina con la solennità di Cristo
Re. E così, domenica dopo domenica, un passo alla volta, la promessa di
Cristo si avvicina…
La Chiesa ha attraversato e sta ancora attraversando momenti di crisi, e Dio

Risurrezione
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puntualmente continua a demolire le nostre “celle di ottimismo”: penso a
certi gruppi ecclesiali, vere e proprie oasi felici, ma penso anche a certi spazi
sacri, recinti protetti, quasi riserve naturali, accuratamente custodite lontano
dal mondo civilizzato. 
Quando Dio demolisce i nostri sogni, è perché sono troppo piccoli per lui e
anche per noi; lo spazio della vita di Dio è vasto, possiamo avventurarci den-

tro senza paura, lasciando la nostra riva sicura. Dio ci libera dalle ambizioni
meschine, affinché ricominciamo a sperare e con più fantasia.
Nella fede, la narrazione del tempo progredisce su un abisso di ignoranza. I
nostri racconti altro non sono che la preghiera che il tempo abbia un signifi-
cato. Deve essere così! non possiamo conoscere il segreto delle nostre vite, per-
ché questo segreto è custodito in Dio e, come dice Tommaso d’Aquino, quel-
lo che è in Dio non lo possiamo sapere, né capire; del resto anche sant’Agosti-
no pensava lo stesso: “Se lo capisci, allora non è Dio!”.
Siamo destinati a scoprire “ciò che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrò
in cuore di uomo, e che Dio ha preparato per quelli che lo amano” (1Cor 2,9).

Ascensione
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Ma il traguardo sta al di là della morte; e per raggiungerlo dobbiamo morire.
Ogni volta che qualcosa di noi, o che noi abbiamo realizzato, viene demolito,
è Pasqua… possiamo uscire dal sepolcro alla luce di Dio.     
Ogni anno celebriamo il nostro compleanno e qualcuno ci ricorda in buone
maniere che siamo più vecchi di un anno e che sulla torta bisogna aggiungere
una candelina…; però, a Natale, giorno del compleanno di Gesù, nessuno si
sogna di immaginare una torta con 2000 e passa candeline! A Natale Gesù è
sempre un neo-nato; l’Emmanuele, il Dio-con-noi, inizia a vivere ad ogni
‘nuovo’ Natale: ogni anno, a Natale, l’umanità ha un nuovo futuro, e a Nata-
le, giustamente, celebriamo la fede nel futuro. 
Di fronte alla morte, la nostra speranza evoca la bellezza di una creazione
nuova, eterna, senza più legami con il male, con la sofferenza, con il peccato.
Nel salmo 150 leggiamo: “Lodate Dio con squilli di tromba, lodatelo con arpa e
cetra. Lodatelo con timpani e danze, lodatelo sulle corde e sui flauti”…  Se la
Chiesa vuole ancora offrire speranza ai giovani, allora nelle nostre chiese
dovremo risvegliare la bellezza. Si tratta di un tema che affiora in tutta la
nostra tradizione, dai salmisti che celebrano le Mirabilia Dei, alle teorie
medievali della musica delle stelle, alle moderne teorie delle stringhe degli
armonici. La fisica non è altro che la legge dell’armonia universale. 
Noi esprimiamo anche con la musica la nostra speranza per quel luogo in
cui, secondo John Donne, non ci saranno né rumore né silenzio, ma una
musica costante; né paure né speranze, ma un possesso costante; né nemici
né amici, ma una comunione e una identità costante; né fine né inizio, ma
una eternità costante.
Uno dei segni di cui abbiamo bisogno per fronteggiare la morte è la musica,
con tanto di crome e semicrome. Il salmista ispirato, colto dal demone not-
turno della disperazione, reagisce cantando: “Svegliatevi, arpa e cetra, voglio
svegliare l’aurora!” (Sal 108). La musica sconfigge il buio e parla di una speran-
za che non riusciamo neppure ad immaginare. La musica è la più corporea e
la più astratta delle arti, significato incarnato che nessuna forza bruta potrà
mai soffocare.

Sine dominico non possumus
Nell’anno 304, in Nord Africa, un gruppo di cristiani viene arrestato per
essersi riunito a celebrare l’eucaristia di domenica. Quando il proconsole
interroga Emeritus, il proprietario della casa ove si era svolto il raduno, sui
motivi per i quali aveva consentito a quegli uomini e donne di entrare, egli
rispose che quelli sono suoi fratelli e sorelle. Di fronte al divieto prescritto
dalla legge, Emeritus replica: “Quondam sine dominico non possumus”. 
La scelta di santificare il giorno del Signore con la celebrazione dell’eucaristia
dovrebbe essere il segno discriminante che la nostra fede manifesta tutto il suo
valore nella vita cristiana.
La domenica ci preserva e ci salva dal venire coinvolti completamente in una
storia che mira soltanto ai risultati; protegge dal rischio di essere asserviti al
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profitto e alla funzionalità produttiva. L’eucaristia domenicale ci aiuta a libe-
rarci da questa etica barbara, che rende il lavoro – se siamo fortunati ad
averne uno – il fulcro delle nostre vite, e fa del tempo libero qualcosa che
semplicemente accade quando non stiamo lavorando. 
Nell’odierno panorama sociale, che valore assume il religioso riposo del sabato
– per noi, della domenica –? Trent’anni fa il riposo festivo era ancora conside-
rato una forma di ribellione contro l’idolatria del lavoro, il rifiuto da parte
dell’uomo credente di identificarsi con il proprio lavoro. Ora che la nostra
società liquida ha reso praticamente impossibile a molti giovani, a molti padri
e madri di famiglia, comprendersi nei termini di un’occupazione professiona-
le, l’astensione (forzata) dal lavoro, l’uscita (forzata) dal mercato del lavoro
potrà forse identificare la domenica non tanto come giorno di riposo dall’im-
pegno del lavoro, ma come celebrazione di ciò che rimane di stabile e durevo-
le in un mondo liquido e insicuro: la fedeltà di Dio agli uomini. 
Davvero la domenica può ritornare ad essere il Dominicum, il Giorno del
Signore!
La Chiesa propone concretamente la logica della parrocchia. Senonché le par-
rocchie sono spesso comunità transitorie, raccolgono persone che non vi risie-
dono stabilmente, per motivi di lavoro, per interessi culturali differenti, per-
ché la famiglia vive lontano, perché parlano una lingua diversa… perché il
nostro è un mondo globalizzato.
Il precetto festivo resta un segno della fedeltà reciproca di Dio all’uomo e del-
l’uomo a Dio. Ma in questa società globale, la messa festiva viene vista sempre
più diffusamente come una indebita limitazione della libertà religiosa, come
una regola imposta dall’autorità che deve essere obbedita – non a caso si chia-
ma precetto –. 
È vero, tra le etimologie del termine ‘religione’ c’è anche quella che allude
all’essere legati… 
Tuttavia gli obblighi esprimono il modo in cui ci siamo liberamente radicati
nelle relazioni durature con altre persone, quelle che realizzano e rafforzano la
nostra identità. La versione del decalogo riportata dal libro del Deuteronomio
(5,15), collega direttamente il sabato all’evento della liberazione dalla schia-
vitù in Egitto, liberazione attuata da Dio in persona. Israele è stato slegato
dall’oppressione egiziana e perciò si lega a Dio: è un legame che non limita, al
contrario, libera e fa sentire a casa. 
Avanti tutta con coraggio! Rinunciamo alle collusioni con i poteri del silenzio,
i poteri della tomba… Non facciamo troppo caso a quel che la gente può
pensare, quando diciamo apertamente la verità. Ricordiamo che la Messa pos-
siede ancora un peso politico sovversivo notevole presso gli ultimi totalitari-
smi. Prima di salire sulla croce, il Signore esorta: “Non sia turbato il vostro
cuore. Credete in Dio e credete anche in me” (Gv 14.1). 
E nelle nostre assemblee domenicali rallegriamoci, perché in questo nostro
stare insieme festoso condividiamo fin da ora il riposo festivo di Dio.   
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Vorrei accennare alla preghiera, inserita nella nostra vita domenicana. Il
discorso è un po’ storico e un po’ pratico. Partiamo da un antico adagio
sulla preghiera nel nostro Ordine, nel quale si dice che da noi la preghiera
(liturgica) deve essere fatta breviter et succinte. Questo adagio riguarda i
frati, non tanto le monache per le quali si dice: tractim et, cioè con conti-
nuità e pronunciando bene le parole; né tanto meno i laici, i quali allora
non potevano nemmeno pregare col breviario, se non con i cosiddetti “pic-
coli Uffici”, come il piccolo Ufficio della Madonna o dei Defunti. Però l’ar-
gomento può interessare tutta la famiglia domenicana, perché fa parte della
spiritualità dell’Ordine.
La liturgia costituisce uno dei pilastri portanti dell’Ordine, senza la quale non
ci sarebbe l’Ordine domenicano o dei Predicatori. La specificazione di “Predi-
catori” qualifica un po’ tutta la nostra vita e anche la nostra preghiera. Da noi
la preghiera non è necessaria solo per la nostra santificazione ma per la nostra
missione, viene dal nostro carisma. Noi siamo un Ordine missionario, e
anche la nostra preghiera è missionaria. Il Maestro fr. Bruno l’ha ribadito
anche nella sua ultima visita al nostro convento: la missione di predicare è il
fine per cui ci siamo. Naturalmente questo qualifica anche la nostra preghie-
ra, che è una preghiera missionaria; la contemplazione infatti è in ordine alla
predicazione. Questo problema è enunciato in quel principio che ritroviamo
fin dagli inizi, fatto di due avverbi: breviter et succinte. Entriamo allora nella
nostra liturgia partendo proprio da questa enunciazione.
Essa si trova già nelle leggi dei Premostratensi (noi abbiamo preso molto dai
Premostratensi, che erano dei canonici regolari riformati; anche san Domeni-
co originariamente aveva fatto questo tipo di vita), e veniva spiegata così:
“Psalmodia viva voce cantetur, sed non cum protractione dictionum”, cioè la sal-
modia deve essere cantata ad alta voce, senza allungare le parole e le sillabe,
facendo una pausa a metà verso (dei salmi) per respirare.
Il B. Umberto de Romans, quinto Maestro dell’Ordine, sotto il cui governo
l’Ordine si diede il proprio definitivo rito liturgico (1256), commentando la
preghiera nell’Ordine si esprime così: la liturgia delle Ore non deve essere fatta
in modo tale da far perdere la devozione e impedire lo studio¹. Storicamente,
nella prassi liturgica ci fu nel 1100 una drastica riduzione dell’Ufficio divino
ad opera dei Cistercensi, ai quali il nostro Ordine si è ispirato, contro le usan-
ze dei monasteri di Cluny. I monasteri legati a Cluny (più di un migliaio)
avevano aumentato sempre più le Ore dell’Ufficio fino a coprire quasi tutte le
ore del giorno, per la qual cosa la comunità si divideva in vari gruppi che si
alternavano in questa preghiera continua. Questo naturalmente impediva il

Un antico adagio della preghiera 
domenicana: “breviter et succinte”*

fra Raffaele M. Quilotti o.p.



78

giusto spazio alle preghiere personali, alla lectio divina. Sappiamo invece delle
notturne preghiere di san Domenico e dei suoi primi frati. Si può intendere
devotio (devozione, devozioni) in questo senso, ma anche certamente in senso
più moderno di devozione interiore, per cui significherebbe: fare una preghie-
ra che non sia stancante, tediosa. Una celebrazione, dunque, che non stanchi,
e che dia spazio alla preghiera personale e allo studio. Il termine studio allude
evidentemente alla missione, alla quale è ordinato lo studio. Quindi la pre-
ghiera comune deve tener conto sia della devozione personale, sia della mis-
sione. La liturgia non può assorbire tutto. Per cui i frati Predicatori si diedero
una preghiera più breve, come vedevano fare dai certosini.
Ciò premesso, non dobbiamo pensare che la preghiera liturgica dei primi frati
fosse breve come noi intendiamo, che anzi occupava diverse ore del giorno. Il
p. Fuente scrivendo sulla liturgia nella nostra legislazione nell’opera sotto cita-
ta (alle pp. 49-52) descrive bene i vari momenti di preghiera in una giornata
tipo, che riportiamo in nota². Si comprende ampiamente, da questo, la regola
della dispensa dal coro per i frati impegnati assiduamente nell’insegnamento e
nella predicazione (actu legentes, dicevano le antiche Costituzioni per i profes-
sori).
Nel tempo, poi, la preghiera ha preso un andamento diverso, ma sostanzial-
mente questo schema di preghiera è rimasto fino a Pio X, quando egli ha
riordinato l’Ufficio divino, riducendo un po’ il numero dei salmi, ma il resto
è rimasto sostanzialmente costante fino al 1962-65. Già dopo Trento era
scomparso il piccolo Ufficio quotidiano dei defunti (che vigeva accanto al
grande ufficio settimanale dei defunti, che i frati più anziani e le monache
ricorderanno), sostituito dal De profundis in refettorio, e ogni qualvolta ci si
muoveva dalla cella per andare in coro. Il piccolo Ufficio della Madonna si
recitava invece prima di scendere in coro nelle Ore corrispondenti (ma negli
ultimi tempi, da noi, lo si faceva solo in noviziato).
Quella adottata dal nostro Ordine era già un grossa semplificazione del ritmo
monastico. Ma mentre i Premostratensi avevano progettato il salterio quindi-
cinale, cioè in due settimane, san Domenico e i suoi primi compagni, seguen-
do le usanze cistercensi, vollero mantenere il salterio settimanale. Data la lun-
ghezza della preghiera comune si comprende pertanto la legge della dispensa
dal coro per coloro che dovevano preparare la scuola o la predicazione
(dispensa dalla preghiera in coro, non dalla preghiera personale, né dalla pre-
ghiera di Compieta, che era la celebrazione più solenne del giorno, perché
c’erano tutti. Per tutti era anche la messa settimanale del lunedì per i frati,
famuli e benefattori defunti). Ciò nonostante non veniva prima lo studio e
poi la preghiera, ma prima la preghiera e poi lo studio, una preghiera tuttavia
che non doveva essere talmente prolungata da impedire, come detto, lo stu-
dio e le devozioni personali.
Ma il breviter et succinte riguarda più propriamente il modo di pregare, di sal-
modiare: una preghiera fatta con “leggerezza”, senza prolungare la voce sulle
sillabe, senza affrettare e senza trascinare, senza code e senza accavallare i due
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cori, non troppo lenta ma con le debite pause, senza discanto (cioè a una voce
sola) e senza ottava (recitare o cantare una ottava sotto o sopra). Occorrono le
pause, si diceva, per non fare confusione, ma anche per respirare e poter can-
tare con più forza (virilmente). C’erano (e ci sono ancora) due tipi di pause:

una pausa più lunga a metà versetto del salmo o dell’inno, e una più breve a
metà nei versi più lunghi. Le pause – il silenzio – servono anche a interiorizza-
re la preghiera e darle un andamento più contemplativo.
Umberto di Romans parla anche, a proposito della nostra preghiera, di una
solennità progressiva, sia nel canto, sia nelle pause dei salmi; quando è festa,
diceva, si può avere nella preghiera un andamento più tranquillo e pause più
lunghe, perché in quei giorni non ci sono preoccupazioni di studiare e fare
scuola. C’è un magis e un minus, un più e un meno. Concretamente era il

Pentecoste
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cantore che guidava il ritmo della preghiera, che dava l’andamento del coro,
di volta in volta. Ma i criteri erano chiari: non erano per pregare meno, ma
per pregare meglio.
Oggi le Costituzioni dicono che ogni ufficiale deve agire in sintonia col prio-
re, il quale fondamentalmente è il responsabile di tutto, anche se egli non si
sostituisce agli ufficiali conventuali. Così il cantore deve essere in sintonia col
priore, e deve essere anche supportato, oggi, da una commissione liturgica

conventuale, dato che ora, in determinate circostanze, si possono scegliere
orazioni, letture, canti, segni, adatti alle singole comunità, soprattutto se pre-
senti i fedeli. 
Col nuovo ordinamento post conciliare si è tornati senza avvedersene alla
situazione primitiva, prima che l’Ordine si desse una liturgia unica uguale per

Assunzione di
Maria al cielo
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tutti in tutto il mondo. Ora, tutta questa legislazione è fissata, per noi, dai
Capitoli generali. Perché da noi la liturgia è data non dai singoli religiosi, né
dalle singole comunità, né dalle singole Province, ma dalle disposizioni dei
Capitoli generali e del Maestro, come avviene per le Costituzioni.
A questo proposito c’è una novità nelle nuove Costituzioni del 1968, circa la
preghiera: non è più prevista la regola della dispensa dal coro. La preghiera
liturgica oggi è così breve, dopo la riforma, essendo essa stata commisurata sul
ritmo dei parroci, delle loro comunità parrocchiali e dei singoli laici, che non
ha senso ritenersi dispensati abitualmente dalla preghiera corale, né per la
devozione né per lo studio.
Con le lingue moderne è cambiato anche il ritmo della preghiera, perché le
lingue moderne hanno un andamento ritmico diverso dal latino. Oggi la pre-
ghiera può essere fatta con più calma, anche se non pesantemente e troppo
lenta. In più, per i salmi in italiano occorre osservare il ritmo degli accenti
della frase, meglio evidenziato quando si canta, ma da tenere in considerazio-
ne anche quando si recita.
Il breviter et succinte conserva la sua validità ancor oggi, ma con i necessari
adattamenti alla attuale struttura della Liturgia delle Ore romana, che mate-
rialmente è assai breve, anzi anche troppo breve per gli Ordini mendicanti. 

La riforma della liturgia nell’Ordine dopo il Concilio Vaticano II
Dopo il Concilio, per motivi pastorali (cioè per celebrare con il popolo) ma
anche economici (per spese non sostenibili per i libri liturgici nelle varie lin-
gue), l’Ordine (Capitoli generali e Consiglio generalizio) scelse di non pubbli-
care più libri liturgici in proprio, ma di adottare il rito e i libri liturgici romani
locali, mantenendo però alcune usanze più specifiche del tradizionale rito
domenicano, che è una variante medievale del rito romano. Come tutti
sanno, nel 1200, quando è nato l’Ordine, non c’era una liturgia romana
uguale dappertutto: c’era un fondo comune, ma misto a molte usanze dioce-
sane o regionali. I frati si trovarono subito nella necessità di darsi una liturgia
omogenea per tutti i conventi, adatta al loro carisma e tale che cambiando
convento non si trovassero usi e libri liturgici diversi. Gli usi liturgici domeni-
cani sono nati a tavolino, mettendo insieme consuetudini diverse: francesi
(Lione in particolare), inglesi, tedesche, lombarde. Si lavorò per parecchi anni,
a iniziare già sotto il beato Giordano di Sassonia, finché i Capitoli generali,
che, come sapete, all’inizio si radunavano ogni anno, chiesero di precisare un
testo definitivo, che fu approvato, da tre capitoli generali successivi sotto il
Maestro beato Umberto de Romans (anni 1254-5-6). Alcune correzioni furo-
no apportate anche dopo. Al Maestro fu dato un testo ufficiale, prototipo, sul
quale adattare tutti i libri liturgici locali, in occasione delle sue visite ai con-
venti. Il prototipo era una specie di bibbia, contenente 14 libretti liturgici
diversi, anche con la musica, ricopiati insieme. Riguardavano tutti i riti, le
rubriche, ma anche le preghiere, le letture bibliche e patristiche, i canti. Il gra-
duale ricalca sostanzialmente, ma con alcune scelte diverse, quello dei cister-
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censi. Questi libretti costituirono gli usi liturgici dell’Ordine lungo i secoli, la
tradizione liturgica domenicana, con la quale pregarono e si formarono tutte
le generazioni domenicane fino al 1968. (I Francescani, per i medesimi moti-
vi di uniformità, nel 1200 adottarono la liturgia della Curia romana del 1200,
e così la divulgarono dappertutto, e questa divenne la liturgia romana giunta
fino al Vaticano II. Non era quindi propriamente la liturgia di Roma, ma un
suo adattamento per la Curia romana, la quale, non avendo fissa dimora,
aveva bisogno di una celebrazione adattata, più snella).
Adottando il rito e i libri liturgici romani, i Capitoli generali ribadirono però
il desiderio di conservare le parti più proprie della nostra traduzione liturgica.
Prima del Capitolo generale di Madonna dell’Arco (1974) il Maestro dell’Or-
dine fr. Aniceto Fernandez istituì una Commissione liturgica di quattro frati
(come fu nel 1200), più un segretario, fr. Dominique Dye, col compito di
recensire tutta la liturgia dell’Ordine e vedere cosa mantenere come supple-
mento ai libri liturgici della liturgia romana. La Commissione, presieduta dal
p. D’Amato, presentò al Capitolo generale del 1974 i suoi risultati, che il
Capitolo discusse e approvò, ottenendo anche la conferma della Santa Sede.
Su questa base l’Ordine cominciò a elaborare i propri supplementi liturgici.
La riforma riguarda i testi, ma anche lo spirito della liturgia, la quale oggi
deve essere aperta anche ai frati cooperatori e ai fedeli. La liturgia diventa,
così, un nuovo campo di missione, una nuova strada di missione: pregare con
i laici e insegnare ai laici come pregare. Riguardo i libri più propri, perché
senza libri non si riesce a pregare insieme, l’Ordine ha proceduto, occorre
dire, con non molta prontezza. E questo ha nuociuto all’unità dell’Ordine. La
mancanza di unità nella preghiera, quando cioè ognuno prega come vuole,
nuoce anche all’unità di vita. Senza la preghiera comunitaria i rapporti
rischiano di ridursi ad essere soltanto umani e parziali. Si è sempre detto da
noi: come si prega così si vive, da come una comunità prega si vede come essa
vive, da come si è in coro (anche nella messa) si vede quanto si è in comunio-
ne. L’Ordine deve ritrovare unità anche nella sua preghiera, perché noi siamo
una comunità che prega, una comunità che studia, una comunità che predica,
non singole persone che pregano, studiano, predicano. Per ritrovare l’unità
non basta una unità cerimoniale, formale, nemmeno una unità nei riti anti-
chi; sarebbe una unità apparente se nella nostra liturgia rimanesse l’atteggia-
mento individuale che abbiamo ereditato dal passato.
Ciò nonostante i Maestri dell’Ordine hanno sempre promosso l’unità, pro-
muovendo la riforma liturgica nelle nostre comunità, recuperando una unità
anche nella preghiera pur al di là delle molte lingue. Non sono le molte lingue
che fanno divisione, ma le molte menti e i molti cuori. 
Significativo il punto di partenza per la riforma liturgica nell’Ordine. Dappri-
ma ci si è impegnati sulla liturgia delle Ore, pubblicando il primo supplemen-
to domenicano ai libri romani, nel 1982; poi il Messale, nel 1985; più tardi
un piccolo ma significativo Rituale per l’elezione dei superiori (in particolare
per il Provinciale e il Maestro dell’Ordine, ma anche per il priore conventuale
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e la priora delle monache): esso dà una visione soprannaturale dell’esercizio
dell’autorità tra di noi. È seguito il rito della Professione domenicana, per i tre

rami, pubblicato in latino e italiano nel 1999. Nel frattempo la Commissione
aveva lavorato per preparare anche il Rito per l’Unzione degli infermi e delle
Esequie, recuperando gli aspetti migliori della nostra tradizione (dal Processio-
nario e altri libri). Su tutti questi testi molto lentamente la macchina dell’Or-
dine, delle Province e gruppi linguistici, ha cominciato a muoversi per le loro
traduzioni-adattamenti.
Tutti questi libri furono preparati sotto la presidenza della Commissione litur-

Gloria degli angeli
e dei santi
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gica dell’Ordine presieduta da fr. Vincenzo Romano, fino al 2001. Quando,
per limiti di età e per malattia fr. Romano si ritirò, il Maestro fr. Carlos Azpi-
roz Costa nominò un’altra Commissione di quattro religiosi. Due vi avevano
già lavorato, fr. Dominique Dye, nominato Presidente, ed Elena Malaspina,
una suora delle Missionarie della Scuola, col ruolo particolare di esperta nella

lingua latina (perché tutti i testi liturgici ufficialmente vengono ancora prepa-
rati in lingua latina. Precedentemente vi aveva lavorato un’altra Missionaria
della scuola, Maria Grazia Bianco, ambedue titolari di cattedra presso Univer-
sità di Stato). Il Maestro ai due precedenti nominativi aggiunse un giovane
frate spagnolo, che aveva studiato a Sant’Anselmo, e un italiano. Più tardi si

Battesimo diGesù
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aggiunse un frate maltese, fr. Frank Borg, utile per la lingua inglese, laureato
anch’egli a Sant’Anselmo a Roma. Così erano coperte le principali lingue del-
l’Ordine (inglese, spagnolo, francese, italiano). 
Questa nuova Commissione ha lavorato dapprima per un completamento del
Messale e della liturgia delle Ore, con i nuovi santi e beati domenicani dopo il
1985. Nel 2006 è stato pubblicato un libro con questi aggiornamenti (Addi-
tamenta), approvati dal Maestro dell’Ordine fr. Carlos, per fornire materiale
alle Province per le loro traduzioni-adattamenti.
- Contemporaneamente sono stati ripresi i nostri rituali dell’Unzione e delle
Esequie, depositati presso la Congregazione per il Culto per una approvazione,
e pubblicati nel 2008 per mandato sempre del Maestro fr. Carlos, per offrire
un testo provvisorio alle province e ai monasteri, in attesa dell’approvazione
ufficiale della Santa Sede. 
- Nel frattempo, dal 2001, è stato messa in cantiere anche la raccolta delle
nostre tradizionali preghiere e benedizioni (dal Libelllus precum, ma anche dai
Formularium, Processionarium, Cærimoniale, Collectarium, breviari, messali).
In verità questo lavoro era già stato iniziato, e pubblicato in parte, nel 1982,
col libro della liturgia delle Ore. Queste preghiere, oltre le tradizionali devo-
zioni, riguardano anche la vita comunitaria, a iniziare dalle preghiere per la
mensa, i capitoli conventuali, visite canoniche, benedizioni per varie necessità,
riti di accoglienza nelle varie Confraternite o Associazioni legate all’Ordine.
- Da due anni un padre australiano, fr. Martin Wallace, si è messo a lavorare
per il supplemento al Martirologio, un lavoro già iniziato anche questo dal p.
Venchi e pubblicato in 2ª edizione da lui nel 2001 (Catalogus...).
- In vista del Giubileo dell’Ordine (2016) la Commissione liturgica centrale
(rinforzata nel frattempo da altri quattro confratelli: uno svizzero, un tedesco,
un portoghese e un americano del Nord) sta preparando due pubblicazioni di
canti: una di canti gregoriani più cari alla nostra tradizione (una cinquantina);
e una di canti moderni a san Domenico o attinenti alla nostra spiritualità. Si sta
studiando anche un inno ufficiale per il Giubileo dell’Ordine (2016).
- Un frate americano ha ripubblicato anche il vecchio Graduale domenicano (il
libro dei canti della Messa): una buona fonte per quei conventi che non aves-
sero più i nostri antichi libri di canto liturgici.
- Ultimamente è stato approvato dall’Ordine il nuovo Calendario liturgico OP,
con l’inserimento dei nuovi santi e beati dal 1985, da presentare alla Congre-
gazione per il culto per la necessaria approvazione (recognitio). Appena appro-
vato sarà reso pubblico nel sito dell’Ordine.
Poiché il compito della Commissione centrale non era solo quello di preparare
dei testi, ma anche di animare la vita liturgica dell’Ordine, negli ultimi anni si
è pensato ad alcuni bollettini di collegamento con le Province, i Monasteri e le
Congregazioni domenicane, dal titolo: Info/CLIOP (Cliop sta per Commissio-
ne liturgica internazionale dell’Ordine), distribuito in quattro lingue.
La Commissione che succederà all’attuale avrà certamente come compito pri-
mario non più la composizione di testi (essendo ormai quasi tutti preparati),
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se non il seguire tecnicamente le varie traduzioni linguistiche. Il suo compito
sarà più di animazione della liturgia nell’Ordine, per tornare ad avere quel
posto fondamentale che è insito nel nostro carisma.
Buon cammino alla liturgia nell’Ordine!

NOTE
* Cf. FUENTE, La vida liturgica..., 1981, pp. 257-267. 
1  “Horae omnes in ecclesia breviter et succinte taliter dicantur, ne fratres devotionem amittant et eorum studium minime

impediatur” (De vita regulari, II, pp. 97-98). Il testo più ampio dice: “iuste statutum est un «breviter», id est non nimis
morose, sicut faciunt quidam religiosi; «succinte», id est sine caudis protractionum, quas quidam facere solent in termi-
nationibus vel in pausis... Sed ne forte aliquam occasione huius brevitatis confusionem inducant in officio, distinctiones
et pausas debitas non servando in psalmodia, quod nequaquam est faciendum, subditur: Quod ita dicimus esse facien-
dum ut in medio versus metrum cum pausa servetur, non protrahendo vocem in pausa, vel in fine versus, sed, sicut dic-
tum est, breviter et succinte terminetur. Et est sensus quod idem istud quod diximus “breviter et succinte” dicendum
esse, «ita dicimus, id est intelligimus esse faciendum ut tamen in medio versus metrum cum pausa semper servetur, non
tamen sicut in medio versus vel in fine versus protrahatur vox, sed breviter et succinte tam in medio quam in fine ver-
sus terminetur sine vocis protractione”.

2 1. Messa. Ogni giorno la messa conventuale solenne (cantata; in alcuni giorni dell’anno anche due messe; ricordo anche
nel mio noviziato; anche i monasteri ci tenevano molto alle due messe in giorni particolari).
2. Ore canoniche nel giorno:
Mattutino: invitatorio, inno, salmi:

a) nei giorni di tre notturni: 
- per il 1° notturno: 12 salmi con 3 antifone, 3 letture e 3 responsori; 
- 3 salmi e 3 letture per gli altri due notturni (complessivamente 18 salmi e 9 letture, anche se le letture alla

fine erano molto brevi);
b) nei giorni di un solo notturno: 12 salmi e 3 letture;
c) nel tempo pasquale: 3 salmi e 3 letture (per restaurare le forze dopo la severa quaresima, i frati si riposava-

no un po’ di più, e anche la preghiera della notte era più leggera).
Lodi: 5 salmi con antifone, capitolo, inno, Benedictus, orazione (preghiere brevi).
Pretiosa: Lettura del Martirologio con le sue preghiere.
Prima: In quaresima 9 salmi fissi, nel resto dell’anno 3 salmi, con capitolo, versetto, orazione.
Terza, sesta e nona: 3 salmi, con capitolo, versetto, orazione.
Vespri: 5 salmi, inno, versetto, Magnificat con antifona, orazione.
Compieta: 4 salmi fissi, antifone variabili, capitolo, responsorio variabile, inno, Nunc dimittis con antifona variabile,
orazione, benedizione, processione della Salve Regina (al sabato, più tardi, si cantavano anche le litanie della Madonna.
dopo la Salve Regina).
3. Piccolo Ufficio quotidiano della Vergine Maria.
4. Ufficio completo settimanale dei defunti, e piccolo Ufficio giornaliero dei defunti: 3 lezioni, 3 salmi; Lodi e Vespri.
5. Al sabato i salmi graduali, quando si diceva l’Ufficio di santa Maria in sabbato. 
6. Litanie dei santi nei giorni di feria.
7. Inoltre la Messa privata (dei sacerdoti), comunione (fuori della messa) e confessione, preghiera segreta (più tardi
mezz’ora di meditazione comunitaria ogni giorno, e recita in comune anche del rosario).
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La situazione attuale
La frase è attribuita a Sartre. Ma sono molti che pensano come lui. Special-
mente oggi in cui sembra affermarsi la psicosi del pericolo e dell’insicurezza.
Non si tratta tanto dei cataclismi della natura, e neppure delle lotte che si sca-
tenano in ogni parte della terra e diventano guerre, genocidi, emigrazioni for-
zate, persecuzioni sistematiche, terrorismo; e neppure dei contrasti che nasco-
no in ogni nazione e creano divisioni di carattere politico, etnico, religioso,
culturale, sportivo. Ma si tratta dei semplici rapporti quotidiani. Sembra che
nessuno possa fidarsi dell’altro. I rapporti interpersonali sembrano fatalmente
segnati da sospetti, paure, sfiducia. Tutti contro tutti, e se non sono “contro”,
almeno lontani, a distanza di sicurezza. Una volta bastava la polizia; oggi si
dice che deve intervenire anche l’esercito. Una volta gli appartamenti erano
difesi da una comune porta, oggi si ricorre alle porte blindate rinforzate da
chiavistelli. Una volta bastava la chiave per chiudere la casa, oggi bisogna
chiuderla e inserire l’allarme. E l’allarme dalla casa passa alla macchina, e ad
ogni cosa che potrebbe essere sottratta con l’astuzia o con la violenza. Una
volta si insegnava ad essere accoglienti e aprire la porta di casa a chi bussava;
oggi si raccomanda di non aprire a nessuno, perché troppi sono i casi di furti
e truffe, specialmente agli anziani. Non possiamo più fidarci l’uno dell’altro,
non solo perché l’uomo può essere malvagio, ma anche per il semplice moti-
vo che manca di sensibilità umana. Non si chiede di far rivivere le “belle
maniere” e il “bon ton”, o di ripescare il galateo; ma più semplicemente di
uscire dalla giungla e di ritrovare il tessuto umano che permette di vivere e di
comportarsi da uomini.

Tutti contro tutti
Perché gli altri sono l’inferno? Tutti gli esseri umani desiderano amore, tene-
rezza, gentilezza, dolcezza e si rapportano invece con durezza, aggressività,
violenza, realizzando la profezia antica dell’homo homini lupus, cioè l’uomo
diventa lupo per l’uomo. Basta analizzare il linguaggio che usiamo quando
parliamo degli altri. Eva è la tentatrice; Caino è l’omicida; Giuda il traditore, i
genitori dei rompiscatole, i figli, una delusione; la moglie, una palla al piede;
il marito, un rozzo maschilista; i colleghi, degli incompetenti arrivati; i politi-
ci, quelli della casta; gli studenti, dei fannulloni. Eccetera. La lista potrebbe
allungarsi all’infinito. Abbiamo un ricchissimo vocabolario per definire gli
altri, e oggi è diventato ancor più pittoresco con espressioni che il buon gusto
consiglia di non riportare. Sembra che ognuno guardi dal chiuso della propria
persona e veda intorno a sé un mondo popolato di nemici dai quali deve

Gli altri sono l’inferno?
fra Giordano Muraro o.p.
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difendersi, o dei rompiscatole dai quali deve guardarsi. Ognuno sembra pen-
sare a se stesso, e si preoccupa di sfruttare ogni incontro per i propri interessi.
Per questo finiamo col prendere degli atteggiamenti disincantati verso tutti,

accompagnati da un senso di sospetto e di diffidenza che cresce con gli anni.
Anzi, passiamo al contrattacco con sentimenti di aggressività per cercare di
prevalere sugli altri e strumentalizzarli a nostra volta per i nostri interessi. C’è
tutta una gamma di strategie per asservire gli altri. La violenza fisica è la più
rozza e la più appariscente; e continua ancora oggi anche in famiglia. Ma oltre
la violenza esistono sottili arti con le quali riusciamo a piegare gli altri per
impossessarci della loro vita. La natura insegna. C’è la forza feroce del leone,
ma c’è anche il potere ipnotico del serpente, la tela vischiosa del ragno, il
mimetismo del camaleonte, l’astuzia della volpe. Nel rapporto con gli altri, gli
uomini sfoderano tutto questo vasto repertorio, O almeno, tentano. E quando
non riescono nell’intento, ricorrono al trucco del vittimismo. Si atteggiano a
persone amareggiate dalla vita: come dei saggi che hanno fatto di tutto per
beneficare il prossimo e hanno raccolto solo incomprensione e durezza di
cuore. Le frasi più usate sono di questo tipo: “non ci saremmo mai aspettati un
simile comportamento; c’è troppa indifferenza e arrivismo; l’amicizia non conta
più perché è uccisa dall’interesse; si vive troppo all’insegna dell’ognuno per sé”. E
non ci accorgiamo che tutti dicono le stesse cose di tutti.

Nozze di Cana
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Il bisogno inascoltato di amore
Ci sono dei momenti di vera saggezza in cui ci rendiamo conto che il mondo
è come noi lo costruiamo. Ma se facciamo il bilancio della nostra vita ci
accorgiamo che abbiamo fatto poco o nulla per renderlo diverso da come lo
abbiamo trovato. Non ci scuotiamo dalla nostra inerzia neppure quando toc-
chiamo con mano che basterebbe poco per cambiare molte cose. Infatti ogni
persona che si sforza di amare, apre uno spiraglio di luce e di speranza in un
mondo reso oscuro da nubi di odio, di violenza, di rozzezza, di indifferenza.
Un gesto di bontà diventa una energia che viene messa in circolazione tra gli
uomini e dà risultati insospettabili.
Sappiamo molto bene che nessuno può vivere solo. Però tutti cadiamo nello
stesso errore. Quando pensiamo alla vita con gli altri, ci aspettiamo che gli
altri portino qualcosa nella nostra vita (gioia, simpatia, sorriso, disponibilità,
affetto, tenerezza, amore, sicurezza, ecc.), ma non ci preoccupiamo di portare
qualcosa di bello e di vivo nella vita degli altri. Facciamo l’esame dell’altro e
delle cose che possiamo aspettarci. È un processo istintivo, ma poco umano e
ancor meno cristiano. Invece di chiederci “cosa sarà questa persona nella mia
vita”, dovremmo chiederci “cosa sarò io con il mio carattere, le mie abitudini, i
miei vissuti, la mia mentalità, ecc. nella vita degli altri”. È il momento in cui
ognuno di noi dovrebbe fare l’inventario di se stesso; perché se prendiamo
coscienza degli aspetti indisponenti, difficili, urtanti del nostro carattere
dovremmo concludere che portiamo ben poco nella vita degli altri. Se l’amore
è accoglienza e l’altro mi accoglie nella sua vita con fiduciosa speranza, dovrei
immediatamente chiedermi se entro nella sua vita con la mentalità del padro-
ne, con la violenza del predatore, con l’arroganza di chi ritiene di poter solo
pretendere, oppure se voglio entrare con l’atteggiamento di chi vuole arricchi-
re l’altro con la propria vita.

Tutti malvagi ed egoisti?
Ma è proprio vero che l’umanità vive nella logica dell’egoismo, dell’arroganza,
della violenza, della sopraffazione, oppure questi atteggiamenti pur esistendo
non sono prevalenti? È vero che l’indifferenza, la diffidenza, la strumentalizza-
zione sono realtà che avvelenano i rapporti umani. Ma sono anche gli aspetti
più esteriori e più vistosi. Sotto questi atteggiamenti distruttivi troviamo
molta generosità, solidarietà, disponibilità, servizio, dedizione, amore. Non
vengono alla superficie come i comportamenti negativi, ma ci sono. Sono
quelli che permettono all’umanità di sopravvivere e di nutrire speranza nel
futuro. Basta pensare alle diverse forme di amore che nascono e si sviluppano
in famiglia, alla solidarietà che spinge migliaia di giovani al volontariato, al
senso di giustizia che muove tante e tante persone a sacrificarsi per gli altri e a
combattere perché si affermino rapporti più giusti tra gli uomini, a tutti quelli
che si spendono per diffondere la pace.
Non si è esaurito il filone benefico delle Madri Teresa di Calcutta, dei Tonino
Bello, delle Annalene, dei don Puglisi, dei Mons. Camara, e dei molti uomini e
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donne, missionari e missionarie che sono stati uccisi perché si opponevano a
viso aperto a coloro che volevano imporre un sistema ingiusto e oppressivo.
Gesù ha detto che l’umanità è come il campo in cui coesistono grano e zizza-
nia. E se alcuni vedono solo la zizzania, altri invece hanno lo sguardo pulito e
vedono, accanto al male, l’enorme quantità di bene che forma il reticolo di
arterie che porta nutrimento e ossigeno al corpo dell’umanità.

La par condicio 
C’è un altro fatto che non deve essere sottovalutato. Abbiamo sentito mille
volte dire che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. I
mass media si compiacciono di svelare il marcio che c’è nell’umanità, e sem-
brano ignorare il bene che viene operato nel silenzio. Tempo fa era comparsa

la notizia che il senato della Romania ha voluto una legge che obbliga la radio
e la televisione a compensare le notizie negative con altrettante positive. Una
specie di par condicio nella informazione sul bene e sul male. I giornalisti si
difendono dicendo che danno quello che il pubblico chiede, e il pubblico non
sembra amare le notizie che raccontano fatti di bene, mentre si appassiona in
modo quasi morboso ai fatti intrisi di malvagità. Questo può essere vero, ma
non possiamo pensare che la vita sia quella che appare dai giornali. Un po’ di

Venuta del regno di Dio
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par condicio sulla informazione potrebbe aiutare a spazzar via tante nubi nere
che si accumulano nel cielo dell’umanità e rendono la vita cupa e senza spe-
ranza. Senza contare che a forza di pubblicizzare fatti nefasti, spesso con dovi-
zia di particolari, si possono indurre le persone fragili a imitare questi stessi
gesti. Il male non resta mai chiuso in se stesso, ma si estende attraverso la sua
pubblicizzazione a tutto l’ambiente in cui viviamo. In poche parole: la grami-
gna del male viene alimentata dalla malvagità dell’uomo, ma trova alimento
anche nelle parole che lo descrivono e lo diffondono. Però anche il bene,
come il male, è contagioso. Quando leggiamo che una mamma ha fatto scudo
con il proprio corpo per salvare il figlio, quando vediamo che un amministra-
tore ha rifiutato di lasciarsi comprare con tangenti e regalìe, quando veniamo
a conoscenza della generosità del povero che condivide quel poco che ha con
chi è più povero di lui, quando assistiamo al coraggio di chi accetta di testi-
moniare a prezzo della propria tranquillità e forse della propria vita, quando
vediamo che il nostro amico dedica un po’ del suo tempo per assistere i malati
terminali, quando… quando… quando… (la lista potrebbe allungarsi in
modo indefinito), quando leggiamo o veniamo a conoscenza di questi casi
non ci limitiamo a commuoverci e ad ammirare queste persone, ma siamo
portati a fare un esame di coscienza e vedere perché anche noi non ci compor-
tiamo in quel modo. Chi fa il bene non lo fa solo per la persona alla quale
rivolge la sua azione, ma lo fa anche per noi tutti, nel senso che ridesta in noi
quella parte di bontà che – come il grano buono della parabola di Gesù – è
presente nel cuore di ogni persona, e che forse non fruttifica perché soffocato
dalla zizzania che anch’essa è presente nel cuore di tutti.

Incominciamo da noi
Ho ricordato questi fatti non solo per portare esempi di bontà, ma per invita-
re ognuno di noi a iniziare in se stesso l’operazione della par condicio, cioè a
uscire dal nostro pessimismo e aprirci alla speranza, ricordando tanti fatti di
bontà a cui abbiamo assistito o nei quali siamo stati personalmente coinvolti.
Forse non abbiamo occhi per vedere e valorizzare sufficientemente la bontà
che c’è intorno a noi, e per ricordare quante opere buone si compiono ogni
giorno nel mondo e anche nel piccolo ambiente in cui viviamo. Siamo come i
mass media, nel senso che tendiamo a memorizzare più i fatti delittuosi che i
fatti di bontà. Perché non ci impegniamo a purificare il nostro cuore riem-
piendolo di episodi di bontà che compensino tutto il male che quotidiana-
mente ci viene raccontato? Dobbiamo dire a noi stessi che il mondo non è
quello dei mass media, ma quello che ognuno di noi può raccontare ricordan-
do episodi, fatti, persone, avvenimenti che dimostrano come l’amore e il bene
non si sono spenti, ma sono addirittura più diffusi dell’odio e dello stesso
male. Possiamo iniziare dalla nostra famiglia, per poi passare ai vari ambienti
nei quali siamo vissuti e nei quali abbiamo incontrato tante persone che in
silenzio hanno messo in pratica l’insegnamento di Gesù, facendosi prossimi a
quanti hanno incontrato e facendosi un poco cirenei per aiutare i fratelli a
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portare il peso della croce fisica, psichica, morale che li opprimeva. Se ci
impegniamo a fare questo sforzo diventeremo più sereni e crescerà in noi e
negli altri la speranza nel futuro. Non è una pia illusione, perché se in Italia il
volontariato può contare milioni di persone che dedicano tempo, soldi e
pazienza per aiutare i fratelli è segno che sono più numerosi i generosi degli
egoisti, i misericordiosi dei duri di cuore, i miti degli arroganti.

L’insegnamento di Gesù
Gesù ha insegnato una tecnica che – se venisse impiegata – rivoluzionerebbe
le relazioni umane. A chi gli ha chiesto: “chi sono gli altri”, meglio, “chi è il
mio prossimo”, ha capovolto la domanda. Non chiederti: “chi sono gli altri
per me”, o “chi è il mio prossimo”, ma “che cosa sei tu per gli altri”, o “a chi
vuoi farti prossimo”. Ogni persona che incontro ha bisogno di me. Si tratta di
decidere come voglio rispondere alla sua domanda di vita; cosa voglio lasciare
di me nella vita dell’altro. Un amico mi confidava: “Nella vita incontriamo
molte persone. Con alcune stabiliamo un rapporto generico, con altre un rapporto
di amicizia, con i familiari un intenso rapporto di vita. Il mio sogno è quello di
non rimandare mai nessuno con le mani vuote, e che il mio passare nella vita
degli altri lasci qualcosa di bello e costruttivo”. Ed è sempre Gesù che svela il cri-
terio per valutare il successo o il fallimento della propria vita. È il criterio
esposto nel giudizio finale. Per sapere se la mia vita è stata inutile o se ha
avuto successo devo rispondere a questa domanda: “Quanta vita ho lasciato
nelle persone che ho incontrato e con le quali ho vissuto?”.
È la rivelazione della verità più grande e rivoluzionaria che l’umanità abbia
mai ricevuto. Ogni cristiano dovrebbe porsi la domanda: “da che parte sto?
Cosa voglio essere nel campo dell’umanità e nel piccolo campo del mio ambiente?
Voglio essere grano buono o zizzania?”. Il mondo insegna che l’arroganza e la
violenza premiano. Gesù invece insegna che i miti e i costruttori di pace
domineranno la terra. Dopo che Dio è venuto tra di noi ed è morto e risorto
per la salvezza delle sue creature, abbiamo la certezza che chi lotta per il bene
e per la giustizia non è un donchisciotte in partenza perdente, ma è un vinci-
tore anche quando sembra un vinto. Come Gesù.
Il nuovo Pontefice Francesco ha ripreso e rilanciato l’insegnamento di Gesù:
la misericordia, la bontà, la tenerezza rendono più vivibile il nostro mondo e
più leggera la nostra fatica di vivere. C’è da augurarsi che questo insegnamen-
to passi nella vita di tutti, a cominciare dalla nostra.
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LA
FAMIGLIADOMENICANA

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

so momento giungevano in San Bartolo-
meo la beata Arcangela Girlani da Trino e il
beato Oglerio Tridino (già in lo co), comple-
tando la riunione dei tre beati trinesi nello
stesso tempio. L’evento ha voluto sottolinea-
re il significato e il valore fondamentale
della «preghiera», attraverso l’intercessione
dei nostri beati, per la conclusione dell’An-
no della Fede.
Lunedì 25, dopo la Santa Messa delle ore 9,
i tre Beati ritornavano nelle chiese di prove-
nienza, con il popolo trinese partecipe e
orante. 
Giancarlo Tione, laico o.p.

TRINO VERCELLESE

I tre beati trinesi in parrocchia

Sabato 16 novembre, alle ore 17,40, per ini-
ziativa del nostro rev.do parroco don Piero
Busso S.D.B., la fraternita laica domenicana
di Trino ha portato in solenne processione
l’urna contenente il corpo della nostra beata
Maddalena; il tragitto, che dalla chiesa di S.
Domenico giungeva alla parrocchia (chiesa
di S. Bartolomeo), è stato percorso in
profondo raccoglimento, con la reliquia
della Beata posta su basamento e portata in
spalla dalle consorelle laiche o.p.  Nello stes-
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Atti del priore provinciale

Il 12 gennaio fr. Ennio Staid è stato istituito
superiore della casa di Agognate (NO) ed il
25 dello stesso mese fr. Andrea Bello è stato
istituito superiore di quella di Lugano.
Il 6 febbraio fr. Massimo Rossi ha accettato
l’elezione a priore del convento di Santa
Maria delle Rose in Torino.
Il 23 gennaio fr. Daniele Mazzoleni e fr.
Marco Davitti sono stati nominati assistenti
delle fraternite rispettivamente di Varazze
(SV) e di Venezia-Mestre.
Il 7 marzo ha assegnato:
– fra Didier Baccianti, dal convento patriar-
cale San Domenico in Bologna al convento
di Santa Maria delle Rose in Torino.
– fra Ernesto Paolo Gerosa, dalla domus di
Santa Maria di Castello in Genova al con-
vento dei Santi Bartolomeo e Stefano in
Bergamo.
– fra Giuseppe Paparone, dal convento
patriarcale San Domenico in Bologna al
convento di Santa Maria delle Grazie in
Milano.
– fra Lorenzo Piretto, dalla domus dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo in Istanbul alla
domus del Santo Rosario in Izmir. 
– fra Michele Scarso, dalla domus Beato
Piergiorgio Frassati in Lugano alla domus
dei Santi Giovanni e Paolo in Venezia.

TORINO – SANTA MARIA DELLE ROSE

Attività della Biblioteca

Come negli anni precedenti, la Biblioteca
Provinciale di Filosofia S. Tommaso d’Aquino
promuove due iniziative: Il piacere della
disputa e Filosofia in Biblioteca.
La biblioteca, infatti, non è più considerata,
oggi, semplicemente come il luogo in cui si
custodiscono e si consultano i libri, ma
come “luogo” che promuove e diffonde cul-
tura.
Il piacere della disputa si rivolge specifica-
mente alle classi delle scuole superiori, nei

cui programmi è previsto lo studio della
storia della filosofia. 
In ogni incontro, che avviene presso la nostra
biblioteca per l’intera mattinata, si presenta
un problema filosofico fondamentale, a par-
tire dalla lettura del testo di un grande filo-
sofo, proposto dal responsabile della bibliote-
ca e in accordo con l’insegnante. 
Il lavoro sul testo viene preceduto dalla sua
messa in scena da parte di attori professioni-
sti. L’iniziativa riscuote un notevole succes-
so, al punto che non è possibile accogliere
tutte le richieste.
L’iniziativa è un’opportunità per far cono-
scere ad un pubblico giovanile il nostro
Ordine e creare dei legami sia con gli inse-
gnanti sia con i giovani stessi.

Per questo anno 2013-2014 abbiano accol-
to, nei mesi di novembre e febbraio-marzo,
nove classi provenienti da licei classici,
scientifici e linguistici di Torino e cintura
alle quali sono stati proposti testi di Plato-
ne, Tommaso d’Aquino, Machiavelli, Carte-
sio, Spinoza, Nietzsche.
Gli studenti che hanno partecipato e i loro
insegnanti hanno espresso vivo apprezza-
mento per l’iniziativa che offre un’occasione
per favorire un confronto ragionato di opi-
nioni e un esercizio di pensiero autonomo.

Filosofia in Biblioteca propone ad un pub-
blico di persone interessate, anche senza
conoscenze previe di filosofia, la lettura di
testi filosofici classici scanditi in cicli nei
mesi di novembre, marzo e maggio (nel
ciclo di maggio viene sempre proposta la
lettura di testi di San Tommaso).
Per il 2013-2014 si è scelto come filo con-
duttore il rapporto etica-politica. Nei due
incontri del mese di novembre 2013 sono
stati proposti testi di Platone Hobbes; nel
mese di marzo brani di Aristotele e Kant; nel
mese di maggio Tommaso d’Aquino e
Rawls.
Anche questa iniziativa incontra il favore di
un pubblico interessato e affezionato.

PROVINCIA 
SAN DOMENICO IN ITALIA
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ROMA

CHERTA

Dal 2 al 7 gennaio di quest’anno si è svolta
la a Roma la 40° Semaine d’Étude, che ha
avuto per argomento l’Amicitia cum Deo
(l’Amicizia con Dio).
Le Semaines d’Étude sono promosse dal
Centre de Hautes Études et de Recherches sur
Thomas d’Aquin (CHERTA), sostenuto dal-
l’Ordine fin dal suo inizio. Il presidente è
infatti nominato dallo stesso Maestro del-
l’Ordine.
La formula secondo cui si svolge la Semaine
sembra non subire l'usura del tempo: a stu-
diare insieme i testi di San Tommaso appo-
sitamente scelti si ritrovano alcuni degli ini-
ziatori di questa modalità di ricerca, ormai
professori emeriti, insieme con professori
nella loro piena maturità e giovani ricerca-
tori.
Quest’anno i partecipanti sono stati venti-
due, di cui nove dall’Italia e tredici prove-
nienti da Germania, Belgio, Irlanda e Au -
stria. Tra i partecipanti erano presenti quat-
tro frati domenicani e una consorella ucrai-
na delle Missionarie della Scuola.
Il tema dell’amicizia come esperienza
umana e sociale è presente solo sporadica-
mente nella discussione filosofica contem-
poranea e nel dibattito teologico odierno
accade qualche cosa di simile per il tema
dell’amicizia con Dio.
Ma il sentire comune percepisce l’importan-
za dell’amore e dell’amicizia, esperienze fon-
damentali della vita, sia pure con grandi
contraddizioni dovute alla opposizione o
confusione, presenti a volte nella mentalità
odierna, tra desiderio, amore, amori (eros,
agape) e carità. Questa situazione così con-
fusa persino nella terminologia, vede dei
tentativi di chiarimento ancora più fuor-
vianti, come la contrapposizione tra amore
e amicizia, con il conseguente impoveri-
mento di entrambi. Ne è testimone l’assen-
za nel linguaggio colto come in quello ordi-
nario di espressioni come “amore di amici-
zia”, o l’uso banalizzato della parola “amico”
nei social network.
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Infine anche l’esperienza religiosa dei fedeli
sembra intendere la carità, che riguarda la
relazione con Dio, come altra cosa dall’a-
more e dall’amicizia che interesserebbero
soltanto il privato delle persone.
Di fronte a questo quadro così sommaria-
mente delineato è sembrato opportuno pri-
vilegiare le nozioni di “amore, amicizia,
carità” che la tradizione indica come costi-
tutive delle persone e delle comunità, man-
tenendole nelle loro distinzioni e nella loro
radicale unità. Poiché Tommaso le ha sem-
pre riconosciute come proprie del mondo
divino, del mondo umano e in un certo
senso di quello naturale, abbiamo voluto
interrogare in proposito i suoi testi.
Data l’ampiezza del tema, è stato giocoforza
ricorrere a testi tratti da opere diverse di
Tommaso d’Aquino, contemperando con
questa esigenza quella di una lectio continua
mediante la costituzione di unità testuali
omogenee, tratte rispettivamente da:

In Iohannis evangelium,
Sententia Libri Ethicorum (soprattutto il
libro VIII dedicato alal trattazione dell’ami-
cizia),
Expositio libri Dionysii De divinis nominibus,
Sententiarum Magistri Petri Lombardi,
e naturalmente dalla Summa Theologiae (le
questioni dedicate alla carità).
Il semplice elenco di queste opere conferma
l’attenzione di Tommaso ad accogliere e
valorizzare tanto i contributi che vengono
dalla riflessione filosofica greca, quanto quel-
li della tradizione mistica, da lui ripensati
con originalità e con il suo consueto rigore
teologico.
Le Semaines d’Étude sono una importante
opportunità per far conoscere e diffondere
tra studiosi, che nella quasi totalità sono
docenti in importanti università europee, il
pensiero di san Tommaso.
fra Raffaele Rizzello, op
presidente del CHERTA

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 ROMANA BRAMBILLA, delle suore domenicane della beata Imelda, di anni 95 e 68
di professione religiosa, morta il 14 febbraio 2014.

GILBERTA GOLDONI, di anni 88, appartenente alla fraternita Beato Marco di Modena
dal 1979, morta il 22 febbraio.

dona loroDona loro, Signore,
e a tutti quelli che riposano in Cristo,

la beatitudine,
la luce e la pace.


