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Alla fine di agosto ero ad Alba a predicare gli eser-
cizi al clero di quella diocesi, a noi così cara per la
memoria del beato Giuseppe Girotti. D’obbligo
una visita al nostro monastero e lì – una volta
tan to – vengo consolato e incoraggiato per il mio
ser vizio di direttore: Dominicus piace, piace la
scelta un po’ insolita delle immagini, i ponti del
numero precedente sono piaciuti. Così una conso-
rella mi propone: perché non fa un numero di
“radici”, suggerimento subito sorprendente ma poi,
pensandoci, accolto. 
Due Maestri dell’Ordine, il beato Giordano di
Sassonia e fra Bruno Cadoré, ci aiutano a risco-
prire le nostre radici, i fondamenti della nostra
vita religiosa seguendo Gesù in forma Dominici,
riflettendo sul senso della povertà mendicante.
Chi lo conosce sa quanto contano per lui e in lui
le sue antiche radici in un angolo tra Langhe e
Monferrato: fra Pier Paolo Ruffinengo ci racconta
di sé, della sua storia, del suo pensare, del suo
impegno tutto domenicano a predicare con l’intel-
ligenza.
Addirittura delle radici del mondo ci parla Fa -
brizio Tavecchio nel suo bell’intervento sulla
creazione. 
O Radix Iesse, canta una delle antifone che pre-
ludono al Natale. Eccola, la radice che ci collega
all’antica storia di salvezza e ci spalanca le porte
del regno di Dio. Quando Gesù dice di sé di essere
la vera vite, ci dice che lui è la nostra radice, ciò
per cui viviamo, ciò in cui stiamo, ciò per cui cre-
sciamo.

Prendete nota:
il nuovo indirizzo mail 

di Dominicus è:
redazionedominicus@gmail.com
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Lettera di Giordano di Sassonia 
a Diana degli Andalò (lett. XVII, 1223)

Fra Giordano, inutile servo dell’Ordine dei Predicatori, augura salute a
Diana, sorella nello stesso Padre spirituale e carissima figlia, donatagli dal
Padre di tutti gli uomini.
Hai disprezzato le ricchezze e il lusso del mondo per amore di Gesù Cristo tuo
Sposo diletto e hai scelto e ricevuto la sua povertà, perciò abiterai presso di lui
e sarai ricolma di tutti i beni della sua casa.
Ma che dico? Non hai scelto la povertà. Anzi l’hai rifiutata e hai preferito le
ricchezze. Infatti la povertà di Cristo è volontaria. Questa è la povertà di spiri-
to e poiché tu la possiedi, io ti dico che il regno dei cieli non solo sarà, ma è
già tuo, perché il tuo Sposo dice: «Beati i poveri in spirito perché di essi è il
regno dei cieli!». Chi dunque possiede la povertà di Cristo non tiene in alcun
conto tutte le ricchezze del mondo. Questo infatti è il tesoro più grande e, a
suo confronto, tutte le altre ricchezze non valgono niente.
Non sei povera poiché la tua casa è ricca di gloria e di ogni bene; infatti se pos-
siedi il regno dei cieli, sei una regina. Sta dunque alla destra del tuo Sposo con
un vestito dorato, non con falso amore, ma pura e ardente dell’ardore e fervore
di Cristo.

Ma dove prenderai l’oro per ornare il tuo vestito? Nella terra di Evilat che
significa «dolente». Qui c’è il Cristo che dice: «Guardate e vedete se vi è un
dolore simile al mio». Là troverai l’oro, e l’oro di quella terra è il più prezioso.
Là infatti si mostra che il più grande amore è quello di colui che dà la vita per
i suoi amici: «Questo è il più grande amore, questo è l’oro migliore, là sono
aperte le ferite».
È stato detto: «Hanno forato le mie mani e i miei piedi»; altri hanno lavorato
per abitare come la colomba nei fori della pietra: la pietra è Cristo.
Là troverai l’abbondanza dell’oro e la pienezza dell’amore. Ma se lo troverai,
devi raccoglierlo e conservarlo in un luogo sicuro.
I rivoli che scaturiscono dalle ferite del Salvatore testimoniano l’abbondanza
dell’oro ardente; anzi gli stessi rivoli sono d’oro. Se dunque starai alla destra di
Cristo, arricchirai le tue vesti bagnandole nel rivolo che esce dal lato destro.
Ma devi stare molto vicina al tuo Signore; in questo modo sarai bagnata com-
pletamente e il tuo vestito diventerà rosso per il sangue. Alla destra di Cristo
hanno preso posto i santi e la loro regina, la madre Chiesa, e hanno bagnato le
loro vesti con il sangue dell’Agnello. Qui risieda dunque il tuo pensiero, qui la
tua sollecitudine, qui la tua sofferenza. Qui è l’oro degli Arabi, cioè degli
umili, qui ti sarà dato l’oro dell’Arabia, cioè dell’umiltà. È infatti l’oro dell’A-
rabia, cioè degli umili, perché solo gli umili lo cercano, lo trovano e lo raccol-



 196

gono. Gli umili infatti possono entrare nelle ferite più profonde. Cerca dun-
que di essere sempre modesta e umile ai suoi occhi, perché ai modesti dà l’in-
telligenza e agli umili la grazia.
Cristo ti conceda dunque l’intelligenza [delle cose divine], t’insegni su quale
via camminare e fissi su di te i suoi occhi, perché i suoi occhi sono fissi sul
povero.
Ti ho raccomandato brevemente la povertà, la carità e l’umiltà, affinché per
mezzo di queste tre virtù tu possa giungere alle vere ricchezze, alle gioie e agli
onori con l’aiuto di Colui che è il sostegno dei forti, il Signore nostro Gesù
Cristo che è benedetto nei secoli dei secoli. Amen.
Presto verranno le care suore da Prouille; me l’ha scritto con sollecitudine il
Priore di Montpellier. Salutami quelle suore e tutte le altre con tanto affetto e
mostra loro le lettere che ti scrivo come se fossero indirizzate a ognuna in par-
ticolare.
Stammi bene in Gesù Cristo e prega devotamente per me.

Alcuni episodi della vita di Giordano 
di Sassonia raccontati nelle Vitae Fratrum
di Gerardo di Frachet (1271)
104. Nel tempo che andò in Lombardia e nella Magna, pervenne a una villa
la quale si chiamava Ursachia posta nelle Alpi, e aveva con seco due frati e un
chierico secolare, il quale poi si fece frate, il quale ancora in quei luoghi deser-
ti gli somministrava le cose necessarie. E arrivando famelici e stracchi all’oste-
ria di uno chiamato Hunthar, lo pregavano che prestamente loro apparec-
chiasse la mensa e le cose necessarie. E colui, rispondendo che non aveva,
dicendo che innanzi a loro erano passati alcuni che ogni cosa avevano consu-
mato, eccetto due pani i quali ò riservati a me e alla mia famiglia, ma questo
che è fra tanti? E dissero coloro all’ostiere: «Apponete quel che avete perché
ne abbiamo molto bisogno». Posti adunque in tavola quei due pani, e data la
benedizione da maestro lordano, incominciò quel pane ai poveri accurrenti
largamente a dispensare; per la qual cosa dall’ostiere e dai frati molto turbati
gli dissero: «Che fate padre, non sapete che non c’è pane?». L’ostiere ancora
serrò l’uscio acciocché i poveri non ci entrassero. E maestro lordano comandò
aprisse, e un’altra volta incominciò a dare in tal modo [...] che a ciascuno
bastasse. Mangiarono ancora loro quattro e furono saturati, e tanto avanzò
che l’ostiere con la donna sua e tutta la famiglia per una refezione ebbero
quanto gli bastò. Allora l’ostiere vedendo il miracolo disse: «Veramente questo
uomo è santo», e non volle dal preditto chierico pigliare il prezzo del mangia-
re, ma gli empie i fiaschetti di vino che lo desse a bere ai frati nella via.
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119. E chi potrebbe dire quanto si ricoglieva dalle cose esteriori e tutto era
raccolto nelle cose interiori, in tanto che delle cose di fuori niente si avvedeva.
Accadde che una nobile e divota persona, per devozione e reverenzia del Padre
gli domandò la sua cintola, e l’ebbe; e non avendo l’uomo santo altra cintola,
pigliò la sua. Di poi alquanto tempo sedendo il Maestro in una certa recrea-
zione coi frati, e quella cintola che aveva era la fibbia di argento e ancora il
puntale che pendeva giù, la pigliò un frate e disse: «Maestro e voi portate la
cintola di argento?». E lui risguardandola disse: «Dio mio, chi à messo questa
cosa, ecco che io mai di questo mi sono avveduto». Per la qual cosa edificati i
frati intesero che l’animo suo tutto era intento alle cose interiori.

131. Andando una volta il preditto Padre al Capitolo generale a Parigi con
molti, un dì mandò i frati a cercare il pane per il desinare in una villa, coman-
dandoli che convenissero a un fonte propinquo. E portando i frati un poco di
pane nero che a pena sarebbe bastato a quattro frati, rallegrandosi il santo di
questo e laudando Dio colle parole e esempli, confortava i frati a fare quel
medesimo. La qual cosa avendo una donna propinqua male edificata, disse:
«Conciò sia cosa che voi siete religiosi, perché tanto a buona ora e tanto gio-
condamente vi rallegrate?». E intendendo da loro che per la mancanza del
pane così si rallegravano nel Signore, per l’amore del quale erano poveri, quel-
la donna andò correndo alla sua casa e li portò pane, cacio in abbundanzia,
raccomandandosi alle loro orazioni.

146. Essendo maestro lordano in una badia di Cisterzio, lo circondarono
molti monaci e dissero: «Maestro, come poterà durare l’Ordine vostro, che
non avete di che vivere se non le elemosine? E sapete bene che benché il
mondo adesso vi sia devoto, niente di meno è scritto nell’evangelio che raf-
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fredderà la carità di molti, e allora non averete le elemosine e mancherete».
Rispuose il Maestro con ogni mansuetudine: «Io vi mostro razionalmente per
le vostre parole, che prima mancherà l’Ordine vostro che il nostro. Guardate
nell’evangelio e troverete che questo: si raffredderà la carità di molti, è scritto
di quel tempo quando abbunderà la iniquità e saranno le persecuzioni intolle-
rabili. E ben sapete che i persecutori e tiranni i quali abbunderanno d’iniquità
vi toglieranno i vostri beni temporali e allora voi, che non siete consueti anda-
re di luoco a luoco e cercare le elemosine, necessariamente mancherete. Ma i
frati nostri allora saran dispersi e faranno maggiore frutto, come gli apostoli
quando furono dispersi nel tempo della persecuzione; e non saranno così
impauriti, ma più presto anderanno di luoco a luoco a due a due e cercheran-
no le cose neces sarie alla vita come erano consueti. E vi dico più: che coloro
che toglieranno a voi daranno loro, se vorranno ricevere, perocché molte volte
aviamo per esperienza provato, che i rapitori e rubatori con allegrezza ci
vogliano spesse volte dare di quelle cose che togliono agli altri se noi le volessi-
mo ricevere».

147. Avendo il Maestro in via data una sua tunica a un ribaldo, il quale si fin-
geva povero e infermo, accadde che la portò alla taverna. Il frate che vidde
questo, disse al Maestro: «Ecco, Maestro, come bene avete dato la tunica
vostra, peroché quel ribaldo l’à portata alla taverna».
Rispuose il Maestro: «Così ò fatto peroché credevo che ne avesse molto biso-
gno come povero e infermo, e pareva cosa molto pia a sovvenirlo; ancora vi
dico, esser meglio avere perduta la tonica che la pietà».
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Roma, 24 maggio 2014
Memoria della traslazione del S.P. Domenico

In un mondo in cui non v’è mai stata tanta ricchezza e denaro in circolazione
ma dove la distanza fra i ricchi e i poveri si allarga sempre di più, il nostro
Ordine non può restare insensibile a questa realtà, né lasciare che sia la “logica
del mondo” a determinare le relazioni fra di noi. È per questo, e per ancorare
la nostra predicazione alla preoccupazione per un mondo più giusto, che dob-
biamo sviluppare tra di noi una vera ed esigente “cultura della solidarietà”.
Tale cultura contribuirà al rafforzamento della nostra unità, caratteristica fon-
damentale del nostro Ordine.

Introduzione: a partire dalla mendicità, una cultura della solidarietà

Mendicità
L’Ordine dei Predicatori è stato fondato come un Ordine mendicante e,
anche se è ovvio che le epoche sono differenti, è importante tenerne conto
quando parliamo della nostra identità domenicana. Si sa che Domenico aveva
delle esigenze molto radicali quanto alla povertà: ai suoi tempi ha voluto sce-
gliere uno status che lo rendesse solidale a tutti coloro che erano nelle condi-
zioni più derelitte e ha molto insistito sul fatto di non avere alcunché come
proprietà privata o comunitaria. Tutto questo lo ha portato naturalmente ad
adottare lo statuto di mendicante, seguendo l’esempio stesso di Gesù (cfr
Tommaso d’Aquino, Summa Teologica, III, 40,3). Tuttavia, oltre al fatto di
essere la conseguenza della scelta di un rapporto  molto radicale con la
povertà, la mendicità indica anche la scelta di vivere nella dipendenza da colo-
ro ai quali i predicatori sono inviati, ad immagine di Gesù e dei suoi primi
discepoli quando attraversano città e villaggi per proclamare la parola di Dio
(Lc 8,1-3). Questa dipendenza manifesta la volontà di correre il rischio di una
certa precarietà materiale e, ad immagine di san Domenico, di abbandonarsi
alla divina Provvidenza, ma manifesta anche la scelta di una predicazione iti-
nerante. Così, parlare di solidarietà nella missione universale di evangelizza-
zione evoca la necessità di un sostegno reciproco in questa missione di itine-
ranza evangelica, che non solo qualifica la nostra vita (itineranza a causa del
vangelo), ma anche determina il nostro obiettivo (itineranza per donare il
vangelo).

Mendicanti e solidali
Per una cultura della solidarietà
al servizio della predicazione

fra Bruno Cadoré o.p.
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La scelta di una tale precarietà mendicante è lungi dall’essere evidente oggi-
giorno, per molte ragioni. Certamente noi dobbiamo, per molteplici motivi,
prenderci un certo numero di obblighi, come quello della formazione dei gio-
vani frati o della miglior assistenza possibile da offrire ai più anziani, ma
anche quello dell’assicurazione in caso di malattia e della pensione per la vec-
chiaia, o ancora quello di una ragionevole manutenzione dei luoghi di abita-
zione e di celebrazione. Tenuto conto della realtà della precarietà sociale di cui
molti sono vittime in molti paesi, non sarebbe  né sano né giusto pretendere
di identificarsi con loro. A motivo dei sistemi di solidarietà stabiliti fra le dif-
ferenti componenti di una data società, i religiosi non possono volontaria-
mente mettersi in una posizione in cui gli altri sarebbero obbligati a sovvenire
ai  bisogni che invece potrebbero soddisfare con i loro mezzi. Nondimeno, la
scelta di una certa “frugalità” e semplicità di vita deve essere una scelta deter-
minata, allo scopo di non tenerci lontano dai più precari e di non essere inve-
ce solidali con i ricchi e i potenti, senza neppur averlo veramente deciso. Biso-
gna riconoscere che, progressivamente, abbiamo preso l’abitudine ad un certo

livello di vita che comporta la necessità di assicurarci le risorse per il suo man-
tenimento, e che non siamo sempre pronti ad abbassare il tenore di vita e di
comfort che ci è consueto, almeno in molti paesi. Parimenti, in molti luoghi,
ci siamo abituati a essere proprietari di beni immobili importanti (o a tentare
di diventarlo) e non immagineremmo che a fatica di abbandonarli per assicu-
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rare così bisogni più essenziali, neanche se avessimo bisogno di sollecitare la
generosità altrui per continuare a mantenerli. Non dobbiamo certo acconten-
tarci delle belle parole, e una riflessione sulla mendicità deve essere per noi un
richiamo a valutare oggettivamente e con umiltà a che cosa ci impegna una
tale scelta, e quali sono i bisogni reali per i quali noi riteniamo legittimo

domandare l’aiuto altrui. Una questione ci dovrebbe sempre essere presente:
in che misura il nostro rapporto con la mendicità ci mette in dipendenza da
altri per sovvenire ai bisogni della nostra vita quotidiana, e in che misura pen-
siamo alla mendicità come al modo moderno di chiedere agli altri di sovveni-
re a dei bisogni che noi stessi abbiamo stabilito? Oppure, al contrario, e in
modo più giusto, desideriamo imparare ad affidarci agli altri per determinare,
a partire da “vivi rapporti” (LCO, 99 II) intrattenuti con loro, il tenore di vita
che sarebbe il più adeguato alla nostra missione di predicatori?

Solidarietà e bene comune
Gli  ultimi due capitoli generali (ACG Roma 2010, §§57,72-73; Trogir
2013,§§48,57,111,209) ci invitano a farci delle domande sul nostro modo di
vivere la povertà e la mendicità nel quadro più globale di un’autentica cultura
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della solidarietà. Questa prospettiva potrebbe aiutarci a evitare il rischio,
sovente segnalato durante le visite alle province, di fare delle scelte apostoliche
che, in realtà, seguono dei criteri ispirati più dalla sicurezza economica che
dalla missione, cosa che a molti frati dispiace. Visitando le province, si posso-
no sentire, per esempio, dei frati  che si lamentano perché la necessità di con-
servare tale o tal altro ufficio molto remunerativo impedisce di rispondere a

bisogni più urgenti, oppure che la scelta di rimanere in tale o in tal altro posto
sia più legata alla redditività che ai bisogni reali di quel posto. Le questioni
economiche devono essere certamente prese in considerazione nell’organizza-
zione della nostra vita apostolica, ma come fare perché non diventino un cri-
terio così stringente da fare ostacolo alla risposta ai bisogni dell’evangelizzazio-
ne o della creatività?
Dalla fondazione dell’Ordine ci sono state fra le diverse entità differenti forme
di solidarietà. Esse hanno consentito lo sviluppo della nostra missione e
rinforzato i legami fraterni di solidarietà nel corso dei secoli. Tuttavia, una
rafforzata cultura della solidarietà fra di noi significa, oltre alle altre esigenze
che ne derivano, ascoltare il richiamo a non essere centrati per prima cosa su
noi stessi, bensì a lasciarci “espropriare di noi stessi”, secondo la bella espres-
sione usata dal cardinal Ratzinger nel 2000 per indicare l’esigenza spirituale
della nuova evangelizzazione. Questa espropriazione di noi stessi ad opera
della preoccupazione per i bisogni degli altri potrebbe costituire l’ambito da
cui emerge e in cui si radica la coscienza di una responsabilità apostolica
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comune, alla quale sarebbe, in un secondo tempo, ordinata l’organizzazione
della nostra concreta vita materiale. La solidarietà non dovrebbe evocare così
soltanto un fondo di risorse grazie al quale ognuno potrebbe realizzare, con
l’aiuto economico degli altri, i suoi progetti personali, ma piuttosto una
maniera di vivere fra di noi sulla base di una preoccupazione comune per la
predicazione, cosa che ci renderebbe più capaci di adeguare la nostra vita
materiale ai bisogni apostolici reali assunti in modo solidale da tutti.
Prendiamo l’esempio della formazione iniziale dei frati, che potrebbe essere
uno degli elementi prioritari di questa responsabilità comune, perché la prepa-
razione dei frati predicatori di domani deve essere realmente la preoccupazione
di tutti noi. In questo campo si può constatare una vera diseguaglianza tra i
frati dell’ordine, sia che si tratti delle risorse per assicurare la vita quotidiana
delle case di formazione, dei mezzi di studio (biblioteche, strumenti di lavoro,
tasse universitarie) o della possibilità di fare l’esperienza dell’universalità del-
l’Ordine. 
Orbene, ogni frate in formazione dovrà fare professione nell’Ordine e dovrem-
mo trovare il modo per meglio assicurare questa realtà dal punto di vista eco-
nomico, in modo che ciascuno possa beneficiare dei mezzi necessari alla sua
formazione e ai suoi studi iniziali. Si potrebbe sottolineare la stessa esigenza di
solidarietà per quanto riguarda gli studi accademici complementari e di spe-
cializzazione per i quali le province hanno il dovere di preparare dei frati per
assicurare questa particolare dimensione della missione dell’Ordine. Esistono
già molte realizzazioni di solidarietà nel campo della formazione tra alcune
province, e la generosità di alcune entità è ammirevole. Potrebbe senza dubbio
migliorare ancora l’efficacia di questo sostegno strutturando di più la solida-
rietà a livello dell’intero Ordine: adeguamento e collaborazione di numerose
strutture di formazione esistenti nelle province già ben dotate allo scopo di
liberare risorse, sostegno alle case di formazione ancora fragili, borse di studio,
collaborazioni strutturate per l’insegnamento, disponibilità per rafforzare le
comunità di formazione, ecc…
Quando si parla di solidarietà, il riferimento scritturistico che viene subito in
mente è quello della prima comunità descritta negli Atti degli Apostoli, in cui
“Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le
loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascu-
no”(2,44-45). Ciò che importa, lo sappiamo bene, non è soltanto condividere
con gli altri, e ancor meno condividere il superfluo in misura della nostra gene-
rosa “buona volontà”. Si tratta soprattutto di avere a priori della stima per i
bisogni degli altri e di pensare che questi bisogni sono anche, in una certa
misura, i nostri stessi bisogni. 
Tutte le volte che siamo tentati di risolvere la questione del mettere in comune
soltanto dal punto di vista economico, dovremmo assumere un punto di vista
più ampio che solleciti anche la solidarietà per aiutare ad affrontare i bisogni
per degli impegni apostolici  o per il rafforzamento delle comunità, a motivo
della nostra comune responsabilità apostolica. Il peccato di dissimulazione, rife-
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rito dagli Atti, non è per prima cosa una bugia, ma una diserzione dalla preoc-
cupazione per l’unità di tutti, che suppone, in modo incondizionato, fiducia e
stima reciproche. La mendicità è come una scuola che ci insegna come mendi-
care la considerazione degli altri per i nostri bisogni. D’altro canto, mettere in
comune i beni è una pedagogia all’attenzione al bene comune, frutto della
preoccupazione per i bisogni altrui.

Rinnovamento nell’Ordine
Questo richiamo a sviluppare una cultura della solidarietà viene lanciato dagli
ultimi capitoli generali nel momento stesso in cui invitano a una ristruttura-
zione dell’Ordine. Questa ristrutturazione si inscrive nella prospettiva del rin-
novamento a cui ci invita la celebrazione del prossimo giubileo dell’Ordine.
Questa ristrutturazione deve pertanto essere definita non tanto come una
razionalizzazione delle nostre strutture, ma piuttosto come la volontà di ordi-
nare nel miglior modo possibile la nostra organizzazione alla missione della
predicazione. Ciò che è in gioco è  la promozione e il sostegno della predica-
zione dell’Ordine per la Chiesa in posti nuovi o in posti particolarmente diffi-
cili. In quest’ottica è essenziale non soltanto prendere in considerazione le
realtà forti, organizzate, ben stabilite ed assicurate. 
Il pericolo della ristrutturazione, nel nostro mondo “globalizzato”, sta nel dare
preferenza ai più forti, invitando i deboli a mettersi al passo con i forti o sotto
la loro protezione, esponendoli così all’arbitrio della buona volontà dei forti.
Nel nostro sforzo di ristrutturazione noi dobbiamo invece prendere in consi-
derazione la complementarietà di tutte le forme di presenza della predicazione
dell’Ordine, più o meno forti o fragili. Gli inizi di una nuova missione, per
esempio, possono essere fragili e precari e domandare un sostegno lungo e
coerente, mentre talvolta si vorrebbero dare molto in fretta dei giudizi di effi-
cacia. Sappiamo anche che certi luoghi di predicazione particolarmente
importanti sono e resteranno particolarmente vulnerabili e spesso non in con-
dizione di assicurare la sussistenza dei predicatori, cosa che giustifica la messa
in opera di una solidarietà duratura. Allora il solo punto di vista possibile, una
volta di più, è quello della responsabilità comune per la predicazione, che per-
mette che tutti insieme ci diamo la possibilità di portare la Parola nei luoghi
più difficili, luoghi in cui la fragilità e la precarietà sono la condizione stessa
della testimonianza evangelica.
Evidentemente una tale cultura della solidarietà deve essere vista nel contesto
globale mondiale. Una delle caratteristiche del “mondo globale” è il divario
che si allarga tra i ricchi e i poveri. In un certo modo, questo divario si allarga
anche tra di noi – tra le province e talvolta anche tra le comunità all’interno
di una stessa provincia. Questo divario si allarga anche tra noi e gli strati più
precari della popolazione a cui siamo inviati (basti pensare ai mezzi di traspor-
to e di comunicazione, all’accesso alle cure sanitarie, all’educazione…). Pensa-
re una cultura della solidarietà ci obbliga anche a precisare il senso che voglia-
mo dare al fatto di essere inviati per vivere da fratelli con il mondo e, attraver-
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so questa fraternità, dare testimonianza della Parola rivolta a tutti per propor-
re l’amicizia con Dio. In questo senso, la solidarietà ci insegna a nascere alla
fraternità, sia all’interno delle nostre comunità che nelle relazioni con coloro
ai quali siamo inviati.

Solidarietà e voti
La solidarietà non è uno dei classici voti della vita religiosa ma, in questa pro-
spettiva della mendicità, possiamo capire come una cultura della solidarietà
come quella evocata più sopra in effetti riguardi i tre voti classici della vita
consacrata. Quando nell’Ordine noi professiamo il voto d’obbedienza chiedia-

mo la grazia di consacrare la nostra vita alla Parola nell’itineranza del predica-
tore. In una certa maniera, facciamo voto di essere mendicanti perché  siamo
predicatori.
Ai primi frati Domenico chiedeva di promettergli obbedienza e vita comune.
Mi sembra che così insistesse anche sul legame tra la predicazione e la fatica
della fraternità, affermando implicitamente che il servizio della predicazione è
intimamente legato al mistero della grazia con cui Cristo stabilisce la sua
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Chiesa come fraternità donata al mondo come segno della speranza nella sal-
vezza. L’impegno per la vita comune non è tanto un impegno che deriva da
un obbligo morale, ma è piuttosto l’attestazione della speranza nel misterioso
travaglio della nascita della fraternità. I primi compagni di predicazione di
Gesù lo hanno visto farsi solidale con l’umanità, con quelli che non avevano
posto nella società stabilita degli uomini – come il lebbroso, il cieco nato e il
paralitico, o come i pubblicani e i peccatori di cui accetta di condividere la
tavola – solidale con tutti per la salvezza di tutti. I discepoli hanno così appre-
so a vivere essi stessi questa solidarietà (cfr Lc 8-10; Mt 10) come un cammi-
no privilegiato per la predicazione. Le lettere apostoliche di Paolo manifestano
come poteva essere difficile per i nuovi credenti, a lungo andare, stabilire fra
di loro dei veri legami di solidarietà. Insistono sul carattere essenziale di que-
sto aspetto economico nella vita dei discepoli di Cristo. La vita fraterna testi-

monia non tanto un ideale morale già pienamente realizzato, bensì  la speran-
za che l’essere umano sia capace di convertirsi alla fraternità, diventando pro-
gressivamente solidale con i fratelli e le sorelle che gli sono donati, ispirato
dall’esempio stesso di Cristo (cfr 2Cor 8-9, dove san Paolo propone un para-
digma per una riflessione teologica sulla solidarietà fra le comunità cristiane).
In questo senso, la fraternità solidale è un modo privilegiato per “annunciare
il Regno”. La promessa di obbedire, di ascoltare la Parola per lasciarsi guidare
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e mettere al servizio del bene di tutti, sigilla l’ingresso nella solidarietà.
Ogni conversione è, in definitiva, opera della grazia, ma è compito di chi la
desidera darsi i mezzi e le condizioni concrete per mantenersi pronto ad essere
lavorato dalla grazia; da questo punto di vista, possiamo dire che il modo di
vivere il voto di povertà fa parte di questa preparazione. Non possiamo nascon-
dere un vero paradosso delle nostre vite religiose: all’inizio poveri e mendicanti e
poi facilmente e rapidamente sistemati in una vita piuttosto “borghese” e indivi-
dualista! Questo è vero dal punto di vista collettivo, e si capisce bene perché
Domenico mettesse in guardia contro il desiderio istintivo di proprietà che
rischia di farci attaccare ai beni materiali più che di renderci disponibili alla
mobilità per la predicazione. Ma è vero anche dal punto di vista personale, cosa
che si manifesta per molti di noi che, arrivati nell’Ordine con poche cose, devo-
no ad ogni nuova assegnazione organizzare dei traslochi sempre più voluminosi,
tanto hanno accumulato libri e beni di ogni genere, senza parlare di ruoli sociali
o accademici. Il voto di povertà è ciò che ci deve aiutare, giorno per giorno, a
lasciarci disinstallare da questa tendenza ad “assicurare” da noi stessi la nostra
vita per far sì che la nostra vera assicurazione siano  alla fine le “relazioni” viventi
con le persone (e con i frati della nostra comunità e della nostra provincia). È a
partire da questo che a ciascuno sarà donato “il centuplo”.
Non dobbiamo appartenere a luoghi ben precisi che si mantengono indiffe-
renti agli altri, ma dobbiamo piuttosto accettare di essere resi solidali con i
paesi ai quali siamo inviati. Si può lavorare insieme per arricchirci sempre di
più in semplicità e frugalità di vita, non per un malsano piacere di essere
“eroi” della povertà, che ci porterebbe a essere imbevuti di noi stessi, ma per
guadagnare in libertà interiore e guadagnare anche in fiducia reciproca che ci
permetta di credere che infine sarà dato a ciascuno secondo i suoi bisogni. Si
tratta di sottolineare il legame essenziale fra il voto di povertà e la determinazio-
ne a mettere i nostri beni in comune. Ora, bisogna pur riconoscerlo, mettere in
comune i beni è una delle difficoltà più grandi che si riscontra nelle comu-
nità, ma anche fra le comunità nelle province. Ognuno conosce le molteplici
strategie che tentano di stornarci da questo impegno e sappiamo bene che
questo è uno dei punti più difficili della vita comune. Fare l’esperienza di que-
sta difficoltà è provare sulla nostra pelle la sfida rappresentata da qualunque
appello alla solidarietà con gli altri: la vita comune, nella condivisione quoti-
diana della vita fraterna, nell’organizzazione capitolare della comunità, come
anche nella gestione concreta del bene comune, è una sorta di “pedagogia”
della solidarietà. Da questo punto di vista, portare in comunità la preoccupa-
zione per autentiche e forti solidarietà fra di noi, vale a dire nelle comunità
e/o nelle province, ma anche per realizzare delle vere solidarietà con i poveri
del nostro mondo, è un richiamo a prendere sul serio l’impegno a preferire di
organizzare le nostre vite personali e comunitarie sotto il segno della preca-
rietà piuttosto che sotto quello della sicurezza assoluta. Ancora e sempre, sce-
gliere di lasciarsi disinstallare vuol dire “espropriarsi di se stessi”…
Il voto religioso di castità partecipa di questo stesso movimento, invitandoci
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anch’esso a una certa disinstallazione affettiva. Dopo qualche mese in una
comunità che viveva in un ambiente di grande precarietà, in prossimità di
molte persone vittime della povertà, un frate diceva che, per i religiosi, ciò che
veniva messo in questione in tale apostolato era più il voto di castità che quello
di povertà. In effetti, la povertà subita non è desiderabile da nessuno e non
potrebbe essere considerata come un “valore” in sé. Ma l’impegno per la solida-
rietà con i poveri invita ad approfondire e a coltivare di più l’impegno per la
castità, vale a dire la giusta distanza che apre realmente uno spazio di libertà
per ciascuno. La precarietà a cui porta il voto di castità nel celibato è quella di
una certa insicurezza nella solitudine, facendo la scommessa che dalla mancan-
za nascerà una più viva disponibilità a riferire la nostra attitudine alla solida-
rietà al modo con cui Cristo la realizza nella sua umanità. Così la castità con-
duce non solo a un certa attitudine esistenziale, ma anche all’apprendistato di
una certa qualità di relazione con coloro che sono nel bisogno, scoprendo che
il problema non è quello di soddisfare i bisogni, ma piuttosto quello di legare i
destini in una relazione di solidarietà  liberante per gli uni e per gli altri.

Solidarietà nella missione e testimonianza per il mondo
Nel corso delle visite all’Ordine è sempre molto importante richiamare l’unità
organica del nostro Ordine, che non è la somma di entità distinte, ciascuna
autonoma, che sarebbero contrattualizzate fra di loro come in una “federazio-
ne”, così come una provincia non è un’addizione giustapposta di comunità,
né una comunità una giustapposizione di singoli frati. Questo orientamento
verso una realtà “organica” (in qualche modo integrativa; cfr LCO 1, VII) è di
per se stesso una forma di annuncio del Regno: se noi aspiriamo a un mondo
di cui il Dio dell’Alleanza potrebbe accettare di essere il re e nel quale gli
uomini non cercherebbero più degli altri “re” fabbricati a propria immagine,
conviene che cerchiamo di farne – con le capacità e i limiti umani che sono i
nostri – un mondo abitabile da tutti. Un tale mondo non può essere ridotto a
una organizzazione contrattuale fra entità o individui autonomi: deve essere
un mondo in cui i destini degli uni e degli altri sono legati in una sola esisten-
za, dal momento che sono uniti in una sola speranza in Dio, che è sia fonte di
comunione sia stimolo per l’attiva partecipazione di tutti. Questa sarebbe la
predicazione della fraternità, a cui contribuisce molto opportunamente l’im-
pegno per la solidarietà.
È in questo orizzonte che si può dire che, nelle nostre comunità, la questione
del rapporto con i beni materiali, e in particolare con il denaro, è non solo
rivelatrice dell’idea di socialità che portiamo e che desideriamo promuovere,
ma lo è anche della speranza reale che si ha nella potenza trasformatrice della
“fatica della comunione fraterna” (cfr E. Lévinas, “Socialité et argent”, in C.
Chalier et M. Abensour, Cahier de l’Herne. Emmanuel Lévinas, Editions de
l’Herne, Paris 1991, pp 134-138 – testo in cui la socialità designa la dinamica
delle relazioni sociali che organizzano e determinano una società e una cultu-
ra). Le regole che ci guidano in questo campo non sono lì per “moralizzare” la
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vita religiosa, ma piuttosto per inscriverla per prima cosa nel suo orizzonte
teologico e dare così alla nostra pratica concreta delle prospettive escatologi-
che. È dal punto di vista di questo orizzonte (con la forza e la speranza che
può donare) che si potrà osare di affrontare le eventuali mancanze al fine di
correggerle (economie parallele, resistenza a mettere i beni in comune, consu-
mismo, messa in sicurezza della vita personale, priorità data ai legami fami-
gliari o agli appoggi privati sulla solidarietà comunitaria, alleanze costruite
sulla base di dipendenze affettive…). Queste correzioni non comportano per

prima cosa dei giudizi morali sulle persone, bensì richiedono creatività nella
solidarietà della vita fraterna. Anche dal punto di vista teologico si potrà osar
definire delle priorità a favore dei più poveri di una comunità, dei meno dota-
ti, dei meno produttivi. È questo punto di vista che potrebbe guidare i mezzi
messi in opera per stabilire l’interdipendenza della solidarietà (gestione comu-
ne, dare a ciascuno secondo i suoi bisogni…) all’interno della comunità.
Questo orizzonte sarà anche quello che orienterà le relazioni di solidarietà
all’interno di una provincia. In una provincia si pongono frequentemente
alcune questioni: la distinzione fra comunità ricche e comunità povere (a
volte le più ricche aiutano le più povere, ma in certi casi in base a criteri stabi-
liti dalle più ricche); l’ineguaglianza esistente tra le comunità che rendono
conto della loro gestione con tutta la trasparenza richiesta e quelle che pratica-
no una certa dissimulazione; in molti posti sono state create delle istituzioni
apostoliche che certamente promuovono la predicazione, ma possono anche
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essere progressivamente tentate di rendersi autonome rispetto alla provincia,
se non  sono addirittura esposte al pericolo che questo o quest’altro frate
responsabile praticamente se ne impadronisca. In modo più generale, molte
province sono portate a riflettere sui legami che progressivamente si instaura-
no fra le scelte apostoliche e la preoccupazione per la redditività economica: se
non si può certamente ignorare questo aspetto, bisogna tuttavia evitare che,

per motivi economici non esplicitati, le attività di predicazione orientino la
nostra solidarietà verso ciò che assicurerebbe maggior tranquillità economica.
Pertanto è utile evocare la relazione che si può stabilire in una provincia con le
comunità, gli istituti o anche i vicariati giudicati poco remunerativi. In questo
modo la realtà economica diviene il primo mezzo, ed a volte il solo, per cerca-
re di stabilire delle relazioni con gli altri.
A seguito di tutto ciò, che mondo rivela il nostro Ordine? È importante pren-
derne coscienza per essere ben consapevoli dell’esigenza radicale dell’impegno
nella comunione fraterna per il mondo. La questione dell’opzione per i poveri
è centrale, perché è un criterio d’analisi, di autentificazione, di decentramento
(di chi ci facciamo prossimo?). Le nostre comunità, come si legano attraverso
la solidarietà e come la condividono con l’insieme della provincia o di tutto
l’Ordine?
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Alcune questioni si pongono nell’Ordine, in particolare riguardo alla salute e
alla formazione iniziale, che sono gli ambiti in cui si manifestano maggior-
mente le diseguaglianze fra di noi. Ma ci si può anche interrogare sui legami
di prossimità con questo o quell’ambiente che potrebbero sembrare piuttosto
incompatibili dal punto di vista dell’insieme dell’Ordine. Parimenti bisogna
sottolineare una grade ineguaglianza nella disponibilità di strumenti di vita
apostolica, o di inserimento apostolico, vale a dire, anche, di libertà apostoli-
ca. Ad esempio, si può accettare (o anche richiedere) di vivere la responsabilità
di una parrocchia, a scapito della priorità data all’approccio educativo, o alla
prossimità con i poveri o con le donne, o alla protezione dei bambini.
Nel funzionamento della solidarietà fra di noi, è importante avere delle esi-
genze di chiarezza, di trasparenza, di rendiconti obiettivi e precisi. Allo stesso
modo è ugualmente importante non domandare ai più deboli, a quelli che
hanno più bisogni fondamentali insoddisfatti, dei conti che non si domande-
rebbero a chi è più forte. Certo così va il mondo, ma è importante resistere a
queste tentazioni, noi che desideriamo annunciare la buona novella con la
parola e con l’esempio.

Costruire una cultura della solidarietà
In risposta alla richiesta del capitolo generale di Roma, che aveva incaricato il
Maestro dell’Ordine di costituire un “ufficio di sostegno alla missione” (ACG
Roma 2010,231), un ufficio della solidarietà – il cui nome è Spem Miram
Internationalis – è stato messo in opera da ormai tre anni. Il suo obiettivo
maggiore è quello di promuovere lo sviluppo della cultura della solidarietà che
è stata evocata fin qui, e di gestire i fondi di solidarietà in tale prospettiva. Ma
questa gestione deve trovare il suo senso nelle grandi linee di questa cultura
della solidarietà, in modo tale da poter promuovere la solidarietà nella misura
in cui “una cultura comune della solidarietà” sarà sostenuta da tutti.
Possiamo individuare alcune premesse per una tale cultura. Si deve appoggiare
su una coscienza apostolica comune e su delle priorità assunte comunitaria-
mente. Non sarebbe possibile, per esempio, sviluppare una solidarietà nel-
l’ambito della formazione iniziale se non siamo  tutti convinti che è più
importante promuovere la vocazione di tutti per il nostro Ordine piuttosto
che limitare le nostre preoccupazioni solamente all’entità a cui apparteniamo.
Così si sottolinea nuovamente che l’Ordine non è una “federazione” di pro-
vince, anche se è molto importante che le varie entità abbiano un vero radica-
mento locale, culturale ed ecclesiale. Questo radicamento nel “particolare” è
essenziale affinché ogni entità contribuisca a promuovere la missione dell’Or-
dine nella sua dimensione di servizio alla Chiesa universale. Una solidarietà
fra di noi può stabilirsi nella misura in cui sapremo sviluppare una reale cono-
scenza e una reciproca stima per i progetti sostenuti dagli uni e dagli altri.
Infine, se vogliamo progredire nella solidarietà, ogni frate come ogni entità
devono essere animati da una vera determinazione ad accontentarsi di ciò che
è “realmente necessario”, mettendo a disposizione di tutti tutto il resto.
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In questa prospettiva, chiedo ad ogni entità, comunità e provincia di riflettere
su un miglior modo di vivere la solidarietà all’interno dell’Ordine. È possibile
identificare molte forme per contribuire a questo progetto di solidarietà: con-
tribuzione regolare delle comunità e delle province ai fondi di solidarietà del-
l’Ordine che sostengono i progetti apostolici e di formazione delle entità più
fragili; collaborazione per la formazione dei giovani frati; alleanza tematica
(per esempio nel campo dell’educazione o della protezione dell’infanzia); con-
divisione delle nostre “risorse umane” (insegnanti, pastori, protezione dell’in-
fanzia); risposte parziali a degli appelli; condivisione di “risorse relazionali” (a
volte siamo assai “gelosi” dei nostri benefattori!). Le comunità e le province
possono, ciascuna al proprio livello, decidere di sostenere questi progetti di
solidarietà dell’Ordine. L’ufficio Spem Miram Inernationalis garantisce il con-
trollo dei progetti da proporre al Maestro dell’Ordine e vigila affinché il dena-
ro sia utilizzato bene, in modo tale che le comunità e le province donatrici
possano essere sicure su ciò che ne è dei loro generosi contributi (cfr la pagina
web di Spem Miram Internationalis, www.spemmiram.org che presenta gli
obiettivi e le procedure di candidatura dei progetti, mette a disposizione i for-
mulari per presentarli e mostra le realizzazioni dei progetti sostenuti dai diffe-
renti fondi).
È anche evidente che una buona dinamica della solidarietà richiede un certo
numero di condizioni: sicuramente c’è l’esigenza di conti chiari, di rendiconti
di ciò che si è realizzato, di manifestazioni di gratitudine; ma c’è anche una
volontà di non rinchiudersi in comportamenti vittimistici, in dipendenze
infantili. Poco tempo fa un frate mi faceva prendere coscienza del fatto che la
nostra dinamica di solidarietà reciproca sarebbe probabilmente rinforzata se
noi trovassimo come sviluppare un progetto di solidarietà con altri. Esprime-
va il sogno che questo potesse essere per noi un modo di celebrare il giubileo
dell’Ordine: donare al mondo quello che noi abbiamo ricevuto!
Questo potrebbe essere un punto d’appoggio per concludere questa lettera
sulla cultura della solidarietà. Certo, abbiamo bisogno di sviluppare maggior-
mente la solidarietà fra di noi, e questo sarà un elemento essenziale per conso-
lidare l’unità dell’Ordine. Ma, come sottolineavo all’inizio di questa lettera,
tale cultura deve incessantemente riferirsi al fatto che Domenico ci ha tra-
smesso un Ordine che ha scelto di essere predicatore essendo mendicante,
imitando così Colui di cui vogliamo annunciare la venuta nel mondo, la
Parola di vita che viene a mendicare l’ospitalità dell’umanità, per manifestare
così che, nel Figlio, Dio vuol farsi solidale con il mondo.

Vostro fratello
fr. Bruno Cadoré, o.p.
Maestro dell’Ordine dei Predicatori
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Le recenti (ma non nuove1) affermazioni di Stephen Hawking, rilanciate
rumorosamente dalla stampa, secondo cui “Dio non è necessario a spiegare la
creazione dell’universo: si è trattato semplicemente di una conseguenza inevi-
tabile delle leggi della fisica” spingono ancora una volta a riflettere sul delicato
rapporto esistente tra filosofia e religione da un parte, e scienza (la fisica nel
caso specifico) dall’altra. In particolare vorrei provare a tracciare qualche breve
riflessione su due problematiche tra loro connesse: I) la pretesa della scienza
di porsi come metafisica o, perlomeno, come filosofia della natura e II) il rap-
porto esistente tra il concetto di creazione della filosofia (e della dottrina
ebraico‐cristiana) e quello di inizio od origine dell’universo della cosmologia
fisica. Questi scampoli di pensiero non vogliono né possono essere nuovi od
originali2; penso però che mai come in questi casi si applichi la massima repe-
tita iuvant. Per l’ennesima volta duole infatti assisitere a scienziati anche illu-

stri (Hawking nel caso specifico, come Dawkins nel campo della biologia)
che entrano ingenuamente in problematiche filosofiche e religiose di cui sono
in maniera lampante a digiuno, in questo aiutati dal sistema dei mass media
che si incarica di amplificare e diffondere capillarmente affermazioni che, per-
ché uscite dalla penna di “esperti”, appaiono verità incontrovertibili.

Fisica, filosofia (e teologia) e Creazione: 
storia di un malinteso

Fabrizio Tavecchio laico o.p.
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Fisica e filosofia della natura 
Come autorevolmente faceva notare Maritain3 la mancanza della necessaria
mediazione tra filosofia e scienze empiriche offerta dalla filosofia della natura4

puo’ ingenerare malintesi tragici. La filosofia della natura ha infatti, tra gli
altri, un compito delicatissimo ed importante da svolgere, assumendosi l’one-
re di tradurre teorie ed idee scientifiche in concetti e materiali utilizzabili dalla

filosofia. I concetti utilizzati dalla fisica contemporanea (spazio, tempo, parti-
cella, onda) sono infatti spesso concetti analoghi, bisognosi di una attenta
considerazione5. L’estrapolazione acritica di concetti od affermazioni ben (o
spesso, mal) definiti nell’ambito scientifico può generare confusione o, nei
casi peggiori, grossolani errori. Maritain rilevava come, storicamente, un
primo malinteso, sorto nell’antichità e perpetuatosi fino alla modernità, ha
avuto la conseguenza di portare all’assorbimento della scienza sperimentale da
parte della filosofia della natura, con la creazione di “una sola e unica scienza
specifica che si chiamava philosophia naturalis”. Esprimendoci forse impro-
priamente possiamo dire che essa era più filosofia che scienza, ed introduceva
surrettiziamente argomenti filosofici in problematiche che oggi riterremmo
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squisitamente scientifiche (notissimo il caso della velocità di caduta dei gravi
che, nella fisica aristotelica, veniva desunta da considerazioni puramente filo-
sofiche). La separazione tra i due ambiti si è avuta solo con notevole sforzo da
parte dei fondatori della scienza moderna (ricordiamo in particolare Galileo6).
Ma, come spesso accade, quando il pendolo lascia uno degli estremi, l’inerzia
lo conduce inesorabilmente all’estremo opposto: fuor di metafora, per reazio-
ne alla situazione precedente la nuova scienza sperimentale si appropriò di
fatto anche di aree di competenza della filosofia della natura propriamente
detta, tracimando spesso anche nel campo proprio della metafisica. Il mecca-
nicismo, eretto sui successi della teoria di Newton, è stata (ed è) una pura filo-
sofia della natura e una metafisica. L’evoluzionismo (da distinguersi dalla teo-
ria dell’evoluzione di Darwin) è un altro chiaro esempio di sistema di filosofia
naturale e metafisico costruito generalizzando in modo acritico risultanze

scientifiche ottenute in un ambito particolare, contrabbandato per “scienza”.
Ancora una volta, disattendendo l’adagio “distinguere per unire” caro a Mari-
tain, gli ambiti propri di scienza e filosofia vengono in qualche modo a
sovrapporsi o confondersi: in questo caso però è la filosofia ad essere “fagoci-
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tata” dalla scienza sperimentale. La situazione abbozzata (spero in modo non
troppo grossolano) si è perpetuata ai nostri tempi. A questo livello, mi pare, si

innesta il problema posto dal rapporto tra la nozione di creazione e il concetto
cosmologico di inizio/origine dell’Universo. 

Cosmologia e Creazione 
Pur essendo verità costitutiva della tradizione religiosa ebraico cristiana, la
nozione di creazione può di fatto essere inferita dalla ragione umana7: san
Tommaso, la include tra i preambula fidei, cioè tra quelle verità di ordine
naturale presupposte dalla fede teologale. Il concetto di creazione è squisita-
mente metafisico, intendendo con creazione la relazione radicale di dipenden-
za degli enti (“creati”) dall’Ipsum Esse per se subsistens, l’Essere per stesso sussi-
stente, Dio8. La dipendenza si intende principalmente riguardo all’essere par-
tecipato agli enti che, comunque, riguardo all’essenza o natura godono in
qualche modo di una certa autonomia9. La scienza, in questo senso, basa la
propria legittimità su questa consistenza creaturale ma, ed è questo il punto
centrale della questione, gli enti in quanto tali (cioè esistenti, posti fuori dal
nulla, ex nihilo) non hanno in se stessi il proprio fondamento, che si trova in
Dio. Capitale è quindi la distinzione tra cosa una cosa è, le sue operazioni, la
propria causalità (oggetto proprio della scienza) e l’essere degli enti. È chiaro
allora che asserire la non esistenza o insignificanza di Dio usando argomenti
propri della scienza è un non‐senso, un malinteso che trae origine dalla con-
fusione tra piani che sono e dovrebbero rimanere distinti. Le leggi della fisica
sono radicate nella natura degli enti creati, esprimono le loro mutue interazio-
ni e, in ultima analisi, sono fondate nell’essere, non sono il fondamento dell’es-
sere delle cose. Per quanto riguarda la cosmologia fisica è importante sottoli-
neare che si tratta di una vera e propria disciplina fisica, e come tale tratta teo-
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rie e osservazioni. In particolare il modello teorico più popolare, sostenuto da
evidenze osservative molto robuste, prevede che l’Universo sia in espansione e
abbia avuto origine circa 13,6 milardi di anni fa da un “nucleo” di densità e
temperatura estreme. Le prime fasi dell’espansione sono probabilmente avve-
nute a velocità elevatissime (teoria dell’inflazione). Mentre l’espansione proce-
deva, la temperatura diminuiva e l’energia si “condensava” nelle particelle ele-
mentari che conosciamo (elettroni, protoni, neutroni e altre oggi prodotte
negli urti ad alta energia negli acceleratori di particelle) e, infine, negli atomi.
La materia ha poi cominciato ad aggregarsi, formando strutture più o meno
grandi che sono finalmente evolute nei pianeti, nelle stelle, nelle galassie, negli
ammassi di galassie, che costituiscono l’ordierno panorama cosmico. L’eco
delle prime fasi estreme è rimasto congelato in un flebile segnale di microon-

de (il fondo cosmico a pochi gradi sopra lo zero assoluto) la cui scoperta da
parte di Penzias e Wilson nel 1964 fruttò loro il premio Nobel. Tutta la
descrizione appena abbozzata mostra come il “nocciolo” iniziale si sia evoluto
attraverso le diverse ere cosmiche, e si adatta molto bene alle osservazioni
astronomiche, anche se rimangono alcune domande irrisolte (in particolare la
natura delle cosiddette materia ed energia “oscure” che sembrano dominare il
contenuto e la dinamica dell’Universo) e, soprattutto, non si può applicare ai
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primissimi istanti di “vita” dell’Universo, quando le energie e le densità del
plasma erano tali da precluderne la descrizione all’interno delle attuali teorie
fisiche10. Nella cosmologia fisica moderna si è spesso associato l’istante “zero”,
il momento della comparsa dell’Universo (e con esso dello spazio e del
tempo) con la “creazione”. Questa associazione ha portato spesso a concludere
(contrariamente alle affermazioni di Hawking!) che la cosmologia moderna, o
meglio la teoria del big bang, prevede la creazione, quasi che scienza e dottrina
cristiana abbiano qui un loro incontro privilegiato11. È però opportuno rileva-
re che, anche in questo caso, si confondono due piani. Infatti la creazione non
è avvenuta una volta per sempre, non è un big bang oltre il quale il creato
venga lasciato a se stesso e alle proprie leggi, cosa che farebbe di Dio un sem-
plice orologiaio costruttore di un meccanismo mirabile, come volevano i mec-
canicisti. La creazione deve piuttosto essere intesa come creazione continua: se
infatti Dio non sostenesse in ogni istante le proprie creature, esse sprofonde-
rebbero immediatamente nel nulla. L’essere non appartiene loro di diritto,
non è una qualità che appartenga alla loro essenza, mentre è prerogativa di
Dio, solo essere per sé sussistente. 

NOTE

1 Simili affermazioni sono già rintracciabili nel best‐seller Dal big bang ai buchi neri del 1988. 
2 Tra i testi più recenti si veda: H. KÜNG, L’inizio di tutte le cose. Creazione o evoluzione? Scienza e religione a confronto, Riz-
zoli, Milano 2006; C. VON SCHÖNBORN, Caso o disegno? Evoluzione e creazione secondo una fede ragionevole, ESD, Bolo-
gna, 2007; pregevole anche il volumetto JOSEPH RATZINGER/BENEDETTO XVI, In principio Dio creò il cielo e la terra,
Lindau, Torino 2006. Sul rapporto tra il concetto di creazione e la fisica si veda anche A. STRUMIA, Il problema della
creazione e le cosmologie scientifiche, Divus Thomas, 3, 82 (1993). 

3 J. MARITAIN, La filosofia della natura, ed. it .Morcelliana, 1974.
4 In prospettiva aristotelico-tomista si veda F. SELVAGGI, Filosofia del mondo, Pont. Univ. Gregoriana, Roma 1993; ARTI-

GAS M., SANGUINETI J.J., Filosofia della natura, Le Monnier, Firenze 1989.
5 Cfr. le attente analisi in F. SELVAGGI, op. cit.
6 Ancora nel ’700 l’astronomo gesuita R. BOSKOVITCH nella sua opera principale Philosophiae naturalis theoria redacta ad
unicam legem virium in natura existentium (Vienna 1758) tentava, attraverso una sintesi della fisica newtoniana e della
filosofia leibniziana, di proporre una legge di unificazione delle forze cosmiche. 

7 Cfr. G. BARZAGHI, Dio e ragione, ESD, Bologna, 1996. 
8 S. TOMMASO, S. Th., I, q. 45, art. 1. 
9 G. BARZAGHI, op. cit. 
10 Proprio ai tentativi teorici di descrizione di queste prime fasi si riferiscono le dichiarazioni di Hawking. Notiamo che

qualunque descrizione fisica (anche quella che invoca “fluttuazioni quantistiche” estremamente improbabili) assume
necessariamente l’esistenza previa di leggi fisiche, di una “natura” (per esprimerci in termini impropri) che quindi, in
ultima analisi, rimandano all’Origine del loro stesso essere. 

11 Una simile erronea posizione “concordista” è stata da alcuni ravvisata anche in affermazioni presenti in un discorso di
Pio XII del 22 novembre 1951, poi corretto in seguito all’intervento del gesuita e cosmologo (tra i padri della teoria del
big bang) G. Lemaitre. 
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All’ombra del campanile della bella chiesa settecentesca di San Domenico c’è
un convento che, pur essendo nel cuore di Ancona, è seminascosto dietro la
facciata anonima di una costruzione moderna, con le saracinesche sbarrate di
locali in disuso segnati dal degrado. Ma a guardar bene si scopre uno spazio,
ora usato come parcheggio, dove cresce un vecchio glicine che mani pazienti
hanno guidato a formare una tettoia, e sontuosamente fiorisce ogni aprile
come portico d’ingresso dalla parte dell’abside, simile a un canto di lode al

Signore. E, al di là di un cancelletto, in un minuscolo giardino segreto una
pianta di vite si innalza a fare pergolato su una parte della terrazza sovrastante,
raccordo tra convento e chiesa. Così, alzando gli occhi e salendo ripide scale,
si arriva in quella specie di nido di preghiera che è la casa dei frati domenica-

“Maestra, io mi farò prete”
Intervista a fra Pier Paolo Ruffinengo o.p. a cura di M.G. Maiorino, scrittrice
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ni, i quali devono avere buone gambe a ogni età per raggiungere le loro stanze
e la piccola cappella, più in alto di tutte. Biblioteca e salottino sono aperti agli
ospiti e agli incontri, l’una disadorna ma ben fornita di libri e collezioni di
riviste, l’altro accogliente nella sua semplicità, con cinque sedie imbottite

intorno a un tavolino dove non manca una coppa di vetro con le caramelle;
alle pareti alcune immagini sacre, su un ripiano un don Chisciotte in ottone
vicino a una statuina della Madonna. Questo è lo sfondo della nostra conver-
sazione.

Come scrittrice sento spesso la pesantezza e il limite delle parole, la loro immobi-
lità sulla pagina nel voler dire “cose leggere e vaganti”, secondo la celebre espressio-
ne di Umberto Saba. Tu, che tanto fai uso di parole, che tanto hai scritto, predi-
cato, insegnato, che cosa pensi di esse e del loro rapporto con il silenzio?
Fra Pier Paolo prende subito sul serio le mie domande e questa è già una cosa
insolita. Quante domande fatte nelle situazioni più diverse, pubbliche e pri-
vate, vengono eluse, interrotte, capite male, liquidate con una semplice battu-
ta. Lui ci sta al ‘gioco’ delle domande, trapela anche dall’espressione del viso
la sua fiducia nelle parole, a patto che siano quelle indispensabili, non un
aggettivo di più… 
“La prima cosa per me è il contenuto. Essendo entrato in un Ordine religioso
di predicatori, uno degli impegni principali è l’omelia, dove è essenziale dire
‘cose’, anzi ‘cose sante’. Non si tratta del piacere o della creatività dello scrive-
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re, come per te, che appunto sei scrittrice, ma del dovere che diventa impegno
e fatica di trovare le parole giuste appunto per dire le ‘cose sante’. E quando
anch’io ho cominciato a scrivere i risultati della mia ricerca filosofica, è emerso
il bisogno di dare una forma armoniosa e piacevole ai contenuti, per aiutare il
lettore a capire. Gradualmente è emersa una sensibilità estetica e anche la
voglia di esprimere un vissuto personale. Ontonoesis, Introduzione alla metafi-
sica, il mio secondo libro di filosofia, e … A l’università di Tinella sono stati
pubblicati a breve distanza uno dall’altro. Nel primo c’è un grande impegno
letterario. Al secondo ho affidato pagine autobiografiche e poesie, alcune delle
quali sono state rielaborate a lungo, scritte e riscritte molte volte, fino a rag-
giungere una forma essenziale soddisfacente. Un esempio è Dalla siepe…”.
Sono andata a rileggermi questa poesia: “Il canto del grillo / ti sorprende /
nella quiete della sera: / un sorriso alla vita / che nel mistero si schiude!”. 
E un’altra: “Se con la tua Assenza / sei così presente / cosa sarà la tua Presen-
za?”. È quella che io chiamo divina semplicità, confesso che gliela invidio un
po’ e mi tocca molto: ritrovo l’essenzialità dell’haiku giapponese scoperto tanti

anni fa e mai più abbandonato; glielo ho anche detto: saresti un perfetto
haijin; ma qui, nei suoi brevi testi poetici, c’è un “di più”, per usare una sua
espressione. Una verticalità che trascende quella di solito attribuita alla poesia.
Si sente proprio. 
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Mi hanno molto colpito anche le pagine in prosa, ad esempio quelle in cui
racconti il ritorno al tuo paese per celebrarvi la prima messa, Sabato 12 agosto
1961, e Ganghereto. C’è quel “fare pulito” che accomuna te al mondo conta-
dino dove sei nato in modo così profondo e vero, e tutto quello che è venuto
dopo nasce da lì, come un albero naturalmente proiettato verso il cielo. Sento
nostalgia di fronte ai tuoi alberi perché io, a differenza di te, mi sono dovuta

rifugiare nella patria dei libri, avendo già perduto nell’infanzia le mie monta-
gne bellunesi. Forse per questo la letteratura è diventata così vitale per me.

Riprendiamo il discorso dal silenzio, dal rapporto tra parola e silenzio, che ci por-
terà, credo, verso la preghiera.
“C’è il silenzio vuoto di chi non sa che cosa dire, ma anche sta a disagio con
se stesso, e c’è il silenzio creativo e pieno di stupore del poeta che nel restare in
ascolto cerca le parole; questo rimanda al silenzio del metafisico nella meravi-
glia di fronte allo è radicale, che sta all’origine del proprio pensare, e gli arriva
dalla Sorgente, Mistero… Un silenzio che è solo ascoltabile, non esprimibile,
proprio perché silenzio. Del resto, volendolo esprimere bisognerebbe usare
parole che esprimono concetti; ma parole e concetti si riferiscono agli essenti,
non all’essere. Qui invece il pensiero deve sostare nel silenzio di un ascolto che
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è intuizione dell’essere; e nel silenzio di questo ascolto viene educato a guarda-
re gli essenti con il rispetto che meritano perché partecipano dell’essere, e
impara le parole giuste. Heidegger dice che nel silenzio dell’ascolto il pensiero
cerca all’essere la parola attraverso la quale l’essere stesso nella sua verità viene
al linguaggio. E ancora nel silenzio dell’ascolto, il pensiero dell’essere protegge
la parola e si prende cura del linguaggio, perché qui abita l’essere. Da questo
silenzio a lungo custodito e dalla accurata chiarificazione della luce dell’essere,
viene il dire del pensatore. E dalla stessa sorgente proviene la parola del poeta.
Ma proprio perché i simili sono tali in quanto distinti, pensatore e poeta sono
simili nel prendersi cura della parola, ma anche lontanissimi nella loro essenza:
il pensatore dice l’essere, il poeta nomina il ‘santo’. Sappiamo qualcosa del rap-
porto filosofia-poesia, ma non sappiamo nulla del dialogo poeta-pensatore:
abitano vicini su monti lontanissimi.
Heidegger fa autobiografia della sua esperienza personale di pensatore poeta,
che abita di volta in volta monti vicini lontanissimi: il pensatore deve oltre-pas-
sare la metafisica dell’essente per giungere a dire l’essere, ma anche deve diven-
tare poeta per dire il ‘santo’. Posso dire di conoscere qualcosa di questa fatica;
meglio: di conoscere il fascino di essere metafisico poeta. E voglio precisare!
Non metafisico e poeta, cioè il filosofo che studia l’essere e scrive poesie, ma il
metafisico che racconta l’essere in poesia. E ho anche provato a farlo, alla fine
del librone di metafisica, quando, riprendendo da Heidegger, parlo del pensie-
ro che si ferma capovolto nel silenzio dell’ascolto, rivolto alla Sorgente dalla
quale giunge l’essere che è all’origine della sua attività di pensare. E poi ancora
parlando del perché come domanda che nel cercare spiegazione ha già afferma-
to l’essere (per-quale motivo-è), ed è inizio di risposta. Infine, quando parlo
del perché come invocazione del pensiero e preghiera. 
E con questo siamo alla preghiera: si può parlare di una preghiera specifica del
metafisico? Sì, ho appena citato Heidegger: il perché è invocazione del pensiero,
preghiera appunto. C’è il perché quieto della meraviglia che il pensiero esprime
di fronte allo è dell’essente: perché l’essente? E trova risposta nell’ascolto dell’es-
sere: l’essente è in virtù dell’essere. Questo ascolto diventa preghiera di contem-
plazione. E c’è il perché disperato del dolore che trova risposta nell’ascolto della
Croce di Gesù. Questo ascolto diventa preghiera di abbandono.
Oserei dire che il mio cammino avviene quasi al contrario rispetto al tuo: dal
microcosmo al macrocosmo, che tu preferisci chiamare mistero, vero? Mi spie-
go con un esempio. 
Nel pieno dell’inverno un ragno ha tessuto la sua tela nello spigolo più vento-
so del mio balcone e la mattina affacciandomi ho contemplato ogni volta con
religiosa attenzione le linee perfette di quello scudo, appena più consistente
dell’aria; ne ammiravo la resistenza e nello stesso tempo il lasciarsi andare, l’e-
lasticità, cercando di trasformare immagine e sensazioni in versi che conservas-
sero qualcosa della trasparenza donata in visione. Accade che più sono piccole
le creature, insetti, vegetali, esseri inorganici, e più l’empatia da loro suscitata
sia misteriosa e sappia di miracolo”. 
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La scelta di occuparti di metafisica con dedizione così profonda, non solo intellet-
tuale ma soprattutto spirituale, è un modo di indagare le ragioni intelligibili della
fede fino alla soglia del mistero o qualcos’altro?
“Ti risponderò dividendo la domanda in due parti: lo studio e il suo valore
esistenziale, spirituale. Quanto allo studio, ti dirò che la metafisica è stata per
quarant’anni la mia occupazione principale, dopo il sacerdozio naturalmente,
però l’inizio è stato occasionale: chi la insegnava non ne aveva più voglia, e il
preside ha chiesto a me. Era il 1968, anno fatidico. Non possedevo nessuna
preparazione in materia, avevo fatto tutt’altro. Non importa – mi disse il pre-
side – sono quei pochi principi fondamentali che ricordi dal manuale. In
effetti, preparai il corso mentre ero in vacanza in Valle d’Aosta: una settimana
per un rapido ripasso al manuale su cui avevo studiato dodici anni prima. Ma
non mi sentivo sicuro di questa preparazione, anche perché in quegli anni, a
ogni passo si incontrava Heidegger: ermeneutica biblica, filosofia della storia,
antropologia, metafisica… Soprattutto metafisica. E io non lo conoscevo.
Così cominciai a studiare Essere e tempo, che sconvolse tutti i miei schemi.
Altro che i pochi principi fondamentali da richiamare alla memoria! L’insicu-
rezza della mia non preparazione iniziale si trasformò in esigenza quasi ango-
sciosa: studiavo più io dei miei studenti. Quello che doveva essere un ripasso
del manuale diventò l’occupazione principale per decenni, conclusa con la
pubblicazione del ‘librone’, l’anno scorso: ‘Essere’ oltre l’essente, quarant’anni di
studio, insegnamento, ricerca. Impegno che in realtà veniva a saldarsi con il
sogno adolescenziale dei primi anni di studio: fare per il nostro tempo quello
che san Tommaso aveva fatto nel secolo XIII, che per me significava ripensare
e rinnovare la metafisica secondo le esigenze del pensiero moderno.
Questo, per lo studio. Quanto al valore spirituale personale, posso dirti che
per anni ho avuto l’impressione di lavorare nel deserto su temi che non inte-
ressavano nessuno: sostanza, accidenti, essere, causalità, analogia, trascenden-
tali... Guardavo quelli che insegnavano Teologia o Sacra Scrittura: erano chia-
mati a predicare esercizi spirituali o a tenere conferenze di spiritualità. Chi
poteva chiamarmi a parlare delle quattro cause in Aristotele, o dell’univocità
dell’essere di Scoto!? E cosa avevano a che fare questi argomenti con la vita
dello spirito? Tu mi parli di indagine sulle ‘ragioni’ intelligibili della Fede fino
alla soglia del mistero. Ecco, il massimo di interesse al riguardo poteva essere
suscitato dalla dimostrazione razionale dell’esistenza di Dio e della sua Provvi-
denza che governa le cose con bontà e intelligenza; dimostrazione ottenuta
con argomentazioni interessanti dal punto di vista teoretico, ma che per i cre-
denti non era necessaria, e sui non credenti non aveva nessuna presa. Lenta-
mente però, man mano che approfondivo lo studio di Heidegger, i suoi temi
principali (differenza tra l’essere e l’essente, analisi del niente) mi facevano
scoprire nella metafisica una valenza mistica. E lo studio acquistò il suo valore
spirituale esistenziale. Intanto una forte esperienza personale del niente nel
buio del pensiero durante la depressione, ma anche di morte nella psicoanali-
si: sono morto come Gesù, comprendevo dal vivo la morte di Gesù. Come il
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pensiero deve prendere coscienza della sua limitatezza rispetto all’essere che è
‘oltre’ gli essenti, e per raggiungerlo deve attraversare la morte degli essenti
(l’essere infatti è il non degli essenti), così Gesù sulla croce muore nella sua
umanità, ma si affida al Padre; tutto ciò che è umano muore, ma Gesù va
‘oltre’ la morte per raggiungere il Padre come Dio divino nella purezza della
Santità dell’Essere. Come vedi, si tratta di un vissuto teoretico ed esistenziale

insieme, dal quale tutta la mia fatica di pensiero che non otteneva risultati spi-
rituali immediati ha trovato luce nuova, e alla fine mi sono scoperto poeta del
bosco (come mi ha chiamato una suora)”.

La tua vocazione risale a quando eri bambino. In che modo ti sentisti cercato,
chiamato dal Padre? Hai un ricordo particolare?
I ricordi più antichi di fr. Pier Paolo sono quelli raccontati dalla mamma: Este-
rino, ancora piccolo, voleva andare a dire messa. Il mondo dei sacerdoti e della
Chiesa costituiva uno degli elementi ‘normali’ del suo vissuto, perché la sua
famiglia era profondamente religiosa. Il papà faceva parte della cantoria parroc-
chiale e il bambino insisteva per accompagnarlo e aiutarlo a cantare i Vespri. La
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mamma gli chiedeva: Ma sei capace? Canterò quel poco che so. Era affascinato
dalle figure del parroco e del viceparroco, ma lui non voleva solo assistere alla
messa, voleva essere come loro, dire messa. E questo è già un ricordo consape-
vole. Affiora poi un episodio preciso che risale alla seconda o terza elementare.

“Ero stato messo in castigo dietro la lavagna, la maestra stava parlando alla
classe della vita di un Santo, forse don Bosco, e disse: Chissà se avrò l’onore un
domani di avere un alunno sacerdote! Io mi farò prete, dissi sbucando da die-
tro la lavagna con la mano alzata. Bravo, vai al posto!
Non posso dire di essermi sentito chiamato al sacerdozio. Posso però riassume-
re così: da una parte il lavoro della terra era duro, incerto, per via della grandi-
ne, pericolo che incombeva da giugno ad agosto; dall’altra volevo diventare
importante, come il parroco, che in paese era la figura più autorevole”.
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E come mai hai indossato proprio l’abito bianco dei frati domenicani?
“Qui il discorso dei motivi si fa ancora più fragile. I miei genitori non poteva-
no pagare la retta del seminario e il parroco cominciava a pensare a una borsa
di studio. Ma durante l’ultimo anno delle elementari, il padre domenicano
responsabile del reclutamento dei ragazzi, fr. Vincenzo Moiso, amico dei miei
genitori, cominciò a frequentare la nostra casa parlandomi dei domenicani,
delle cose belle che facevano. Diceva che non c’era da pagare una retta: le
famiglie contribuivano con un’offerta, secondo le loro possibilità. E poi in
collegio a Carmagnola, dove sarei andato, c’era già un ragazzo di Calosso, altri
due sarebbero venuti con me, mi sarei sentito meno solo. Infine, la cosa più
affascinante: il mercoledì si mangiava risotto coi funghi! 
Posso aggiungere, più in generale, che avere un prete in famiglia era una pos-
sibile fonte di aiuto, e comunque una promozione sociale. Una vicina di casa,
che aveva avuto la fotografia di me e mia mamma il giorno in cui avevo
indossato l’abito domenicano, mi aveva scritto: Che onore per la nostra picco-
la borgata avere uno di noi così ben rivestito!
Ecco, tutto questo autorizza a parlare di ‘chiamata’ al sacerdozio!? No! Ed è
evidente che se sono qui oggi, è perché i motivi detti sono stati man mano
sostituiti da altri, degni, e io di volta in volta ne ho pagato il prezzo in termini
di crisi e conflitti. Per concludere, non posso dire di essermi sentito chiamato.
Però dico che di fatto sono stato preso da una forza che mi ha portato. E qui
si apre un discorsone più grande di me…”.

Come racconteresti la tua esperienza con le Equipes Notre-Dame?
“Si chiamano Equipes Notre-Dame, Gruppi Nostra Signora, perché sotto la
protezione della Vergine. È un movimento di spiritualità coniugale che ha
come carisma specifico proprio la spiritualità del sacramento del matrimonio.
A Chieri nel 1975 un amico operaio, Severino Perin, mi invitò a fare il padre
spirituale di uno di questi gruppi. Ho cominciato a frequentare le riunioni
senza sapere niente. Venivo da una lunga attività con gli scout dove avevo
fatto di tutto, dalla formazione dei capi all’organizzazione di attività, campeg-
gi, trasferte in pullman, acquisto delle tende…  Se tieni presente questo, puoi
comprendere il mio primo impatto. Voglio dire che in una delle prime riunio-
ni, un partecipante espose un problema, e io non sapevo cosa rispondere. Fui
preso dal panico pensando che la riunione non poteva andare avanti. Invece
dopo una breve, per me lunghissima, pausa di silenzio, iniziò lentamente il
dialogo tra loro, e l’incontro proseguì, con mio grande sollievo: non avevano
bisogno di me, io non ero responsabile di niente! Facevo parte di un gruppo
di adulti autosufficienti, ognuno secondo la sua modalità, io secondo la mia
modalità ed esperienza di sacerdote, loro secondo la loro modalità ed espe-
rienza di sposi; avremmo fatto insieme un cammino di scambio e arricchi-
mento spirituale reciproco. L’esperienza è continuata nelle varie città dove
sono stato, Bologna, Napoli, Ancona, e mi ha permesso di verificare la mia
maturità e serenità affettiva, e anche di ricevere sostegno, quando necessario,
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dalle coppie. Con alcune sono rimasto molto legato anche dopo i vari trasferi-
menti. Ho potuto capire e vivere la complementarietà dei sacramenti del
sacerdozio e del matrimonio, due vocazioni alla santità, due modi di testimo-
niare l’amore di Dio: più in universale da parte del sacerdote, nella concretez-
za del quotidiano da parte della coppia”.

Dove e come nasce il movimento delle Equipes Notre-Dame?
“Nasce Parigi negli anni 1939-40. Un gruppo di coppie cominciarono a riu-
nirsi con un sacerdote, l’Abbé Henri Caffarel, per pregare insieme, approfon-
dire la Fede riflettendo su argomenti precedentemente studiati, confrontarsi
sui propri vissuti, specialmente sul cammino spirituale personale e di coppia,
e condividere momenti di convivialità. Sono gruppi di cinque-sei coppie,
coordinati a livello locale, nazionale, internazionale”.
Questa e le altre domande nascono da un incontro vero, in cui l’esperienza
personale è messa in gioco, come accade anche nelle omelie di fr. Pier Paolo,
nelle quali il perché e il però sono intercalari ricorrenti, segnano le svolte, i
capovolgimenti, l’irruzione di un esempio o di una considerazione inaspettata
che tengono desta la curiosità. Quando un sacerdote svela una parte della sua
umanità e davvero si interroga, invogliando a partecipare alla risposta, apre
uno spiraglio nel cuore dei fedeli, fa spirare un’aria fresca sulle pagine dei testi
liturgici. Non so se si possa dire che la fede è contagiosa, per me è stato un po’
così e qualche volta prego che il contagio sia più forte. Io credo di essere ritor-
nata alla fede sulle ali della parola, che sempre più nel corso degli anni, quasi
senza volerlo, mi è risuonata dentro come ricerca dell’Angelo. Dopo tanti
abbandoni ora mi sento meno sola, le parole dei profeti e dei salmi scendono
come gocce di grazia, aprendo orizzonti impensati al sogno di una poesia, e di
una vita, capace di coniugare intimità e distanza, mai stanca di cantare, nelle
sue infinite sfaccettature, l’Amore che è per sempre.
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A cura di fra Valerio Ferrua, è pubblicata, per la prima volta tradotta in italiano,
l’opera del domenicano Jean de Mailly, di cui Dominicus pubblicherà un  origi-
nale profilo di san Domenico.

La comparsa in Italia di un Carneade *
Ma chi fu mai codesto fra Giovanni di Mailly? Persino nel mondo domenica-
no è rimasto fino ad oggi quasi sconosciuto! Eppure senza la sua ponderosa
opera, nemmeno quel furfantello di Jacopo da Varazze avrebbe potuto disporre
di un repertorio tanto ricco di materiale inedito. Scarse le notizie sui suoi primi
anni trascorsi in Alsazia, vide crescere sotto i suoi occhi la splendida cattedrale
di Auxerre (1215) e ne infiorò con suggestivi dettagli le fasi costruttive. Entrato
nell’Ordine, Jean si trovò agevolato e per l’ambiente e per la biblioteca. Anzi,
altri suoi scritti (Gesta et miracula, Chronica metensis, etc) divennero preziose
fonti per altri celebri confratelli: Bartolomeo di Trento, Bernardo Gui, Pietro
Calò, Vincenzo di Beauvais etc. Yean non perse tempo, e pur nel trambusto
dei carpentieri e il baccano dei vari cantieri (il convento di Metz fu costruito in
quegli anni) non desistette dalla sua impresa, lasciandosi persino sedurre da
una trattato di Logica. La sua morte avvenne poco dopo il 1250.
*JEAN DE MAILLY, Abbreviatio in gestis et miraculis sanctorum, 788 pag., Edi-
zioni del Galluzzo, Firenze.

In questi mesi che ci separano e ci preparano al giubileo dell’Ordine, vogliamo
rendere note alcune novità della casa editrice della nostra provincia domenicana,
le ESD. Ricordiamo che i membri della famiglia domenicana se acquistano dal
sito www.edizionistudiodomenicano.it e se, nel seguire il percorso del carrello elet-
tronico, scrivono nella pagina anagrafica del cliente, nella riga famiglia domeni-
cana, la password “domenicani” godono su qualsiasi libro del 20% di sconto.

LOUIS CHARDON, Una meditazione al giorno sulla Passione di Gesù, Introdu-
zione e traduzione di Giorgio Carbone o.p.
Quest’opera si compone di 366 meditazioni molto brevi, una per ogni giorno
dell’anno.
Ogni meditazione inizia con una riflessione su di un versetto del Vangelo
della Passione e termina o con uno slancio affettivo, che si propone di accen-
dere in noi un amore di carità più intenso, o con degli interrogativi che
vogliono scuoterci dal torpore spirituale.
Le meditazioni hanno un duplice obiettivo: assimilare la nostra volontà e la
nostra vita alla volontà e alla vita di Dio; insegnarci l’arte di meditare. Infatti,
già dopo aver seguito il testo di Chardon per una trentina di giorni, il lettore
ha appreso un metodo molto facile per meditare.

novità librarie domenicane



L’autore, Louis Chardon,  fu frate domenicano e sacerdote. Nato nei primi
giorni del marzo del 1595 a Clermont-de-l´Oise, a 70 km a nord di Parigi,
compì i suoi studi universitari a Parigi. Affascinato dalla vita interiore e dalla
preghiera e conosciuto l´Ordine dei predicatori, entrò nel convento domeni-
cano dell´Annonciation a Parigi nel maggio del 1618, a ventitré anni. Entran-
do nella vita religiosa cambiò nome: lasciò il nome di battesimo Jean e assun-
se quello di Louis. Divenuto poi sacerdote, si dedicò alla formazione dei gio-
vani frati e alla predicazione. A partire dal 1645 fu uno dei più apprezzati
confessori e direttori spirituali di Parigi. Scrisse anche varie opere, tra cui si
segnalano La Croce di Gesù e Una meditazione al giorno sulla Passione di Gesù.
Queste opere rivelano la sua profondità spirituale, la solidità della sua forma-
zione teologica (conosce a fondo il pensiero di molti Padri della Chiesa, tra
cui Origene, e si rifà frequentemente all´insegnamento di Tommaso d´Aqui-
no). Morì a Parigi il 17 agosto 1651. Oggi è considerato uno dei maggiori
mistici francesi.

ATTILIO CARPIN, Indissolubilità del matrimonio. La tradizione della Chiesa
antica.
L’insegnamento di Gesù sul matrimonio, riferito dai vangeli e interpretato
dall’apostolo Paolo, costituisce il fondamento irrinunciabile della dottrina
della Chiesa sulla sacramentalità e l’indissolubilità dell’unione coniugale.
Di fronte a dubbi e incertezze al riguardo si avverte il bisogno di interrogare la
tradizione della Chiesa, in particolare quella antica, per verificare quale sia
stata la dottrina e la prassi ecclesiale dei primi secoli.
La Chiesa antica come ha interpretato, attuato e codificato le parole di Cristo
relative al ripudio per adulterio? In altri termini: è lecito un nuovo matrimo-
nio dopo il ripudio o il divorzio per adulterio? La Chiesa antica è stata “divor-
zista” o “indissolubilista”?
L’autore, Attilio Carpin, sacerdote e frate domenicano, è docente ordinario di
teologia dogmatica presso la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna (Bologna).
Le sue pubblicazioni privilegiano la teologia sacramentaria patristica e medie-
vale. Tra queste segnaliamo: L’eucaristia in Isidoro di Siviglia; Agostino e il pro-
blema dei bambini morti senza il battesimo; La confessione tra il XII e il XIII
secolo; Cipriano di Cartagine: il vescovo nella Chiesa, la Chiesa nel vescovo; Bat-
tezzati nell’unica vera Chiesa?; Donna e sacro ministero; La penitenza tra rigore e
lassismo; Sacramentalità dell’Ordine.

CHRISTOPH SCHÖNBORN, Gesù maestro. Scuola di vita
Signore, da chi andremo? Dopo il discorso sul pane della vita nella sinagoga
di Cafarnao molti si tirano indietro e non seguono più Gesù. Una tale espe-
rienza continuano a farla i cristiani, soprattutto quando si interrogano sul
futuro della Chiesa. Spesso sentono la domanda di Gesù: “Forse anche voi
volete andarvene?”. E la risposta di Pietro: “Signore, da chi andremo? Tu hai
parole di vita eterna” (Gv 6,67-68).
La società è in rapida trasformazione e la Chiesa ha bisogno di rinnovamento.
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Il cardinale Schönborn ha perciò dato il via a un processo di trasformazione
chiamato “Atti degli apostoli” in cui la formazione dei discepoli costituisce un
elemento fondamentale. Prima ancora di affrontare questioni di carattere
strutturale bisogna chiedersi: cosa vuole Gesù Cristo da noi? Gesù ci rende
suoi discepoli. Ma io in concreto come posso diventare discepolo o discepola
di Gesù?
Il cardinale Schönborn prende spunto da alcune pagine dei vangeli e mostra
che il cammino di conversione è iniziato vivendo insieme a Gesù e alla sua
scuola di vita. È da qui che bisogna porsi la domanda: com’è la situazione
oggi?
Si tratta in fondo di acquisire uno sguardo ampio e vigilante sui segni dei
tempi. Cosa ci indica Dio in questo tempo, nelle realtà in cui viviamo? Con
la nostra conversione al Signore non cambia solo la Chiesa, ma anche la
società.
L’autore, Christoph Schönborn, è nato a Skalken, in Boemia, nel 1945. Nel
1963 è entrato nell’Ordine domenicano, ha compiuto gli studi di filosofia,
psicologia e teologia in Francia e in Germania, conseguendo il dottorato in
teologia a Parigi nel 1974. È stato professore di teologia dogmatica a Friburgo
in Svizzera e membro della Commissione Teologica Internazionale.
Attualmente è arcivescovo di Vienna e cardinale.

TOMMASO D’AQUINO La Somma Teologica, testo latino critico e traduzione
italiana.
Introduzione di Giuseppe Barzaghi.
Traduzione di Tito Sante Centi, Roberto Coggi, Giuseppe Barzaghi e Giorgio
Carbone.
Perché una nuova edizione della Somma Teologica?
Perché è un testo classico, di riferimento per il pensiero cristiano e per il pen-
siero europeo in generale. 
Perché abbiamo rivisto integralmente la traduzione italiana, che è in parte
nuova. Anzitutto, in alcuni punti, abbiamo rifatto la traduzione al fine di
migliorare la comprensione del testo. In secondo luogo abbiamo tradotto i
brani biblici citati da Tommaso non sulla base delle traduzioni CEI, ma sulla
base della Bibbia latina nella versione Vulgata, che Tommaso cita alla lettera o
a memoria, integralmente o con allusioni riportando solo l’inizio di un brano,
secondo la versione parigina o quelle italiane del XIII secolo. Infine abbiamo
reso i titoli degli articoli, in cui è divisa la Somma, in forma interrogativa
diretta, perché il genere letterario de La Somma richiama quello delle Questio-
ni disputate, cioè di domande realmente poste in occasione di discussioni
pubbliche.
Perché abbiamo voluto contenere il testo latino dell’edizione critica leonina e
la traduzione italiana in soli 4 volumi, che occupano solo 20 cm di spazio
lineare in libreria, anche grazie a una costosa carta speciale, molto sottile (50
grammi) ma non trasparente. Testo latino e traduzione italiana sono accostati
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in due colonne adiacenti, nella stessa pagina, in modo da consentire un con-
fronto agevole e una lettura molto fruibile.
Perché abbiamo voluto contenere il prezzo dell’opera integrale, con testo lati-
no e traduzione italiana a fronte.
Prima Parte
Il Volume 1 corrisponde alla Prima Parte dell’opera e comprende le famose
cinque vie dell’esistenza di Dio, il trattato su Dio, cioè i suoi attributi di sem-
plicità, perfezione, bontà, infinità, ubiquità, immutabilità, eternità, unità,
onniscienza e onnipotenza, amore, giustizia, provvidenza, predestinazione,
potenza e beatitudine. Poi il trattato sulla Trinità delle persone divine, la crea-
zione, il mondo corporeo, gli angeli, gli uomini, l’anima umana e il corpo
umano, e infine il governo di Dio sul creato.
Seconda Parte – Prima Sezione
Il Volume 2 corrisponde alla Seconda Parte, Prima Sezione (I-II) dell’opera e
tratta dell’attività morale, cioè libera, volontaria e virtuosa, in forza della quale
l’uomo raggiunge la somiglianza con Dio. In particolare i temi sono: il fine
ultimo dell’esistenza umana, cioè la felicità o beatitudine, gli elementi che
costituiscono l’atto umano (cioè l’oggetto, il fine e le circostanze), la scelta e la
decisione, la bontà e la malizia degli atti, le passioni dell’animo, le virtù e i
vizi, il peccato delle origini e il peccato personale, la legge morale e la grazia
santificante.
Seconda Parte – Seconda Sezione
Il Volume 3 corrisponde alla Seconda Parte, Seconda Sezione (II-II) dell’opera
e tratta delle virtù. Prima delle virtù teologali, cioè fede, speranza e carità; poi
delle virtù cardinali, cioè prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. L’analisi è
approfondita ed è punto di riferimento costante per la riflessione etica.
Terza Parte
Il Volume 4 corrisponde alla Terza Parte (III) dell’opera. È l’ultimo di questa
edizione. Tratta di Gesù Cristo, della sua incarnazione e della sua opera di sal-
vezza, della sua vita terrena e dei sacramenti, in generale e in particolare. L’o-
pera si interrompe bruscamente alla questione 90, che tratta del sacramento
della penitenza (confessione) perché Tommaso decide di non scrivere più e
dopo qualche mese muore.
I trattati di questo volume sono un punto di riferimento costante per la teolo-
gia cristiana.

TOMMASO D’AQUINO, La virtù della speranza. Le Questioni della Somma Teolo-
gica, sola traduzione italiana.
Introduzione di Giuseppe Barzaghi.
Traduzione di Tito Sante Centi.
«Non lasciamoci rubare la speranza!». Questa è l’esortazione che dall’inizio del
suo pontificato papa Francesco continua a lanciare. È un monito incalzante.
Un ammonimento che dice ammaestramento, esortazione, consiglio. Ma
anche così lapidario, da istituirsi immediatamente come un monumento, cioè
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al servizio della memoria. E il trattato sulla speranza teologale di san Tomma-
so d’Aquino, offerto in queste pagine, si pone proprio in questa linea. Occor-
re ridestare nel nostro cuore il senso prezioso di una virtù divina che rianima
l’umano.

TOMMASO D’AQUINO, La virtù della prudenza. Le Questioni della Somma Teo-
logica, sola traduzione italiana.
Introduzione di Giuseppe Barzaghi.
Traduzione di Tito Sante Centi.
L’etica non può risolversi in un complesso di norme o precetti e nemmeno
nell’esercizio della loro applicazione. Una simile prospettiva sarebbe una sem-
plice dichiarazione di correttezza procedurale. Ma l’etica sta più dalla parte del
contenuto che della forma. Ha un fascino materiale. E proprio perché di
fascino si tratta, il suo sguardo è più educativo che normativo e sanzionatorio.
Un conto è non agire contro un precetto per il timore della pena, altro è agire
secondo il precetto ma per la bellezza di ciò che si fa, anche se il precetto non
ci fosse. E la differenza è stabilita dal contenuto. Il trattato di san Tommaso
d’Aquino sulla prudenza, offerto in queste pagine, rappresenta il fulcro della
moralità e, a veder bene, richiama virtualmente alla dimensione estetica del-
l’agire morale.
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i o Signore.Ricordati, o Signore,
dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto
con il segno della fede
e dormono il sonno della pace.

SUOR TOMMASINA BORTOLUZZI, delle Suore Domenicane della Beata Imelda, morta a
Villa Pace il 18 luglio, a 98 anni, di cui 76 di professione. 

SUOR CAROLA CASANOVA BORCA, della stessa congregazione, morta a Bologna il 21 set-
tembre 2014, a 85 anni, di cui 62 di professione.

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

la beatitudine,
la luce e la pace.
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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
La presidente di provincia Irene Larcan ha
confermato il nuovo governo di fraternita.
La segretaria, Maria Paola de Gregorio Saccani

TAGGIA

Incontro regionale delle fraternite 
della Liguria

A Taggia, domenica 15 giugno, si sono date
appuntamento le fraternite laiche domeni-
cane della Liguria: Genova (S. Maria di Ca -
stello), La Spezia: (S. Pietro apostolo e P. E.
Paravagna), Taggia (S. Domenico) e Varazze
(S. Caterina), per vivere insieme una gior-
nata di preghiera, di approfondimento, ma
anche di amicizia. Erano presenti oltre una

BOLOGNA

Fraternita “Beato Giordano”

Il 22 maggio 2014 si è riunita  la fraternita
di Bologna  “Beato Giordano di Sassonia”
per eleggere il nuovo consiglio per il trien-
nio 2014/2017. 
Risultano eletti: Maria Elisabetta Molè pre-
sidente, Mauro Alessandro Corticelli vice-
presidente, Paolo Guizzardi maestro di for-
mazione, Maria Paola de Gregorio Saccani
segretaria, Lanfranco Beretta tesoriere, Glo-
ria Strazzari e Gabriella Craboledda  consi-
glieri semplici. Assistente spirituale è fra
Giovanni Bertuzzi o.p.



236

quarantina di persone, e l’incontro è stato
guidato dalla presidente, prof. Irene Larcan,
e dal promotore fr. Daniele Mazzoleni.
La scelta di Taggia, in quel meraviglioso
convento domenicano, all’estremo ponente
della Liguria, è stata effettuata per incorag-
giare la locale fraternita, che – dopo un
periodo di smarrimento, dovuto anche al
trasferimento dei frati domenicani da quel
convento – ha ripreso coraggio e ha trovato
modo di realizzare un’intensa e fruttuosa
collaborazione con gli attuali responsabili
del convento: i Fratelli della Sacra Famiglia.
L’incontro, che aveva per tema: i Laici do -
me nicani e la Predicazione, si è aperto con la
recita dell’ora media e con il saluto della
presidente e del promotore.
Quindi, il sig. Matteo Anfossi, confratello
di Taggia, ha guidato il gruppo a visitare le
opere d’arte presenti nel convento e in par-
ticolare nella bellissima chiesa, suscitando
ammirazione da parte di tutti non solo per
le bellezze, ma anche per la capacità del
con fratello di far cogliere ai presenti le parti
più interessanti. Invero i laici domenicani a
Taggia fanno questo servizio: accolgono i
gruppi e li guidano a visitare le opere d’arte
presenti nel convento. Anche questa è una
forma di “predicazione”. 
Dopo un lauto e gioioso pranzo, abbiamo
avuto modo di fraternizzare tra noi in li -
bertà e così si sono formati vari gruppetti
nei quali era palpabile il clima amicale.
Alle 14,45 ci siamo ritrovati per approfon-
dire il tema del nostro “radunarsi” e ascolta-
re le testimonianze da parte dei convenuti.
Il delegato regionale ha introdotto i lavori
po nendosi la domanda: Perché incontrarsi? e
presentando Alcune riflessioni in merito alla
lettera che il Maestro dell’Ordine, in data
22 dicembre 2013, ha indirizzato alla fami-
glia domenicana per il Giubileo del 2016.
Per prima cosa ha però ricordato che papa
Francesco ha indicato il modo per rendere
fruttuoso un incontro, affermando che per
rendere un incontro autentico e fruttuoso è
necessario che il verbo comunicare si coniu-
ghi con i verbi: ascoltare, dialogare, incorag-
giare e condividere.

In merito poi al perché incontrarsi è stato
fatto presente che è la Regola stessa che lo
prescrive e precisamente all’art. 18 del Di -
rettorio; invero non solo vengono racco-
mandati i raduni regionali e provinciali, ma
la norma citata specifica anche le finalità
degli stessi che sinteticamente di seguito si
riportano:
Conoscersi, è la ragione prima; gli incontri
facilitano la reciproca conoscenza, indispen-
sabile per far nascere e crescere un rapporto
amicale.
Realizzare una comunione fraterna, è la
seconda motivazione; noi non siamo chia-
mati a una vita di eremiti, ma di comunio-
ne, e la comunione fraterna è uno dei pila-
stri della vita domenicana.
Fare festa è il terzo motivo; la comunione
porta  al vivere con serenità, l’uno accanto
all’altro, sentendoci tutti dei perdonati e a
provare piacere nell’incontrarci, incomin-
ciando a sorridere all’altro e desiderosi di
avere notizie dell’altro; allora l’incontro non
è più noioso ma una Festa.
Fare formazione, ultima ma non meno im -
portante ragione del vederci: Il Maestro del-
l’Ordine dice che i domenicani devono sem-
pre essere studenti e anche questo incontro è
un momento di formazione;
In merito alla lettera del Maestro dell’Ordine
sono stati evidenziati i seguenti tre passi:
Il primo: Il Maestro dell’Ordine richiama il
motto scelto dai Frati nel recente capitolo ge -
nerale: “Inviati a predicare il vangelo”, defi-
nendolo semplice, ma anche radicale, perché
prima di tutto dobbiamo essere aperti a questo
invio: è molto impegnativo questo mandato
nel mondo a nome della Chiesa per facilitare
la conversazione di Dio con il mondo, ma
allo stesso tempo è affascinante;
Il secondo: “ … Inoltre essi iscrivono il loro
impegno con la Parola vivente… ma anche nel-
l’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”. L’equilibrio è una cosa molto impor-
tante da realizzare, ancorché molto difficile;
ma o siamo equilibrati e quindi autentici,
altrimenti si diventa delle caricature e non si
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è più Parola vivente, che significa testimonia-
re con la vita la propria Fede.
Il terzo ”…In seno all’Ordine i laici domeni-
cani hanno il dovere di ricordare agli altri
membri la questione essenziale: i laici all’in-
terno della Chiesa non sono destinatari della
predicazione, della evangelizzazione e della
pastorale, bensì sono chiamati a essere attori.
Sono espressioni dense di significato che
caricano i laici di non poca responsabilità.
Ma a pensarci bene questi concetti e questi
mandati avremmo dovuti farli nostri da
tempo in quanto presenti nella Lumen gen-
tium e in modo ancora più puntuale nella
Cristifideles laici dove al paragrafo 33 si
legge: I fedeli laici, proprio perché membri
della Chiesa, hanno la vocazione e la missione
di essere annunciatori del vangelo: per quest’o-
pera sono abilitati e impegnati dai sacramenti
della iniziazione cristiana e dai doni dello
Spirito Santo.
Al termine sono intervenuti i presidenti e
altri rappresentanti delle fraternite: i primi
hanno soprattutto presentato le realtà in cui
operano, mentre i secondi hanno dato la loro
testimonianza del come predicano da laici.
Luca Traverso, presidente della fraternita di
Genova, ha richiamato la difficile situazione
del convento di S. Maria di Castello, riba-
dendo lo sconcerto per il fatto che a una
grande città come Genova, che vive anche
momenti di gravi difficoltà per la conviven-
ze di etnie presenti, sia stata tolta dopo
secoli la presenza dei frati domenicani, che
sono stati anche nel recente passato un
punto di riferimento costante per tutta la
cittadinanza genovese. 
Egli si impegnerà con tutte le sue forze per
fare in modo che i laici domenicani consoli-
dino la loro presenza e continuino ad essere
un punto di riferimento domenicano in
Genova. Sempre da Genova è intervenuto
Virgilio Carità che si è soffermato sulla
“Predicazione” in famiglia, sottolineandone
la necessità, ma anche la difficoltà e spesso
la eroicità del vivere quotidiano. Molte volte
si assiste a persone che prese da mille impe-
gni, anche qualificanti, tralasciano di preoc-
cuparsi od occuparsi dei familiari, in parti-

colare degli anziani o dei giovani bisognosi
della presenza dei genitori. Per i laici la
prima vera predicazione va fatta in famiglia.
Ha preso poi la parola Giuseppina D’Amico,
presidente della fraternita di S. Pietro della
Spezia; ha fatto presente come la fraternita
abbia mantenuto i collegamenti con l’Ordi-
ne domenicano, anche dopo l’uscita dei
frati dalla Spezia; la loro fraternita collabora
molto con il parroco per il catechismo e nel
coro parrocchiale, e sono in unione anche
con il gruppo del rosario; fr. Minetti al -
meno una volta all’anno è presente per la
predicazione, e nell’occasione incontra an -
che i laici incoraggiandoli a seguire le orme
del santo padre Domenico. Sempre della
stessa fraternita è intervenuta Paola Muti
che si è soffermata a parlare del come è
spesso difficile per una donna testimoniare
la propria fede nel mondo del lavoro, so -
prattutto se la presenza maschile è quasi la
to talità. Purtuttavia ha fatto presente che
nei momenti di difficoltà o per malattie o
per problemi familiari diverse persone si  so -
no rivolte a lei per un aiuto spirituale o per
un consiglio.
Matteo Bongi, presidente della fratenita “Pa -
dre E. Paravagna”, ha presentato la compo-
sizione del suo gruppo, costituitosi recente-
mente e che trae le sue origini dagli studi
universitari a Genova. Attualmente sono
una dozzina, sono prevalentemente dei pro-
fessionisti, non operano come gruppo in
qualche realtà ma singolarmente cercano di
testimoniare la Fede nei posti di lavoro o
nelle parrocchie di appartenenza. Susanna
Bongi si è soffermata sulle difficoltà che si
incontrano nel mondo del lavoro, in parti-
colare da parte delle donne, per essere coe-
renti con le proprie scelte di vita, assunte
alla luce della fede. Sia come mamma che
come catechista invita sempre i figli e i
ragazzi a fare delle scelte oculate, a prendere
coscienza nelle varie decisioni, a  valutare
bene ciò che il mondo del consumismo ci
presenta come bene, verificando se sia dav-
vero una cosa buona per loro e per la loro
famiglia. 
Teresa Bruzzone, presidente della fraternita
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di Varazze, ha presentato il suo gruppo che
vive all’ombra di S. Caterina e dei frati do -
menicani: la loro attività si svolge in ambito
parrocchiale e cittadino per i festeggiamenti
della santa senese; sono un gruppo coeso,
che ora va anche ringiovanendosi e che non
solo aiuta in molti servizi la comunità dei
frati, ma anima le celebrazioni liturgiche e
partecipa al coro della loro bella chiesa.
Lorenzo Grazioli, della stessa fraternita, si è
soffermato a parlare del ruolo del medico
cristiano in ospedale, dove lui è chiamato ad
operare; egli ha sottolineato come non sia
facile essere cristiano in quel mondo, che
tutti crederemmo attento agli altri. In realtà
il malato non chiede grandi cose, solo gesti
cordiali, un’attenzione personale e non qua-
lunquista: spesso queste piccole cose o per il
troppo lavoro o per altri motivi sono nega-
te. Quindi il laico domenicano in ospedale
ha spazio enorme per testimoniare l’amore
per il fratello. 
La presidente provinciale, Irene Larcan, ha
concluso il dibattito incoraggiando tutti ad
operare con serenità e al meglio delle loro
possibilità.
La santa Messa, celebrata dal promotore, ha
visto un gruppo che nel corso della giornata
è diventato sempre più coeso, una piccola
famiglia che con un cuor solo ha pregato
per la grande famiglia domenicana.
Caldi abbracci e desiderio di rivederci al
prossimo incontro hanno chiuso una splen-
dida giornata nel meraviglioso convento
domenicano di Taggia. 
Giuseppe Aceti

AOSTA

Conclusa l’inchiesta diocesana Leletta:
tra vita  spirituale e passione civile

“Non è semplicemente un caso l’aver scelto
l’11 luglio come giorno per la chiusura del-
l’inchiesta diocesana sulla vita, le virtù eroi-
che e la fama di santità della serva di Dio
Aurelia Oreglia d’Isola. Oggi è la festa di
san Benedetto, maestro di coloro che dedi-
cano la vita al servizio di Dio e patrono
d’Europa. Nelle due qualificazioni del padre

del monachesimo occidentale possiamo
riconoscere anche due costanti del carisma-
servizio di Leletta: vita spirituale vissuta ed
insegnata e passione civile”. Il vescovo di
Aosta, mons. Franco Lovignana, non ha
mancato di inserire nella giusta cornice
liturgica il personale cammino spirituale di
Leletta d’Isola. 
Commentando l’ora media nella cappella
del priorato di Saint-Pierre, dove erano con-
venuti in tanti per completare un cammino
iniziato da mons. Giuseppe Anfiossi il 2
agosto del 2008 su richiesta dell’associazio-
ne “Amici di Leletta”, presieduta da fr.
Cesare Falletti (che ora si prepara a ricoprire
il ruolo di «Ponitore» con l’impegno di
rimettere la documentazione dell’inchiesta
alla congregazione per le Cause dei Santi), il
vescovo ha ricordato come proprio coltivan-
do la sua interiorità, al seguito della spiri-
tualità domenicana e di un gran de maestro
quale Tommaso d’Aquino, Leletta sia
“diventata lei stessa maestra di vita spirituale
come testimoniano le tante persone che da
qui sono passate e ripassate infinite volte
per dialogare con lei e da lei essere consiglia-
te e ancora oggi la riconoscono come
‘madre’. 
Davvero Leletta ha praticato e vissuto il
programma che secondo il Dottore Angeli-
co definisce la vita apostolica: contemplata
aliis tradere. Attingendo alla Parola di Dio,
ascoltata nel silenzio e meditata nella tradi-
zione dogmatica e spirituale della Chiesa,
ha saputo trasmettere il dono di Dio, cono-
scenza e vita di fede. Questa forte interio-
rità, coniugata con un grande zelo apostoli-
co, l’ha portata ad essere presente sulla scena
del mondo, laddove si giocano le sorti delle
persone, dapprima in maniera diretta
durante la sua giovinezza e negli anni di
insegnamento e poi attraverso i colloqui
perso nali e le lettere, continuando in
maniera indiretta a seminare il vangelo,
convinta che esso è lievito capace di anima-
re la società. Quanti siamo qui probabil-
mente custodiamo parole e ricordi dell’apo-
stolato di santità della Serva di Dio. Ed è
bello fermarci alcuni istanti in silenzio per
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farne memoria, una memoria grata e di lode
per il Signore”. 
Tante le persone coinvolte nell’inchiesta e
che il vescovo ha voluto ringraziare nel suo
intervento finale al termine della sessione, a
partire dal vescovo emerito mons. Giuseppe
Anfossi che con decreto dell’11 luglio 2008
ha stabilito che questo processo poteva e
doveva essere celebrato; agli officiali da lui
nominati, cioè il canonico Adolfo Bois,
Delegato vescovile, don Giuliano Alberti-
nelli, promotore di giustizia, Renzo Poser;
alla commissione storica composta da Rosa-
lia Cerasoli, Nadia Rosaire e Omar Boret-
taz; ai periti censori don Paolo Papone e
don Giuliano Albertinelli incaricati di esa-
minare gli scritti pubblicati della serva di
Dio al fine di escludere che negli stessi vi
fosse qualcosa di contrario alla fede e ai
costumi; all’associazione ‘Amici di Leletta’
con il suo presidente, fr. Cesare Falletti, alla
postulatrice dottoressa Luisa Sasso; senza
dimenticare tutti coloro che hanno collabo-
rato mediante la loro testimonianza oppure
trasmettendo al tribunale le informazioni e
il materiale inerente la causa; al rettore del
seminario, canonico Renato Roux, che ha
ospitato tutti i lavori della commissione sto-
rica e in parte quelli del tribunale; al perso-
nale della curia vescovile che ha sempre e in
diverse maniere supportato il lavoro del tri-
bunale; fino al direttore del priorato di
Saint Pierre, don Luigi Maquignaz, che ha
ospitato la sessione iniziale e quella finale
dell’inchiesta diocesana. 
Mons. Lovignana ha voluto concludere il
suo intervento con una parola di speranza
“che non è tanto quella che presto possiamo
venerare Leletta come beata – di questo
sono convinto, ma è questione sua e del
Signore – quanto piuttosto che noi sappia-
mo riconoscere in lei un testimone ed un
modello da seguire e sappiamo anche indi-
carlo ai nostri giovani sempre più disorien-
tati e confusi, ma pur sempre desiderosi di
tutto ciò che è bello, buono e vero. In que-
sto chiedo anche l’aiuto della Serva di Dio
da lassù: preghi per noi, per questa Chiesa
che è stata anche la sua Chiesa, per i giovani

soprattutto, per quanti il Signore chiama ad
una speciale consacrazione o al ministero
sacerdotale”.
(dal Corriere della Valle, 17 luglio 2014)

ATTI DEL PRIORE PROVINCIALE

Il 2 agosto il priore provinciale ha assegnato
al convento patriarcale di san Domenico a
Bologna fra Alberto De Cassut, fino ad allo-
ra assegnato alla casa di Cristo Re a Bolzano.
Il 25 settembre ha assegnato fra Enrico
Nicoletti dalla casa di San Domenico in
Torino alla casa di Cristo Re a Bolzano.
Sempre il 5 settembre ha assegnato al con-
vento di San Domenico di Chieri fra Do -
menico Marsaglia (dal convento di S.M.
delle Rose) e fra Giordano Grosso e fra An -
gelico Marengo (dalla casa di San Domeni-
co in Torino).

TORINO

Santa Maria delle Rose

Domenica 7 settembre , durante l’eucaristia
parrocchiale delle 10,30, il nostro confratel-
lo fra Alessandro Amprino ha emesso la sua
professione semplice nelle mani del priore
provinciale. Fra Alessandro, torinese di ven-
titre anni, aveva appena terminato l’anno di
noviziato, trascorso nel convento della Ma -
donna dell’Arco (NA). Successivamente è
stato assegnato al convento di San Domeni-
co di Bologna, dove farà gli studi filosofici e
teologici.

NAPOLI

Madonna dell’Arco

Il pomeriggio del 16 settembre, durante la
celebrazione dei vespri nella chiesa del San-
tuario della Madonna dell’Arco, undici gio-
vani hanno ricevuto l’abito domenicano,
iniziando così il loro anno di noviziato. Di
questi, quattro sono della nostra provincia
di San Domenico in Italia: fra Gregorio

PROVINCIA
SAN DOMENICO IN ITALIA
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(Michele) Kim, coreano, che è il più anzia-
no (36 anni), fra Filippo Rubini, trentu-
nenne di Ferrara, fra Andrea Codignola (22
anni) di Cremona e fra Pietro Zauli, ven-
tenne bolognese. Con loro altri sei novizi
della provincia di San Tommaso ed uno
del la provincia Romana di Santa Caterina.
Con i tre priori provinciali erano presenti
una cinquantina di frati, i parenti dei neo-
novizi e numerosi fedeli.

BOLOGNA

San Domenico

Il 4 ottobre fra Fabio M. Pari ha emesso la
professione solenne nel nostro Ordine. A
lui di vero cuore gli auguri di Dominicus.
Avendo già completato il primo ciclo di
studi, quest’anno frequenterà a Gerusalem-
me i corsi dell’École Biblique.



III

Questo numero di Dominicus esce in prossimità del Natale. 
Mi piace, ed è provvidenziale che sia arrivata la segnalazione, fare i
miei auguri raccomandando questo libro: NORA POSSENTI GHIGLIA,
Ritorniamo al presepio in famiglia, Ancora, Milano 2014, perché
riguarda il lavoro di un nostro confratello. 
Ma io, fedele alla mia rigida impostazione (le immagini le scelgo e le
decido con un certo arbitrio) non pubblico le illustrazioni: andatevele a
vedere! 
Buon Natale a tutti da Dominicus (e da me, perdonatemi quest’anno!).
fra Enrico

La tradizione del presepio fatto in famiglia va progressivamente per-
dendosi nella dispersione consumistica dei giorni che precedono il
Natale. Il libro Ritorniamo al presepio in famiglia è un invito a ritro-
vare questo rito domestico nel quale si vive e si trasmette la fede cri-
stiana ai bambini e si lasciano loro tanti bei ricordi, poiché la poesia
del presepio nasce quasi sempre nell’infanzia. I personaggi vengono
presentati nel loro significato religioso o simbolico e secondo la tra-
dizione formatasi nel tempo; per questo il discorso si fa anche cate-
chetico e pedagogico.

L’inserto fotografico a colori raffigura i santons fatti da un frate
domenicano – fra Marie Bernard Barioulet del convento Saint Jac-
ques di Tolosa, un bravissimo santonnier – che del presepio esprime
il valore spirituale e teologico che manifesta nei colori, nei gesti
come anche nell’insieme dei personaggi: pastori e gente del popolo,
religiosi, angeli e santi, animali, tutti convergono nell’adorazione  di
Gesù nella povertà di Betlemme.

Il presepio di fra Marie Bernard è domenicano? Forse, ma nel senso
che attraverso quelle statuine passa una predicazione evangelica
fatta nella semplicità, con umiltà e dolcezza. E sono proprio le sta-
tuine a ispirare le considerazioni dell’autrice.
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