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Lo scorso numero solo immagini di frati. Non
sono arrivate proteste, piuttosto complimenti per
l’originalità delle foto. Le proteste me le attendevo
perché nel nostro Ordine non ci sono solo i
frati… avevo già previsto un Dominicus con solo
im magini di monache e di suore: eccolo qua. 

Troverete, nelle pagine centrali, un inserto, curato
dal laicato domenicano della nostra Provincia –
eventualmente staccabile – dedicato in questo
numero a san Domenico e poi, in quelli successi-
vi, ad altre figure importanti della nostra storia e
della nostra spiritualità: per aiutarci a conoscerle
meglio e per iniziare a comporre, ciascuno per sé,
una propria antologia domenicana, una propria
raccolta di modelli vivi a cui guardare. Credo sia
un buon modo per rinfrescare la nostra apparte-
nenza in vista della celebrazione del Giubileo
dell’Ordine.

Ormai quelli che volevano rinnovare l’abbo-
namento per il 2015 lo hanno quasi tutti
fatto. Devo però segnalare che gli abbona-
menti non coprono neanche la metà dei costi
della nostra rivista e che gli abbonati paganti
sono circa un quinto di tutti coloro che la
ricevono. 
Sarebbe bello che Dominicus potesse sempre
più essere voce della Famiglia Domenicana
della nostra Provincia. Sosteniamolo, invian-
do materiale per la pubblicazione, leggendo-
lo, facendolo conoscere, abbonandosi, rega-
lando un abbonamento…
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Commento al tema annuale (2015) del Giubileo
Domenico: governo, spiritualità e libertà

“Se rimanete nella mia Parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la
verità vi farà liberi” (Gv 8, 31-32); “Cristo ci ha liberati per la libertà!” (Gal 5,1)

La verità vi farà liberi! Come un’eco a questa promessa di Gesù mi si presenta
l’immagine del gruppo che camminava con lui, annunciando il Regno di vil-
laggio in villaggio. Liberati, ognuno e ognuno alla sua maniera, lo erano stati.
Liberati dal peso delle loro colpe, dagli intralci delle loro bugie, dalla fatica
della loro storia, dalle divisioni alienanti… Trascinati dal desiderio del loro
Maestro e Signore di andare ancora verso altri paesi, lo accompagnano, certi di
rimanere, con lui, dentro un Soffio che li rendeva giorno dopo giorno più libe-
ri. Liberi di essere se stessi, liberi di donarsi a quell’amicizia con Gesù che Dio
offriva loro, liberi per essere inviati. Liberi di essere discepoli di Cristo e, a loro
volta, liberi di invitare altri a unirsi a loro. È il Soffio della predicazione di
Gesù che li rende liberi, quand’anche non avevano forse ben valutato in che
cosa si impegnavano rispondendo al suo invito a seguirlo o unendosi a lui di
propria iniziativa, come per ringraziarlo della misericordia di cui aveva loro
fatto dono. Rimanendo con lui durante la sua proclamazione del Regno, sco-
prono di diventare ancora più liberi di quanto avessero osato sperare. Liberi, a
causa della parola del loro amico e Signore: “Se rimanete nella mia Parola,
conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”. Liberati dalla Parola di verità!
Credo che sia a questa libertà del predicatore che fa riferimento il tema di que-
st’anno di preparazione alla celebrazione del Giubileo dell’Ordine. Domenico:
governo, spiritualità e libertà! Ci vengono in mente alcuni testi importanti che
ci sono stati proposti nel corso di questi ultimi decenni su queste tematiche (il
governo nell’Ordine, l’obbedienza, la libertà e la responsabilità…) e che sarem-
mo contenti di poter rileggere. Mi sembra che il tema di quest’anno ci inviti,
nella prospettiva aperta da questi testi, a centrare la nostra attenzione su ciò
che costituisce forse il cuore della spiritualità dell’Ordine: ricevere l’audacia del
predicatore imparando a essere  suoi discepoli. Tale è l’orizzonte del governo
nell’Ordine.
Si sottolinea sempre il posto essenziale, unico, dato all’obbedienza nella profes-
sione del frate predicatore: “prometto obbedienza a Dio…”. Domenico, ricor-
dano gli storici, domandava ai primi frati di promettergli “obbedienza e vita
comune”. Due le strade per diventare discepoli: ascoltare la Parola e mettersi
alla sua scuola, vivendo con degli altri alla sua sequela, come la prima comu-
nità di amici che andava con Gesù di villaggio in villaggio per imparare da lui
come essere predicatori. Ascoltare e vivere insieme, facendo di questa sequela
della Parola la fonte dell’unanimità.

fra Bruno Cadoré o.p.
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Consacrati nella predicazione: inviati a predicare il Vangelo
In quest’anno dedicato alla vita consacrata, mi sembra che noi siamo invitati
ad attingere di nuovo, senza sosta, a questa sorgente della nostra vita: essere
consacrati all’evangelizzazione della Parola, “rimanere nella Parola”. “Se voi
rimanete nella mia Parola, siete davvero miei discepoli”. Il governo secondo
Domenico consiste nel sostenere questo desiderio – degli individui e delle
comunità – di essere “davvero discepoli”: ciò significa custodire questo “rima-
nere nella Parola”.
È il criterio della missione che si impone. In effetti, che cosa è questa “Paro-
la”? Impariamo che cosa significa questa Parola per noi a partire dalla conver-
sazione del Figlio con il Padre nel Soffio dello Spirito: “quelli che tu mi hai
dato…”, “che là dove sono io, anche essi siano con me…”. Questa intimità
filiale nella quale si radica la missione “come tu mi hai mandato, anche io
mando loro…”. Rimanere nella Parola non evoca un “immobilismo contem-
plativo autocentrato”. E non evoca neppure “un’osservanza morale” che stabi-
lirebbe (o cercherebbe) un definitivo “stato di perfezione”. Rimanere nella
Parola, alla scuola di Domenico, vuol dire piuttosto entrare nel movimento
del Verbo che viene nell’umanità per farne la sua dimora e ci rende liberi per
la potenza del suo Spirito. Vuol dire restare nel Soffio della missione del
Figlio. Vuol dire diventare discepoli e comunità di discepoli, nella misura
della prossimità amicale e fraterna con il Figlio. Seguendo l’espressione di
Tommaso d’Aquino quando parla del “verbum spirans amorem”, si può effetti-
vamente pensare che rimanere nella Parola vuol dire rimanere in questa Paro-
la che “spira” l’amore e cioè fonda l’amicizia, la fraternità e la comunione,
dentro di noi e fra di noi. Soffio dello Spirito. Parola di verità e di libertà.
Una delle prime decisioni di Domenico, passata alla storia come una delle più
importanti, fu quella di disperdere i frati di San Romano affinché il grano
non si accumulasse e marcisse. Egli ha così reso chiaro che il governo nell’Or-
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dine deve essere essenzialmente ordinato alla predicazione. A questo titolo, il
governo impegna a una certa dinamica di vita spirituale, cercando di promuo-
vere e di servire la libertà di ognuno, libertà che si fonda nella Parola di Dio.
Come aveva fatto Gesù con i suoi discepoli. Domenico invia i suoi frati a due
a due sulle strade della predicazione. In realtà, li invia sia per studiare che per
predicare, ed è proprio grazie a questa decisione di disperdersi che l’Ordine si
svilupperà, impiantandosi, facendo fondazioni e accogliendo nuove vocazioni.
Questa dispersione instaura l’itineranza come modalità del “diventare disce-
poli”, invitando i predicatori a lasciare che la loro vita sia segnata dagli incon-
tri che faranno andando per il mondo come “fratelli”. Inoltre li conduce ad
andare a scuola nelle prime università e così a radicare la loro ricerca della
verità della Parola nel confronto con i saperi dell’epoca, a radicare il loro
rispetto per la capacità umana di conoscere, nello studio del mistero della
rivelazione del Dio creatore e salvatore. Rimanere nella sua Parola significa
stare vicino al dialogo di Dio con l’umanità che Gesù, primo ed unico mae-
stro della predicazione del Regno, ha reso visibile agli occhi di tutti.
“Dio ha manifestato la tenerezza e l’umanità di suo Figlio nel suo amico
Domenico, che vi trasfigura a sua immagine…”. Questa preghiera di benedi-
zione della festa di san Domenico fa eco alla scelta del papa san Giovanni
Paolo II di svolgere la sua riflessione sulla “Vita consacrata” alla luce del miste-
ro della Trasfigurazione (VC 14). In questa prospettiva, e dal momento che
ha il compito di chiamare, condurre e sostenere nel cammino del discepolato
per diventare predicatori, il governo domenicano mira incessantemente a pro-
muovere le condizioni per questa “economia della Trasfigurazione”. La predi-
cazione del Regno è il modo con cui l’Ordine propone ai suoi frati e alle sue
suore di lasciarsi conformare a Cristo dallo Spirito. La contemplazione dell’i-
cona della Trasfigurazione indica le dimensioni essenziali di questa avventura.
Nel mezzo del suo cammino di predicazione, Gesù prende con sé tre dei suoi
discepoli, che assisteranno alla sua Trasfigurazione: la contemplazione del
mistero del Figlio al cuore della missione del predicatore. Da qui il predicato-
re riceve ciò che ha il compito di trasmettere: la realtà del Figlio di Dio unita
alla rivelazione del mistero della salvezza. Richiamiamo alla mente il racconto
della Trasfigurazione: “facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per
Elia…”. La risposta di Gesù non tarda: una tenda sarà presto fatta, ma sarà a
Gerusalemme, sul Golgota. Ci saranno sì due compagni, ma saranno due bri-
ganti messi con lui al bando della società e puniti con la morte.
Alla luce risplendente del monte della Trasfigurazione, risponderà il lampo
che squarcia i cieli, come per assicurare in anticipo il compimento di questa
discesa nel regno dei morti da cui il Figlio sarà tirato via, vivo, rovesciando
una volta per tutte le tenebre della morte e portando con sé nella piena pre-
senza del Padre quelli che ormai sono con lui viventi per sempre. Sul monte
della Trasfigurazione i discepoli ricevono, infine, la missione che sarà la loro
gioia: andare con Gesù fino a Gerusalemme, là dove si rivelerà in pienezza la
Parola di verità. Là dove la vita donata da Cristo è la sorgente della nostra
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libertà.
Collocarsi sotto il segno della Trasfigurazione vuol dire intraprendere un cam-
mino lungo il quale può maturare il nostro desiderio di diventare discepoli,
rimanendo nella sua Parola, lasciando che questa ci insegni l’obbedienza e l’a-
more del Figlio rivelato sul Golgota e, al mattino di Pasqua, ricevere dal suo
Soffio la missione, come nel giorno di Pentecoste.

Rimanete nella mia Parola
Nella sua lettera apostolica ai consacrati, papa Francesco li invita a “svegliare il
mondo”, col creare “altri luoghi, dove si viva la logica evangelica del dono,
della fraternità, dell’accoglienza della diversità, dell’amore reciproco”. Questi
luoghi “devono diventare sempre più il lievito per una società ispirata al van-
gelo, la ‘città sul monte’ che dice la verità e la potenza delle parole di Gesù”.
Questi luoghi sono le nostre comunità, dove noi abbiamo promesso di impa-
rare a essere quegli “esperti di comunione” di cui parla il papa in questa stessa
lettera. 
È significativo, ed essenziale, che nell’Ordine la funzione di superiore si situi
precisamente all’incrocio di questi due orizzonti della promessa: obbedienza e
vita comune. “Obbedienza apostolica” con cui san Domenico ha voluto
impegnare i predicatori a diventare fratelli di chi era inviato nell’itineranza
mendicante e a lasciarsi convertire e modellare nella fraternità conducendo
una vita comunitaria. Questa fraternità apostolica a cui ci impegna il voto di
obbedienza è il cammino proposto da Domenico per poter ricevere piena-
mente la nostra libertà. Obbedienza e vita comune: due modi per orientare lo
sguardo verso la comunione escatologica verso cui il mondo è incamminato
dopo esserne stato creato capace: un mondo “capace di Dio”. Due modi di
impegnare fino alla morte la nostra libertà nella sua pienezza. Ancora una
volta si tratta, per il superiore, di chiamare a intraprendere questa strada per
mettersi “sotto l’autorità” della Parola, per divenire servitori di questo dialogo
di Dio con l’umanità che il Verbo è venuto a compiere dimorando fra gli
uomini. Obbedienza e vita comune, perché la predicazione ci radica nella
comunità dei discepoli che ascoltano la Parola di vita e nella comunità sperata
come quella comunione escatologica annunciata dai profeti e che il Figlio è
venuto a sigillare con la propria vita.
Quello che potrebbe essere un albero della predicazione, frutto di questa pro-
messa di vita evangelica e apostolica, si radica in tre modalità che la tradizione
dell’Ordine ci offre per rimanere nella Parola: la comunione fraterna, la cele-
brazione della Parola e la preghiera, lo studio. È un compito preciso del gover-
no nell’Ordine – e forse la sua prima responsabilità – promuovere fra i frati,
fra le suore e fra i laici la qualità di questo triplice radicamento che garantisce
e promuove la libertà apostolica.
La comunione fraterna è il luogo dove i frati e le suore possono sperimentare
la capacità della parola umana di ordinarsi alla ricerca della verità che li rende
liberi. È attraverso la vita comunitaria che ci è offerto di pervenire alla nostra
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propria libertà. Per questo motivo, la nostra “religione capitolare” è essenziale
alla nostra spiritualità: ogni membro della comunità ha la sua voce e, impe-
gnandosi nella ricerca del bene comune adeguato alla missione di essere servi-
tori della Parola, partecipa pienamente al governo dell’Ordine. Quest’ultimo è
democratico, non tanto perché consiste nel potere della maggioranza, ma per-
ché si basa piuttosto sulla ricerca democratica dell’unanimità. Questo eserci-
zio della vita comunitaria è esigente, lo sappiamo, perché richiede a ciascuno
di non sottrarsi mai alla partecipazione al dialogo che questa ricerca esige. Esi-
gente, anche perché impegna a esprimere nel modo più sincero possibile le
proprie posizioni e i propri argomenti, pronti a oggettivare il proprio disac-
cordo con i confratelli, nella fiducia che nessuno sarà mai ridotto semplice-
mente all’opinione o alla posizione che ha espresso ma che sarà sempre accol-
to e amato come un fratello. Esigente perché impegna tutti i membri della
comunità, dopo la paziente ricerca del punto più vicino possibile all’unani-
mità, a prendere con determinazione la propria parte nella realizzazione della
decisione presa da tutti. A questo prezzo ognuno è allora accolto, riconosciuto
e supportato da tutti, nello slancio della propria generosità e creatività aposto-
lica. Forse è proprio a causa della difficoltà di questo esercizio che troppo
spesso disertiamo questa dimensione del nostro essere radicati nella Parola
attraverso la vita comunitaria.
La preghiera è una seconda modalità di radicamento nella Parola dell’albero
della predicazione. La preghiera personale e comunitaria non potrebbe essere
considerata come un esercizio a cui bisogna assoggettarsi per essere conformi
agli impegni della vita consacrata. È il modo con cui scegliamo, personalmen-
te e comunitariamente, di scandire il tempo della nostra storia umana con la
meditazione del mistero della storia di Dio con il mondo. Si tratta di “addo-
mesticare” la storia della rivelazione, in risposta al Dio che viene ad “addome-
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sticare” ciascuno di noi attraverso il suo Figlio. Si tratta di lasciare che lo Spiri-
to “soffi dove vuole”. Per questo la preghiera procede dall’ascolto della Parola
e vi ritorna, fissando il centro delle nostre vite personali e della vita delle
nostre comunità nella contemplazione del mistero della rivelazione di cui la
Scrittura è il racconto. La celebrazione della Parola nella liturgia, la sua con-
templazione nella meditazione dei misteri del Rosario, la paziente preghiera
silenziosa, ci aiutano a porre fra preghiera e studio la consacrazione della
nostra vita alla predicazione. Preghiera e studio sono due modelli di ricerca
della verità della Parola, Parola di cui noi desideriamo far sentire il gusto a
tutti coloro a cui siamo inviati. “Se rimanete nella mia Parola, siete davvero
miei discepoli”. Così il rimanere diviene per noi l’occasione, come lo fu per i
primi amici di Gesù che predicava, di scoprirci liberi perché risollevati dalla
sua chiamata, rafforzati dal suo amore e dalla sua misericordia, incoraggiati e
inviati dalla sua grazia a portare oltre la sua Parola di verità. Rimanere nella
Parola ci conduce allora a portare con noi, nel silenzio dell’ascolto e dell’atte-
sa, coloro ai quali siamo inviati e che si affidano alle nostre preghiere; coloro
che ci sono dati da Dio affinché, misteriosamente, noi accettiamo che Egli
leghi il loro destino al nostro in un’unica grazia di salvezza. In questa prospet-
tiva, nel nostro Ordine governare vuol dire sorvegliare: sorvegliare che la
libertà delle persone e delle comunità si radichi veramente nella contempla-
zione di questo mistero per cui il Figlio stesso, nella sua umanità, ha salvato il
mondo adattando la sua libertà a quella del Padre.
La preghiera ci mette alla scuola di Nostra Signora dei predicatori. Con lei, i
predicatori possono scoprire e meravigliarsi continuamente della capacità
della vita umana di divenire una “vita per Dio”. Con lei, cantando i salmi che
inscrivono la loro contemplazione nella storia della rivelazione, le parole
umane dei predicatori si ancorano in un’intelligenza del cuore del dialogo
incessante con cui Dio propone all’umanità di farsi sua figlia. Con lei, inoltre,
l’Ordine stabilisce al cuore della sua predicazione il segno profetico della con-
versione alla comunione fraterna, l’annuncio fiducioso della piena realizzazio-
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ne della promessa dell’alleanza in colui che è la Verità. Alla scuola di Nostra
Signora dei predicatori la spiritualità dell’obbedienza nella vita comune unisce
intimamente l’Ordine al mistero della Chiesa, mediante l’amore condiviso di
Cristo, l’adozione del Soffio della sua vita, il dono offerto al mondo.
Lo studio è il terzo modo di radicare la predicazione “rimanendo nella sua
Parola”. È l’ambito della ricerca e della contemplazione della verità ed è pro-
prio a questo titolo che costituisce un’osservanza del tutto specifica della
nostra tradizione. Sempre ancorato saldamente nell’ascolto della Scrittura e
fedele alla dottrina e all’insegnamento della Chiesa, lo studio è per il nostro
Ordine la maniera privilegiata di intrattenere un dialogo con Dio, portando
avanti allo stesso tempo un dialogo amichevole e fraterno con i diversi sistemi
di pensiero che modellano il mondo e cercano a modo loro la verità. Con lo
studio, l’Ordine non propone di crescere senza sosta nella libertà, valorizzan-
do in maniera mondana il livello delle conoscenze acquisite, ma piuttosto
proponendoci di avanzare sul cammino dell’“umiltà della verità”. Impegnare
in questa avventura l’intelligenza umana che ha l’audacia di tentare di rendere
intelligibile il mistero con parole e concetti umani vuol dire non solo rendere
grazie a Dio creatore che ha voluto che la ragione umana, per quanto finita e
limitata, sia “capace di Dio”, ma anche lasciare che la ragione sia sorpassata
della speranza di una pienezza che nessun concetto può veramente cogliere.
Strada che rivela la vera ampiezza della nostra libertà. Il governo nell’Ordine
ha la responsabilità di non farci abbandonare questo campo dello studio, di
stimolare la nostra creatività per cercare senza sosta i mezzi più idonei per pro-
porre agli altri questa avventura dell’evangelizzazione della ragione.

Governo e spiritualità?
Questa prospettiva data alla spiritualità dell’Ordine – rimanere nella Parola
per conoscere la verità che rende liberi – permette di identificare alcuni prin-
cipi essenziali del governo nell’Ordine. Abbiamo già visto che il governo è
essenzialmente orientato alla missione della predicazione e che cerca di pro-
muovere uno stile di vita, specifico della tradizione domenicana, che offra ai
frati le condizioni per radicare nella Parola la loro predicazione.
Il primo principio è quello di incoraggiare il più possibile la celebrazione dei
capitoli per mettere i frati in una responsabilità apostolica comune. Nella sua
recente lettera apostolica papa Francesco esprime il desiderio che i consacrati
si interroghino su ciò che Dio e l’umanità domandano. All’interno della
nostra tradizione, questo significa sottolineare la rinnovata importanza che
dobbiamo dare ai nostri capitoli. Certo, i capitoli – conventuali, provinciali e
generali – hanno il compito di prendere decisioni precise per organizzare e per
legiferare riguardo alla nostra vita e alla nostra missione. E, lo abbiamo sotto-
lineato, a questo titolo sono delle occasioni privilegiate per mettersi umilmen-
te alla scuola della verità ricercata insieme nella fraternità. Preziose riflessioni
dei miei predecessori ci hanno aiutato a comprendere come la democrazia
nell’Ordine non è la modalità dell’esercizio del potere da parte della maggio-
ranza, ma piuttosto quella della ricerca della più grande unanimità possibile.
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Se il dialogo e i dibattito tra i frati sono così importanti nella nostra tradizio-
ne, è proprio perché ciascuno possa liberamente e con fiducia partecipare alla
formulazione comune del bene di tutti al quale ciascuno si impegnerà a con-
tribuire. Un siffatto dialogo fraterno è possibile nella misura in cui manifestia-
mo tra di noi rispetto reciproco, apertura e libertà di esprimere la propria
riflessione.
Uno degli oggetti principali di questi incontri deve essere l’attenzione ai segni
del nostro tempo, così come la comprensione dei bisogni e delle richieste che
vengono lanciate al carisma proprio dell’Ordine: portare al cuore della Chiesa
la memoria della predicazione evangelica. Nella mia prossima lettera affron-
terò, in risposta a una domanda del capitolo di Trogir, il tema del progetto
comunitario, la cui elaborazione mi sembra essere il punto d’appoggio del
governo nell’Ordine. È nella misura in cui tutti avranno partecipato all’elabo-
razione di questo progetto che noi potremo veramente valutare e orientare il
nostro servizio alla Chiesa e al mondo attraverso la predicazione. La comunio-
ne fraterna è costruita a partire da questa preoccupazione comune per la mis-
sione, che non è soltanto determinare ciò che si vuole “fare”, ma anche la
compartecipazione della nostra “compassione per il mondo”, a partire dalla
quale noi desideriamo condividere quel bene prezioso che è la liberazione
mediante la Parola di verità.
Sulla base di questa comune responsabilità apostolica e poiché il compito del
governo nell’Ordine è quello di assicurare il radicamento nella verità della
Parola, il secondo principio del governo è quello di inviare a predicare. La
risposta alla “missione” Domenico l’ha voluta itinerante e mendicante affin-
ché la predicazione dell’Ordine prolunghi l’economia della Parola di Gesù,
che è venuto nel mondo come un amico e come un fratello, mendicando l’o-
spitalità di quelli che voleva invitare a prendere parte al dialogo con il Padre.
Le “assegnazioni” a cui procedono i superiori dovrebbero essere sempre orien-
tate a un orizzonte di itineranza mendicante, per la missione. Sarebbe a dire,
parlando appropriatamente: l’orizzonte dell’itineranza apostolica, quel “non
installarsi” che è la modalità del “diventare discepoli”. “Ti seguirò dovunque
tu andrai…” diceva un discepolo, al quale Gesù rispondeva: “le volpi hanno
le loro tane e gli uccelli il loro nido. Il Figlio dell’uomo non ha dove posare il
capo…”. Questa affermazione Domenico l’ha voluta prendere sul serio,
offrendo così ai suoi discepoli la possibilità di riprendere la domanda dei
discepoli di Giovanni Battista. “Maestro, dove dimori?... Vieni e vedi”. Ecco
cosa ci deve aiutare a comprendere l’esercizio del governo nell’Ordine. Com-
prendere, e capire nel cuore della vita, i ministeri e le responsabilità proprie di
ciascuno: al cuore delle realtà più stabilite, a volte anche delle realizzazioni e
delle “carriere” più brillanti, delle funzioni più importanti, può risuonare un
appello a lasciare per raggiungere, più lontani e più liberi, un’altra dimensione
della missione comune dell’Ordine per la Chiesa. Queste disinstallazioni – a
volte dolorose, ma spesso così feconde – hanno dei criteri che sono frequente-
mente ricordati nella vita di Domenico: compassione, frontiere tra la vita e la
morte, tra l’umano e l’inumano, sfide della giustizia e della pace, imperativi
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del dialogo tra le religioni e le culture, tutte realtà che fanno eco alle “periferie
esistenziali” di cui papa Francesco parla nella sua lettera. Misericordia per i
peccatori, piuttosto che un attaccamento ai propri peccati che ci centra su noi
stessi. Servizio alla comunione della Chiesa e alle sue estensioni, piuttosto che
importanza troppo grande accordata alle identità che ci rassicurano e ci chiu-
dono in noi stessi. Rimanere nella Parola vuol dire restare esposti al vento di
questo Soffio della missione della Parola stessa, il Verbo di cui desideriamo
essere discepoli. L’itineranza della predicazione è così il cammino della nostra
“liberazione per essere liberi”.
Dal momento che l’esercizio del governo nell’Ordine si orienta verso questo
invio, un’attenzione tutta particolare deve essere accordata a ogni persona, ai
suoi doni, alla sua creatività, in modo che sia promosso al meglio il dispiega-
mento di ciascuno per il servizio del bene e della missione di tutti. Al centro
di questa attenzione, in nome della comune ricerca della verità della Parola, i
superiori devono aver a cuore la doppia esigenza della misericordia e della giu-
stizia. La misericordia, così cara alla nostra tradizione, deve dar forma alla
preoccupazione per le persone. È così che i rapporti interpersonali fraterni,
come quelli interni alla comunità, devono essere sempre il punto d’appoggio
che permette di ricordare a ciascuno che non è riducibile alle sue colpe e alle
sue mancanze. La fraternità si tesse veramente quando ognuno scopre – grazie
proprio alla fraternità e al suo incessantemente richiamare a lasciarsi liberare
per essere liberi – la propria piena dignità di persona risollevata e salvata dalla
misericordia di Cristo. Ma, allo stesso tempo, questa dignità deve sempre
essere riconosciuta nella sua capacità e nella sua responsabilità. Nella prospet-
tiva della Parola di verità che libera, non c’è libertà individuale che possa
rivendicare di essere un’isola, né il centro di gravità della vita di tutti gli altri.
La fraternità, così come la realizza Cristo, ci insegna come ricevere la nostra
autentica libertà all’interno di una disposizione alla reciprocità in cui l’altro
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conta sempre di più di noi stessi. È per questo che il governo ha la responsabi-
lità esigente di tener insieme la preoccupazione della misericordia e il dovere
della giustizia. Il riferimento preciso ed obbiettivo alle nostre Costituzioni, al
bene comune, alle determinazioni dei nostri capitoli, consente di conservare il
bene comune di tutti al riparo dalle rivendicazioni arbitrarie della libertà dei
singoli. Il compito può sembrare alle volte arido e ingrato, ma è al prezzo di
questo equilibrio esigente che si può evitare un riferimento troppo facile a
una misericordia che sconfina nella vigliaccheria, nell’irresponsabilità o nel-
l’indifferenza, e che ognuno potrà ricevere la grazia che è venuto a cercare nel-
l’Ordine: essere chiamato a lasciarsi liberare dalla Parola di verità.
Concludendo questo commento al tema annuale del Giubileo, vorrei evocare
un ultimo principio spirituale del governo nell’Ordine, quello dell’unità e
della comunione. Qui, ancora, è il criterio della missione su cui possiamo
appoggiarci. Nella misura in cui noi prendiamo, con pazienza,  gli strumenti
della deliberazione comune che orienta il ministero della predicazione, i sin-
goli, le comunità, le province e tutte le entità della famiglia domenicana pos-
sono entrare nella dinamica di integrazione in una sola unità. Ogni entità è
invitata ad apportare al bene comune la propria identità personale, culturale,
ecclesiale. Ma, a causa del riferimento comune all’entusiasmo fondativo che ci
ha , tutti quanti, consacrati alla predicazione, la nostra volontà è quella di
rispondere all’invito tutti insieme. O piuttosto, cosa ancor più esigente, noi
domandiamo allo Spirito di costituirci in una comunione di predicazione.
Noi formuliamo questa richiesta insieme alla preghiera incessante affinché lo
Spirito di comunione apra in questo mondo l’orizzonte della salvezza e stabili-
sca nei nostri cuori la speranza di una nuova creazione.
Sopra la porta della basilica di Santa Sabina, donata a san Domenico dal papa
Onorio III, il mosaico che rappresenta la Chiesa della circoncisione e la Chie-
sa dei Gentili richiama questo orizzonte primario della predicazione dell’Or-
dine: la Parola di verità ci ingiunge di servire, con la predicazione e con la
testimonianza, la comunione promessa. Per questo siamo inviati. Sulla porta
della stessa basilica, lo sappiamo, la rappresentazione della crocifissione ricor-
da che questa stessa predicazione ci condurrà a essere discepoli di colui che,
liberamente, dona la sua vita perché tutti siano radunati nell’unità.
La verità vi farà liberi!
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Ecco un secondo estratto della Abbreviatio in gestis et miraculis sanctorum di
Jean de Mailly. Dopo la breve monografia di san Domenico (precedente
numero di Dominicus), presentiamo qui una serie di testi riguardanti Maria.
La prima parte riprende dai Vangeli alcuni fatti storici; la seconda è una rac-
colta singolare di “miracoli” (esigua in confronto alla miriade di quelli che
figurano nell’originale); questo campionario attesta in modo eclatante la
mentalità, più che dell’autore, dei destinatari!

1.Vita della beata Vergine

(2 febbraio) - Purificazione
Questa festa ha tre denominazioni: purificazione, ipapanti (cioè andante
incontro) e candelora. 
È detta purificazione perché, a quaranta giorni dalla nascita del Signore, la
beata Vergine si recò, secondo la consuetudine, per la purificazione, pur non
essendo – come le altre donne – impura. Non era infatti tenuta alla norma
del Levitico: La donna che, avendo ricevuto il seme, cioè per il coito dell’uomo,
abbia partorito, sarà impura per sette giorni, e per  trentatré si asterrà dal rappor-
to col marito e dall’ingresso nel tempio. Qualora abbia partorito una femmina, i
giorni verranno raddoppiati, per cui per quattordici giorni rimarrà chiusa in casa
e per sessantasei si asterrà dai rapporti e dal tempio. 
Così voleva il Signore; di conseguenza, anche per questa norma legale le puer-
pere si astenevano dalla chiesa per tre settimane e anche di più, a motivo del-
l’onestà e perché la donna si ristabilisse. 

(25 marzo) - Annunciazione
Quando venne il tempo in cui misericordiosamente Dio aveva deciso di redi-
mere il mondo, mandò il suo santo arcangelo Gabriele nella città di Nazareth
alla beata Vergine Maria, fidanzata di Giuseppe, cioè a lui affidata, per tre
ragioni: per ottemperare alla volontà di Dio, per rispettare la Legge, per
manifestare il miracolo del concepimento, perché Maria non intendeva avere
rapporti sessuali, avendo votato a Dio perpetua castità. Infatti dal suo terzo
anno fino al quattordicesimo era stata a Gerusalemme nel tempio di Salomo-
ne con altre sette vergini sue parenti, assecondando la volontà di Dio. Un
miracolo aveva ulteriormente manifestato questa volontà, quando la verga di
Giuseppe in una notte fiorì e fruttificò: Giuseppe quindi si fidanzò e Maria
ritornò a Nazareth a casa dei suoi; poi si recò a Betlemme, sua città natale, per
preparare le nozze. Trovandosi in quei giorni la beata Maria in preghiera nella

Jean de Mailly: estratti mariani (II)
fra Valerio Ferrua o.p.
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sua stanza – mai si faceva vedere al di fuori – le apparve san Gabriele e la
salutò dolcissimamente dicendole: “Ave Maria etc... concepirai e partorirai un
figlio e lo chiamerai Gesù, etc”. La beata Vergine non esitò a credere a quella
promessa, ma volendo conoscerne le modalità disse: “Come ciò può accadere
senza il coito di un uomo, dal momento che io votai la castità?”. E l’angelo
rispondendo le disse: “Non pensare, Maria, che concepirai come solitamente
avviene: concepirai verginalmente”. Allora la beata Maria spalancate le braccia

e alzati gli occhi al cielo disse: “Ecco la schiava del Signore. Avvenga ciò che mi
hai promesso”.
E subito concepì nell’utero il figlio di Dio, vero Dio e vero uomo in corpo
ed anima. A sua volta Giuseppe, che l’aveva fidanzata, si recò alla sua casa
ripromettendosi di sposarla. Ma avendola spesso frequentata, per la sua
familiarità e la sua condizione di fidanzato, avvertì che Maria era incinta. E
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in preda all’angoscia cominciò a chiedersi cosa avrebbe dovuto fare. Non
intendeva sporgere denunzia contro colei che sapeva essere innocente; era
sicuro di averla ricevuta vergine e di averla severamente custodita. Decise
dunque di rimandarla di nascosto a casa sua per non venire coinvolto. Scelse
quindi una via di mezzo: non denunziare un’innocente né avallare quella
situazione, non sapendo se lei fosse colpevole davanti a Dio. Non voleva
dunque più prenderla con sé come moglie. E mentre pensava a ciò, ecco
l’angelo del Signore gli apparve dicendo: “Giuseppe figlio di David non
temere di prendere Maria come sposa e non sospettare che sia adultera: ciò
che ha concepito è opera dello Spirito Santo. Partorirà un figlio e lo chiame-
rai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”. Da ciò Giuseppe
venne a conoscenza del nascituro “che solo rimette i peccati”. Maria ebbe
così un marito, evitando ad un tempo l’infamia e la lapidazione; e al diavolo
restò nascosto il mistero del concepimento.

(15 agosto) - Assunzione
Dopo l’ascensione del Signore, la beata Maria perseverò nelle veglie e nella
preghiera fino al termine della vita. In quel tempo il Signore le inviò uno dei
suoi angeli e le disse: “Alzati, Maria, e prendi questa palma. Allora Maria prese
la palma e la portò nella sua stanza, dopo di che chiamò i suoi amici e i paren-
ti per avvertirli: “Rimanete con me perché domani uscirò dal mio corpo e
andrò nel riposo eterno”. Ed ecco che giunse il Signore con una moltitudine
di angeli, mentre san Michele cantava un inno. Maria lodava Dio: “Ti bene-
dico, Cristo onnipotente, perché tu non mi hai rifiutato nulla di quanto mi
avevi promesso!”. Poi spirò. L’arcangelo san Michele la accolse per trasportarla
in Paradiso. Allora il Signore disse a Pietro: “Prendi tu il corpo di Maria ed
esci dal lato destro della città. Vi troverai un sepolcro nuovo e ve la seppellirai.
Dopo di che la custodirete fino a che Io venga”. Poi salì al cielo. L’apostolo e
le vergini prepararono il corpo di Maria e poi lo distesero in una bara. Pietro
portò la palma e disse: “Fratelli, non affliggetevi; piuttosto onoriamo questo
giaciglio!”. Ma i Giudei urlarono: “In piedi! Uccidiamo gli Apostoli e brucia-
mo col fuoco il corpo di colei che ha partorito il seduttore della nostra nazio-
ne!”. Uno di questi, in un impeto di furore, gridando si gettò sulla bara nel
tentativo di rovesciarla. Subito le due mani rimasero come inchiodate alla
bara e vi restarono attaccate. Allora implorò gli Apostoli di avere pietà: “Non
mi scacciate, vi scongiuro. Soprattutto tu, Pietro, ricorda come ti difesi contro
le accuse della serva del Sommo Sacerdote!”. Pietro gli rispose: “Io non posso
fare nulla per te, ma credi al Cristo, e guarirai!”. Egli credette e benedisse Dio
e le sue mani si staccarono dalla bara. 
Nel frattempo, gli Apostoli portando Maria giunsero alla tomba e la seppelli-
rono, poi sedettero all’ingresso della tomba, secondo quanto aveva ordinato il
Signore. Allora il Signore giunse con una moltitudine di angeli e disse all’ar-
cangelo di prendere con sé il corpo di Maria avvolgendolo in una nube. Poi,
rivolto agli Apostoli, chiese che gli si avvicinassero. Quando gli furono vicini,
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comandò alle nubi di trasportarlo in Paradiso. E gli Apostoli deposero il
corpo della beata Maria in Paradiso, dove ormai si trova glorificando Dio con
tutti i santi.
Si dice che vi sia un altro scritto che riporta in modo diverso la parte finale di
questa leggenda. Dopo aver sepolto il corpo della beata Maria nella valle di
Josafat, gli Apostoli tornarono a Gerusalemme. Ma uno di loro, Tommaso,
non era giunto in tempo con gli altri per assistere al miracolo. Quando arrivò,
pregò Dio di dargli un segno mediante il quale gli Apostoli sarebbero rimasti
convinti dell’Assunzione di Maria. In risposta a questa preghiera, vide cadergli
ai piedi la cintura della Vergine; la portò agli Apostoli e tutti ritornarono alla
tomba dove non trovarono più il corpo.
Ma nulla di tutto ciò è autentico, e questo racconto sembra essere il celebre
apocrifo De transitu beatae Virginis la cui autorità ha molto credito presso gli
storici. Leggiamo dunque in questo libro che un giorno la beata vergine
Maria apparve, come d’abitudine, ad Elisabetta e questa la interrogò sul
tempo e il giorno della sua dipartita. Maria le rispose: “Dopo l’Ascensione del
Signore rimarrò ancora sulla terra in questa vita mortale l’intero anno più il
numero di giorni che intercorre tra la festa dell’Ascensione e il giorno in cui si
festeggia la mia Assunzione: allora renderò il mio spirito al Signore. Ma il
quarantesimo giorno, cioè il 23 settembre, risusciterò da morte”. L’Assunzio-
ne stessa fu così rivelata ad Elisabetta. 
I santi Padri che istituirono la solennità di questa festa nella Chiesa non ave-
vano alcuna certezza dell’Assunzione corporale di Maria. Essi solennizzavano
dunque il giorno della sua morte che chiamavano “assunzione” perché crede-
vano senza riserve a questa assunzione corporale di Maria.
Noi non neghiamo affatto che Dio abbia risuscitato la beata Maria, ma ci
pare prudente (a tutela della fede) condividere una pia speranza piuttosto che
dare per certo un fatto che, quand’anche lo si ignori, non mette a repentaglio
la propria fede. Lo stesso Gerolamo, nel suo Martirologio, afferma: “Benché il
santissimo corpo della Vergine non sia reperibile in nessun luogo della terra,
la santa Chiesa, nostra Madre, ne celebra tuttavia la memoria perché i suoi
figli non abbiano dubbi che Maria, possedendo un corpo, sia stata sottomessa
alla legge della morte. Dove questo venerabile corpo, tempio dello Spirito
Santo, rimanga nascosto per un decreto della Sapienza divina, la discrezione
della Chiesa preferisce ignorarlo nella sua pietà piuttosto che insegnare qual-
che cosa che sarebbe infondato e non sicuro”.

2. “Miracoli” della beata Vergine
Un criminale che aveva conservato in cuore il culto per la Vergine Maria, fu
arrestato ed impiccato. Mentre i suoi piedi già penzolavano nel vuoto, la Ver-
gine venne in suo aiuto. Saputo che era ancora in vita, coloro che lo avevano
impiccato pensarono di aver sbagliato le misure della corda e decisero di ucci-
derlo con un colpo di spada. Ma la Vergine impedì loro di fargli del male spo-
stando con la sua mano la spada ogni volta che essi menavano un colpo.
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Quando costoro seppero che il condannato era protetto dalla beata Maria,
furono colti da ammirazione e, per amore di Dio e di sua Madre, lo lasciaro-
no andare libero. Subito questi entrò in monastero e servì la santa Madre di
Dio fino alla morte. 

**
Un chierico sciocco e gaudente che conduceva una vita viziosa, benché fosse
colpevole, evitava tuttavia con grande cura di peccare con donne che si chia-
massero Maria. Un giorno, avendo notato tra le danzatrici una donna di gran-
de bellezza, si diede da fare per conquistarla, il che gli fu facile, visto che era

ricco e molto influente. Quando già erano insieme, in tempo e luogo per pec-
care, egli si ricordò di chiederle il nome: Maria. Per rispetto alla beata Vergine
Maria si rifiutò di consumare il peccato con quella donna e tosto morì. Il
mattino i suoi compagni, non vedendolo arrivare, dopo averlo ripetutamente
chiamato perché si unisse a loro nella scuola, entrarono nella stanza e lo trova-
rono cadavere accanto alla donna. Colpiti da stupore e sconvolti dal dolore,
presero la donna e la trascinarono dal giudice accusandola di omicidio. Ma,
mentre si facevano i preparativi per il funerale del defunto, trovarono nella
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sua mano un biglietto scritto a lettere d’oro sul quale lessero: “Poiché questo
chierico ha rifiutato di peccare a causa del mio nome, io, Madre di misericor-
dia, ho pregato mio Figlio, di perdonarlo e di non lasciarlo più cadere in pec-
cato”. Allora si fecero solenni esequie al chierico e si rimise in libertà la donna
ingiustamente detenuta come colpevole di assassinio.

**
Un uomo ricco era un peccatore incallito, e tuttavia aveva l’abitudine di salu-
tare sette volte al giorno la beata Vergine. Gli capitò un giorno di ospitare un
sant’uomo: costui aveva conosciuto per rivelazione dallo Spirito Santo che un
demonio abitava in quella casa. L’uomo di Dio costrinse il demonio a venire
fuori ed a parlare con lui. Gli chiese anzi tutto cosa mai facesse in quella casa.
Il diavolo rispose: “Ogni giorno aspetto che il padrone di casa dimentichi il
suo saluto alla Beata Vergine, perché mi è impossibile nuocergli nei giorni in
cui le rivolge il saluto”. Il santo riferì in sua presenza questa risposta al suo
ospite e questi, confuso e penitente, promise di fare penitenza; al che il demo-
nio lasciò quella casa. 

**
Un parroco di vita santa non sapeva cantare che una sola messa, quella della
beata Vergine Maria. Fu chiamato davanti al vescovo a giustificare questa scel-
ta: ed egli confessò di non conoscerne altra. Allora il vescovo gli proibì di cele-
brare in futuro, come se si fosse trattato di un innovatore meritevole di puni-
zione. Il prete rientrò in canonica tutto rammaricato per simile proibizione.
Ora, la notte successiva all’incontro con il vescovo, la beata Vergine Maria
redarguì severamente il prelato per aver trattato con estremo rigore il suo
servo fedele e gli disse che sarebbe morto dopo tre giorni se non si fosse affret-
tato ad annullare la pena inflitta a quel parroco. Colto dal terrore, il vescovo
mandò a chiamare quel prete per chiedergli perdono e gli ordinò di non cele-
brare in futuro altra messa che quella da lui conosciuta, cioè della beata Vergi-
ne Maria.

**
Un giorno di Pasqua a Bourges, mentre i fedeli ricevevano la comunione, un
bimbo ebreo,, mescolatosi insieme a quelli cristiani, si accostò alla santa Tavo-
la e ricette il corpo del Signore. Quando rientrò in famiglia, i genitori gli chie-
sero donde venisse: il ragazzino rispose di essersi recato in chiesa insieme ai
suoi coetanei. A questa notizia il padre, accecato dalla collera, afferrò il figlio e
lo scagliò nel forno del pane che stava riscaldando. Subito la beata Vergine
Maria assistè il ragazzo e lo difese dalle scottature del fuoco. Atterrita dal vede-
re il proprio figlio tra le fiamme, la madre chiamò tutti gli abitanti del quar-
tiere, cristiani ed ebrei, che, vedendo il fanciullo sano e salvo nel forno, si die-
dero da fare per estrarlo. E le chiesero perché il fanciullo non avesse subito
danno dalle fiamme; il fanciullo stesso rispose di aver visto al suo fianco la sta-
tua che si trova sull’altare dei cristiani: e questa aveva allontanato da lui tutto
l’ardore del fuoco. Al che i cristiani capirono che si trattava dell’apparizione
della beata Vergine Maria. Gettarono nel fuoco il padre del bambino che
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subito fu arso. Questo miracolo incrementò sensibilmente la fede in un gran
numero di cristiani.

**
Un tale versava in condizioni di salute estreme, per cui non gli restava che rac-
comandare i suoi ultimi istanti a Gesù ed alla beata Vergine Maria. Mentre si
dibatteva nell’angustia della morte imminente, gli comparve la Vergine e gli
chiese se la conoscesse. Alla risposta negativa ella gli disse: “Sono la Madre di
Cristo, la Madre della misericordia e della bontà”. Confortato da quelle paro-

le, il malato attese la morte in tutta serenità, convinto che chi amava la Madre
di misericordia avrebbe senz’altro conseguito misericordia.

**
Nella città di Costantinopoli vi è una basilica detta “La Lampada” nella quale
si trova un dipinto che ritrae la beata Maria con il Bambino Gesù. Durante la
settimana questa immagine rimane coperta da un velo di seta; ma a partire
dai vespri del venerdì, il velo si solleva miracolosamente fino dopo i vespri del
sabato, quando normalmente ridiscende. Per cui a tutti i fedeli è manifesto
che in quel giorno di sabato, la beata Vergine Maria rimase salda nella fede
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mentre gli Apostoli scapparono e Maria rimaneva ferma per esaudire le loro
preghiere. Questo significa il versetto di Ezechiele, 46,1: “Il cortile del giardino
interno, volto ad Oriente, resterà chiuso per sei giorni durante il quale l’uomo
lavora, ma sarà aperto nel giorno di sabato”.

**
Verso l’anno del Signore 1215 un santo monaco, ormai agonizzante e in fin
di vita, era vegliato dai suoi confratelli. Per tre giorni non dava altro segno di
vita che un certo calore e un lieve battito del petto. Costui si vide trasportato
nella gloria dei santi. Nella sua visione egli vide la beata Vergine inginocchiata
dinanzi al suo figlio. Allora la beata Vergine e i santi supplicarono il Signore
così insistentemente che riuscirono a carpirgli la promessa che avrebbe inviato
agli uomini dei “Predicatori della Verità”. Se non avessero voluto accoglierli,
non avrebbero più ricevuto alcun aiuto. All’istante l’anima del monaco morto
rientrò nel corpo ed egli riacquistò conoscenza. Egli credeva di essere stato
solo un’ora in quella condizione di morto e dalle labbra dei suoi confratelli
apprese che il suo stato di incoscienza era durato tre giorni. Poco dopo, que-
sto monaco vide dei frati predicatori e raccontò loro l’accaduto. Allora capì
che la preghiera della beata Vergine era stava definitivamente esaudita.

**
Un fanciullo di undici anni, guardiano di pecore, soffriva di un bruciore terri-
bile ai piedi. La mamma lo portò a Soissons, al santuario di Maria; dopo alcu-
ni giorni, rientrati a casa, quel terribile dolore scomparve. Grato di tanto favo-
re, il ragazzo voleva ritornare in quella città e in quella chiesa e chiedeva alla
madre di ricondurvelo: ma quella si rifiutava. “Non vuole condurmi – disse il
ragazzo – perché in quel santuario non c’è nulla da guadagnare. La malattia
ottenga ciò che si rifiuta alla richiesta!”. A queste parole il ragazzo fu colto
nuovamente da quei laceranti dolori: tutto il suo corpo era riarso dal fuoco e
si consumava nel dolore. A quel punto la madre ritornò al santuario di Maria
insieme al ragazzo. Questi si assopì per un istante: quando si svegliò avvertì i
benefici che già una volta aveva sperimentato. Raccontò a tutti i presenti
come fosse stato trasportato dinanzi al trono di Dio. Aveva visto la beata
Maria intercedere per tutti coloro che erano provati da questo fuoco sacro. E
la beata Vergine ricevette dal Figlio questa soave risposta: “Madre, tu sei la
stella del mare! Sia fatta la tua volontà”.

**
Un cavaliere, volendo rinunciare al secolo, entrò in un monastero cistercense.
Non avendo alcuna formazione letteraria e poiché i monaci si vergognavano
di annoverare un così nobile personaggio tra i fratelli laici, lo affidarono ad un
maestro che gli insegnasse i rudimenti di formazione scolastica, dopo di che
egli avrebbe potuto venir annoverato tra i chierici. Costui, che restò a lungo
sotto la guida del maestro, non riuscì ad imparare altro che queste due parole:
Ave Maria. Ma gli rimasero così impresse e le recitava con tale devozione, da
ripeterle incessantemente, ovunque si trovasse. Dopo la sua morte, un fratello
converso che passeggiava nel cimitero passò casualmente accanto alla sua
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tomba. Aprendo gli occhi vide che un giglio era spuntato sul suo tumulo ed
aveva delle lettere scritte sia all’interno che all’esterno. Sorpreso a questa vista
e più ancora dai caratteri incisi sul giglio, chiamò i monaci e li informò della
cosa. Sul giglio stava scritto: “Ave Maria”. L’abate del monastero, informato
della cosa, volle verificarla con i propri occhi; dopo di che si recò a cercare il
vescovo che in quel momento era presente nel monastero, per mostrargli quel

prodigio. Il vescovo fece scavare la terra della tomba e si scoprì che il giglio
affondava le radici nella bocca del defunto. Allora chiese ai monaci cosa mai
avesse fatto questo religioso; alla loro risposta capì che costui aveva unicamen-
te imparato ciò che ripeteva con grande devozione.

Concludiamo questa carrellata di “miracoli” con un singolare intervento di
Maria. A prescindere dalla storicità, il messaggio si rivela quanto mai saggio e
pastoralmente valido... anche oggi!

Una religiosa aveva da molto tempo l’abitudine di recitare quotidianamente
centocinquanta Ave in onore di Maria. Un giorno la Vergine le apparve e la
ringraziò della sua devozione. E tuttavia aggiunse che le sarebbe stato gradito
vederla recitare solo cinquanta volte questa preghiera se lei lo avesse fatto più
lentamente e con maggiore attenzione ed avesse fatto una breve pausa e rifles-
sione secondo la propria devozione alle parole: Il Signore è con te perché le ave-
vano procurato una gioia immensa quando, all’Annunciazione l’angelo le
aveva pronunziate.
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Dalla pagina seguente inizia il fascicoletto (staccabile) che in ogni numero sarà
dedicato a una grande figura della nostra storia Domenicana. 
Irene Larcan, che ne è la curatrice, lo presenta.

Don Primo Mazzolari scriveva:
“Ci interessa di perderci
per qualche cosa
e per qualcuno che resterà
anche quando noi
saremo passati.
Ci interessa di portare un destino eterno
Di sentirci responsabili di tutti e di tutto
Di metterci in cammino, anche se per lunghi erramenti,
verso l’amore”.

Con l’anno appena iniziato entriamo nel vivo delle celebrazioni del Giubileo
domenicano: a dicembre 2016 ricorreranno gli ottocento anni di vita dell’Or-
dine dei predicatori. Un lungo viaggio da quel lontano 1216, quando l’intui-
zione di Domenico della necessità di riprendere lo stile di vita degli apostoli
con una predicazione itinerante riceve la conferma definitiva da papa Onorio
III. Per “lunghi erramenti” sulle strade dell’Europa del suo tempo, fra popoli
non ancora cristiani e cristiani che si allontanano dalla Chiesa, Domenico
vive la sua missione, cerca di dare risposte ai bisogni dei suoi contemporanei,
lasciando le sicurezze della sua casa e della sua famiglia per la vita religiosa, e
quelle della cattedrale di Osma per seguire il suo vescovo Diego in un incarico
diplomatico nelle terre del Nord ed incontrare le tante povertà materiali e spi-
rituali del suo tempo. In questa esperienza di vita Domenico comprende che
solo il dialogo è necessario, ed esso è fecondo quando è lotta per imparare
l’uno dall’altro, quando è accoglienza della diversità dell’altro, perché esso
porta nelle nostre abitudini quotidiane un soffio di novità, di freschezza e la
necessità di metterci in ascolto, in discussione, in viaggio.
“Per lunghi erramenti verso l’amore” tanti uomini e donne nell’arco di otto
secoli si sono messi sulle orme di Domenico, disposti a “perdersi per qualche
cosa e per qualcuno che resterà anche quando noi saremo passati. Nello spazio
tra il venire al mondo da Dio ed il tornare a Dio è racchiusa la nostra “missio-
ne” di uomini e cristiani, durante la quale scopriamo la nostra  povertà, il biso-
gno, la fame colmati solo dal rapporto con l’Altro e con gli altri. 
Celebrare il Giubileo dell’Ordine significa perciò fare memoria a partire dal
suo fondatore dei tanti predicatori domenicani che si sono sentiti e si sentono
“responsabili di tutti e di tutto” e hanno speso e spendono la vita guidati dallo
Spirito che, come dice san Paolo, “non è Spirito di timidezza”. 

Irene Larcan, laica o.p.
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Un viaggio sulle orme di Domenico

Andare sulle orme di un Santo è ricordare che la nostra vita di oggi 
è radicata nel Sì di tanti uomini e donne che hanno creduto, 
è inserita nella misericordia di Dio, 
è trovarsi di fronte alla responsabilità di un annuncio. 

(Paolo, laico o.p.)

CALERUEGA: la sua terra
Ci sono località sconosciute che diventano note perché qualcuno di impor-
tante vi è nato.
Non è così per Caleruega, piccolo villaggio della vecchia Castiglia, in Spagna.
Ci si arriva passando attraverso gole di roccia scura, aspra: poi distese immen-
se di campi gialli, le case raccolte in piccoli agglomerati, ricorda proprio la
Spagna di Domenico, 
Poche case tutte raccolte intorno ai luoghi che videro la nascita di Domenico,
non c’è nulla di speciale… però tutto a Caleruega parla del suo figlio Dome-
nico. 
Il tempo sembra essersi fermato al momento in cui la famiglia di Domenico
abitava questi luoghi:
il Torreòn, il convento dei frati e quello delle monache sorti sui luoghi che
hanno visto crescere Domenico.
Domenico di Guzman nato nel 1170 da Giovanna D’Aza e da Felice Guz-
man “Al fonte battesimale fu chiamato Domenic ... significava “uomo del Signo-
re” suo servo” (H.Vicaire).

PALENCIA: La  scoperta del volto del Padre ricco di misericordia
La misericordia e la compassione sono uno dei tratti più caratteristici della
vita e dell’opera di Domenico. Misericordioso è infatti colui che prende su di
sé il bisogno di ogni uomo. 
È in questa logica che a Palencia, durante la carestia che stava affamando la
popolazione, Domenico, giovane studente di teologia, decide di vendere i
suoi libri per sfamare i poveri:
“Scosso per le difficoltà dei poveri e divorato dalla compassione... vende i libri e
tutto quello che aveva per nutrire gli affamati”.
“Io non voglio studiare su pelli morte, quando uomini muoiono di fame”.
Questo è il senso degli studi per Domenico: non fine a se stessi, ma un mezzo
per raggiungere nella contemplazione Dio e l’uomo.
“Egli accoglieva ogni uomo nel grande seno della carità e, poiché amava tutti,



72

tutti lo amavano. Si era fatto una legge personale di rallegrarsi con le persone felici
e di piangere con coloro che piangevano” (Giordano di Sassonia, Libellus de
principiis Ordinis Praedicatorum).
Domenico vive la misericordia come profonda esperienza di salvezza. Egli
contempla il volto del Padre, sorgente di ogni dono, e lì trova uno straordina-
rio progetto d’Amore voluto da Dio per tutta l’umanità; non parla di Dio
Amore perché vuole fare proseliti, ma il Padre che egli annuncia è un tenero
Dio che veglia sul cammino di ogni figlio.
Domenico, che si sente e si sa figlio del Padre ricco di misericordia, non può
non volere questo dono di salvezza per ogni uomo. 
“Il Santo Padre Domenico provava una straordinaria compassione per i peccatori.
Quando si avvicinava ad un paese o ad una città, appena li scorgeva da lontano,
pensando alle miserie degli uomini e ai peccati che vi si commettevano, prorompe-
va in pianto” (Gerardo de Frachet, n. 79 Vitae Fratrum). 
“Domenico era talmente pieno di zelo per le anime, che estendeva la sua carità e
la sua compassione non solo ai fedeli, ma anche agli infedeli e ai pagani e perfino
ai dannati dell’inferno, sulla cui sorte piangeva” (Atti di Bologna, Processo di
canonizzazione, n. 17).

OSMA- itinerante sulle strade d’Europa
Ordinato sacerdote, viene eletto sottopriore del capitolo della cattedrale nella
sua diocesi di origine, Osma. Questa nomina avrebbe potuto rappresentare
per lui  motivo di prestigio nella Chiesa e nella società, però egli non la vive
come un privilegio personale, né come l’inizio di una brillante carriera eccle-
siastica, ma come un servizio da rendere con dedizione e umiltà. 
Diego, vescovo di Osma, lo invita a seguirlo nell’Europa del Nord, in una
missione diplomatica, affidata loro dal re di Castiglia. 
Viaggiando, Domenico si rende conto del dilagare dell’eresia (che creava l’al-
lontanamento dalla verità della fede) e percepisce la necessità di una predica-
zione accompagnata dalla testimonianza della propria vita.
Dopo aver compiuto la loro missione in Danimarca, Diego e Domenico
decidono di recarsi a Roma per chiedere al Papa di poter andare come mis-
sionari ad evangelizzare i Cumani, popolazione non cristiana del nord. Ma
Innocenzo III orienta il loro entusiasmo missionario alle regioni meridionali
della Francia (in Linguadoca) dove tante popolazioni rischiano di perdere la
fede. 
Nell’attraversare quei territori Domenico era rimasto impressionato dal-
l’enorme diffusione della “eresia albigese” e a Tolosa aveva trascorso un’intera
notte a discutere con l’albergatore che li ospitava, anch’egli “albigese”, spie-
gandogli le ragioni della vera fede. E l’indomani mattina, quando Domenico
e Diego ripresero il viaggio, l’albergatore, convinto e convertito, si era ricon-
ciliato con Dio e con la Chiesa. Perciò in quel desiderio del Papa i due reli-
giosi vedono espressa la volontà di Dio. Ritornano subito in Francia e si dedi-
cano al compito loro assegnato.
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FANJEAUX: il tempo della contemplazione: anni di operosità nell’ombra, che
sono stati il tempo giusto perché un’ intuizione divenisse convinzione
A Fanjeaux, piccolo paese arroccato su una collina, Domenico abita in una
piccola casa (che ancora oggi è possibile visitare) per una decina di anni. 
Anni di impegno, di preghiera, di riflessione e di studio “Sempre portava con sé
e traeva consiglio dal Vangelo di Matteo e dalle Lettere di San Paolo”.
Nel silenzio e nella preghiera, contemplando la sofferenza dell’umanità,
Domenico comprende il senso della Croce di Cristo. Contemplando il croci-
fisso, comprende il significato della sofferenza umana. 
Lascia il titolo di canonico per essere fra Domenico “umile ministro della pre-
dicazione” mentre si rafforza in lui il desiderio di una vita di predicazione del
Vangelo sull’esempio degli apostoli, in povertà e senz’altra potenza che quella
della Parola di Dio: “Guai a me se non predicassi il Vangelo”. 
“Che ne sarà dei peccatori?”.

PROUILLE: il tempo della fedeltà in cui sperimentare e far maturare un’ idea:
primo monastero domenicano.
Il primo frutto della predicazione di Diego e Domenico è la conversione di
alcune donne catare che si riuniscono in comunità formando il primo mona-
stero domenicano a Prouille, in Francia.
Lì è l’inizio dell’esperienza di vita contemplativa che si svilupperà in seguito,
dando origine a molti altri monasteri in tutta Europa: Roma, Madrid, Bo -
logna…
Domenico propone a questo gruppo di donne uno stile di vita in fraternità,
dove però la clausura non viene vissuta come nei monasteri del tempo, cioè in
un isolamento quasi totale dal mondo, ma come un centro di predicazione. Si
tratta infatti di un monastero unito a una casa, punto di appoggio per Dome-
nico e i suoi primi compagni, un monastero dove si sperimenta il senso di
appartenenza, di condivisione del progetto di Domenico. 

TOLOSA: apostolo per l’annuncio del Vangelo. La prima comunità di frati predi-
catori
Nel 1215 il vescovo di Tolosa, Folco, nomina ufficialmente fra Domenico
“predicatore” della sua diocesi.
Domenico adotta definitivamente, e con tutto il suo essere, il modo di imitare
“in tutto la forma di vita degli apostoli”: la povertà, la preghiera comunitaria,
l’andare a piedi, a due a due, senza oro né argento, senza nessuna sicurezza
che l’ospitalità e l’elemosina quotidiana della Provvidenza; inviati da Cristo ad
annunciare il vangelo del Regno di Dio. 
“Durante questo ministero a Tolosa, realizzando finalmente un progetto meditato
a lungo, e maturato in cuore, il predicatore diviene fondatore, l’apostolo patriarca.
E l’Ordine di (san) Domenico si affaccia al mondo” (Vicaire, p. 313).
Alcuni giovani scelgono di associarsi a lui. Nell’aprile di quello stesso anno
nasce a Tolosa una prima “Comunità di Predicazione” formata da fra Do me -
nico e dai suoi compagni.
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Uno di loro, Pietro Seilan, dona la propria casa assicurando una residenza a
tutto il gruppo.
“Una fondazione estremamente povera: senza dotazione, senza terreni né pro-
prietà di alcun genere” (Vicaire, p. 315).
Progressivamente, dalla prima fondazione di Tolosa, ha origine l’Ordine dei
Predicatori. 
Domenico, in piena obbedienza alle direttive dei papi del suo tempo, Inno-
cenzo III e Onorio III, adotta l’antica regola di sant’Agostino, adattandola alle
esigenze di vita apostolica che portavano lui e i suoi compagni a predicare
spostandosi da un posto all’altro, ma tornando, poi, ai propri conventi, luoghi
di studio, preghiera e vita comunitaria. 
L’idea che guida Domenico nella sua attività apostolica e nella fondazione del-
l’Ordine di frati predicatori, è l’amore della verità: verità da conquistare nella
contemplazione e da donare nella predicazione.
Domenico dà rilievo a due valori ritenuti indispensabili per la predicazione: la
vita comunitaria nella povertà e lo studio. Per questo vuole che i suoi frati
acquisiscano una formazione teologica e li invia a studiare nelle università del
tempo.

OGGI...
La “Veritas”, che Domenico con tanto ardore ha sempre amato ed annuncia-
to, è: 
una Verità da contemplare nel silenzio della preghiera e  nello studio assiduo; 
una Verità da celebrare con riconoscenza nella liturgia;
una Verità da predicare perché altri fratelli la possano incontrare; 
una Verità da vivere in primo luogo nella concretezza quotidiana della vita in
comune con altri fratelli e sorelle attratti dallo stesso Amore…
... la Verità che risplende sul Volto di Cristo!
Nel cammino di questi anni Domenico continua a esserci maestro, compagno
e guida sicura.
Ci chiama a trovare momenti per stare alla presenza di Dio in un ascolto per-
severante, e momenti per andare dai fratelli e dalle sorelle ed essere eco della
sua Parola.
Ci mostra la via della misericordia, da ricevere e ridonare, quella della dolcez-
za e della fortezza, che non si escludono ma si armonizzano, quella della pru-
denza, che non esclude il coraggio del rischio. 
Se in qualche momento il suo progetto di vita ci sembra troppo esigente ed
arduo, ci si fa vicino ripetendoci  le stesse parole che in punto di morte disse
ai suoi frati: “Vi sarò d’aiuto più dal cielo che sulla terra!”. 
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To a well-organised mind, death is but the next great adventure – JK ROWLING

In un articolo, scritto nel 1959 e ripubblicato da Dominicus 55 anni più
tardi, fra Egidio Odetto accostava, in modo impertinente e con un filo di
ingenuità, p. Giuseppe Girotti op, il beato che morì in un lager per aver cer-
cato di salvare alcuni ebrei torinesi dalla persecuzione nazifascista, a p. Regi-

naldo Giuliani op, l’eroe del fascismo che morì in Etiopia durante la battaglia
di Passo Uarieu come cappellano degli Arditi. Scriveva Odetto:  

Il sacrificio spirituale [di Girotti] costituisce una porzione eminente del
tesoro spirituale della Provincia di S. Pietro Martire; certo, quanto di
più luminoso si sia verificato nella sua dura vicenda, dai giorni della
fine gloriosa del p. Reginaldo Giuliani.

A volte mi sono chiesto come sia venuto in mente al padre Egidio di infilare

Domenicani coraggiosi
fra Luca Refatti o.p.
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in una medesima frase due figure così agli antipodi: una che si è cristificata
nella lunga Via Crucis che porta da Torino a Dachau; l’altra che ha tragica-
mente confuso patria e Chiesa, Cristo e duce. A pensarci bene, però, oltre allo
stesso abito e alla stessa professione, un tratto comune c’è. Erano caratteri
intrepidi, cuori forti, impavidi nel rischiare la vita, uomini d’avventura. A

pensarci ancora meglio, questo elemento caratteriale è tipico del carisma
domenicano. Nel refettorio di Bologna si raccontano ancora le avventure
sopra Fiume del futuro padre Acerbi o il turbolento periodo della seconda
guerra mondiale, quando i frati bolognesi nascosero quasi contemporanea-
mente fuggitivi ebrei, partigiani e perfino il podestà. Uscendo dai confini
della nostra provincia, si potrebbe anche ricordare la vita del p. Jaussen, un
po’ santo, un po’ spia, un po’ frate, un po’ beduino e che poco ha da invidiare
a Lawrence d’Arabia. Andando indietro nel tempo, ecco Riccoldo da Monte-
croce, il domenicano fiorentino del 1200 che attraversò la Palestina, l’Arme-
nia, la Turchia, la Persia e raggiunse infine Baghdad; Samuele Mazzucchelli,
che condivise la vita degli indiani d’America o il più celebre Antonio Neyrot
che, a lungo indeciso tra cristianesimo e islam, alla fine optò per il martirio in
nome di Cristo. 
La lista sarebbe lunghissima e continua fino ad oggi, alla comunità dei frati
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che resiste fra gli spari a Bangui e al padre Najeeb, che sta salvando – uno a
uno – gli antichi manoscritti di Mosul. Domenico stesso fu un uomo temera-
rio. L’ambasciata in Dacia al seguito del vescovo Diego, la predicazione in
Linguadoca, i viaggi per impiantare l’Ordine dei predicatori furono tutte
grandi avventure. L’episodio più indicativo dello spirito di Domenico, ardito
e spavaldo, irriverente e noir, è narrato da Giordano:

Passando per un luogo nel quale sospettava che gli fosse stata posta
un’imboscata, continuò ad avanzare speditamente, cantando. Quando
la cosa fu riferita agli eretici, questi meravigliati di così incrollabile
costanza, gli chiesero: “Non hai paura della morte? Cosa avresti fatto se
ti avremmo preso?”. Ed egli: “Vi avrei pregato di non uccidermi subito
con ferite mortali, ma di prolungare il mio martirio mutilando pro-
gressivamente le mie membra. Poi vi avrei pregato di mettermi davanti

agli occhi le parti amputate e di strapparmi anche gli occhi e infine di
lasciare il resto del mio tronco immerso nel sangue o di finirmi del
tutto, affinché in tal modo, col protrarsi del supplizio, io potessi merita-
re una corona maggiore”.

L’avventura è celebrata persino nella festa dell’Epifania, cara ai frati predicatori
in ragione di quella stella che risplende in cielo e sulla fronte di Domenico.
Per seguirla bisogna avere del fegato. I santi Magi partirono nel tempo peggio-
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re dell’anno per un viaggio lungo come quello: le strade affondanti e la stagio-
ne rigida, nel cuore fitto dell’inverno. Ci furono momenti in cui rimpiansero i
palazzi estivi, le terrazze e le fanciulle di seta che portano i sorbetti. I falò not-
turni che si spegnevano, l’assenza di ripari, le città inospitali e le cittadine osti-
li: sono stati momenti durissimi per loro. Alla fine preferirono viaggiare intere
nottate, dormendo a tratti e con le voci che cantavano loro nelle orecchie che
era tutta una pazzia. 
Proprio il sei gennaio ho emesso i miei voti solenni. Come per i Magi, così
anche per me un lungo viaggio è finito, quello del discernimento vocazionale.
Ora ne inizia un altro, un’avventura nuova. So che devo seguire una stella,
non so dove mi condurrà. So che dovrò affrontare dei pericoli e che dovrò
essere un domenicano coraggioso. Con la professione mi è stato confermato
un compito. Messo a totale disposizione della Chiesa universale, avrò la mis-
sione di predicare l’universale riconciliazione in Gesù Cristo ovunque e in
tutte le sue forme, con la parola e con l’esempio.
Dio mi ha benedetto con le tre cose che si addicono a un uomo: la penna, la
spada e la cortesia. Con la penna intendo ricopiare fedelmente le parole del
Vangelo per inviarle a chi meno se lo aspetta. La spada tra le dita, 165 grani
neri che pendono dalla mia cintura, serve a pregare. La cortesia è il primo
passo dell’amore. Non ho bisogno di molto altro per la mia missione.
Nello zaino porto con me alcuni tesori: l’entusiasmo e l’energia che conven-
gono all’età, la speranza, una comunità variopinta e vivace, e soprattutto la
Scrittura. Dovrò stare attento a non lasciarmeli rubare. Se cadrò tra le spine e
i rovi dei campi, permetterò alla gioia di sbocciare, come fece Maddalena.
Non avrò fretta e camminerò piano, per non stancarmi e per non lasciare
indietro i miei compagni di viaggio. Non inseguirò le mie fantasie, ma resterò
fedele alla realtà. Dal momento che il tutto vale più della parte, non mi
distrarranno le brutture della strada, ma terrò lo sguardo fisso sulla bellezza
che mi circonda. Mi batterò, quando sarà necessario, e poi farò la pace. In
ogni cosa benedirò il Signore.
La via della sequela non fa paura, se si guarda alla croce che ha vinto il
mondo.
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Un anno fa, un santuario mariano vicino a Bergamo ha organizzato una
serie di serate sulla preghiera, in ascolto di varie esperienze. Hanno chiesto
anche a noi domenicani di presentare il nostro modo di pregare, e sono stato
mandato io a esporlo, l’unico frate disponibile in quella circostanza. Mi ero
recato al santuario il giorno precedente per sentire un’altra voce, così da chia-
rirmi cosa precisamente si richiedeva. Anch’io, come il precedente, mi sono
limitato a fare un po’ di storia della nostra preghiera, coi suoi appuntamenti

quotidiani e per varie circostanze: liturgia delle Ore, liturgia delle preghiere in
refettorio, liturgie per i defunti e per coloro che stanno morendo, preghiera di
Compieta con la Salve Regina, la devozione al Rosario, ecc. Ma, ripensando-
ci, non ho detto molto della preghiera domenicana. Parlando con una nostra
laica domenicana di ciò che avevo detto mi soggiunse: si poteva parlare della
contemplazione. Ho ripensato alla frase di questa sorella. E mi sono detto: è
vero, da noi si parla di contemplazione. Salvo poi chiedermi: cosa significa
contemplazione domenicana? Molto se ne è parlato nei decenni passati, sono
stati scritti anche dei libri, ma poi tutto è caduto. Provo a dire qualcosa su
quello che ho capito essere la contemplazione domenicana, enucleando alcu-
ne sue tradizionali caratteristiche.

La contemplazione domenicana
caratteristiche della preghiera domenicana

fra Raffaele Quilotti o.p.
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Silenzio
Per comprendere la preghiera domenicana occorre risalire agli inizi, da ciò che
Domenico e i suoi primi compagni (fratelli) hanno vissuto e hanno travasato
nel DNA dell’Ordine. È indubbio che la preghiera domenicana è nata in
ambiente monastico, tra l’ambiente cistercense e quello canonicale riformato,
che san Domenico e il suo vescovo Diego avevano entrambi conosciuto e pra-
ticato. La preghiera domenicana si è modificata rispetto a quella monastica e
canonicale, per dare spazio anche allo studio e alla missione. Tuttavia un certo
clima è rimasto, il clima di silenzio. Non è pensabile un Ordine domenicano
e il suo clima contemplativo senza il silenzio. Tutta la vita conventuale dome-
nicana deve essere immersa nel silenzio, col pericolo, certo, che ognuno si
chiuda nel proprio mondo, ma esso costituisce l’humus sul quale è nata e si è
sviluppata la vita del nostro Ordine, sia dei frati che delle monache. Anche i
laici partecipano con i frati e le monache a questo clima, secondo le loro con-

dizioni familiari, se sposati o consacrati alla verginità e all’ascetismo nelle loro
case. I nostri conventi nacquero in questo clima, con questa caratteristica.
Tuttora ciò che emerge nell’immaginario collettivo sui conventi è il silenzio,
la serenità, la pace del luogo. 
Nei nostri ultimi tempi si è accentuata, giustamente, la relazione, anche nei
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conventi, e molto si è scritto su di essa, del resto così fondamentale nella vita
comunitaria e cristiana. Tuttavia corriamo il rischio di cadere sotto la terribi-
le legge del pendolo, per cui si va da un estremo all’altro; difficile rimanere
nel mezzo, nell’equilibrio, se non di passaggio veloce. Dobbiamo tendere
invece a questo equilibrio per favorire, oltre la relazione, anche il silenzio, in
ordine sia allo studio che alla preghiera, anche personale. Silenzio esteriore
per arrivare poi a quello interiore, fino al punto che il silenzio interiore possa
sussistere anche in un ambiente di strada. Fino ad essere contemplativi sulla
strada.

Preghiera continua e personale
La seconda esigenza della (nostra) contemplazione è il tendere alla preghiera
continua, costituita dalla preghiera liturgica, che scandisce la nostra giornata
(e un tempo anche la notte), alla quale però deve aggiungersi la preghiera per-
sonale (anche detta segreta). Se non si tende a una preghiera continua, non si
può parlare di contemplazione. Ricordo uno dei detti dei Padri del deserto
(cito a memoria perché non ricordo con esattezza dove l’ho letto): “Un gior-
no una comunità monastica nascente scrisse a un anziano monaco per chie-
dere il suo parere sul loro ritmo di preghiera: noi preghiamo in questa ora, in
questa ora, in questa ora, elencando tutti i momenti quotidiani della loro
preghiera. L’anziano abba rispose con un breve biglietto: ‘e nelle altre ore non
pregate?’”. La contemplazione esige la preghiera continua o, se vogliamo,
tutto deve essere vissuto in clima di preghiera. A ben pensarci, i frati vi -
vevano, secondo la regola, tutte le loro attività comunitarie in clima di pre-
ghiera, dai pasti, agli incontri comunitari, alle elezioni comunitarie, alle stes-
se ricreazioni che un tempo si aprivano con una breve giaculatoria, agli spo-
stamenti da un luogo all’altro del convento, e anche per strada: quando i
nostri frati andavano a piedi da un convento all’altro erano per lo più in
silenzio pregando e cantando. Gli antichi monaci pregavano anche quando
lavoravano manualmente, rimuginando dentro di sé un versetto della Scrit-
tura, e questo manteneva il clima della preghiera, per poter attuare il coman-
do di Gesù di pregare sempre senza stancarsi. La preghiera, anche liturgica,
per non essere superficiale e abitudinaria, ha bisogno di un sottofondo conti-
nuo, allo stesso modo che non si ama veramente se non c’è un sottofondo
d’amore che accompagna e caratterizza tutto il nostro vivere. Come non si
ama ad orario, così non si prega ad orario. La preghiera come l’amore non si
improvvisa. In forza di questa preghiera continua quando la comunità si riu-
nisce in preghiera tutto il convento entra in clima di preghiera e di silenzio,
anche chi non ha la possibilità materiale di essere presente in coro. Penso
anche al clima di preghiera quando si prendono i pasti comunitari; il nostro
mangiare deve avvenire in un clima di preghiera, con un pensiero di gratitu-
dine al Signore anche per i nostri benefattori e amici. Se è vero che l’unità di
una comunità la si vede dal coro, da come prega, è altrettanto vero che il
clima di vita lo si vede in refettorio.
Possiamo portare un altro esempio, quando cioè si elegge un superiore. Da
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noi, le elezioni di un priore, di un provinciale (comprese quelle delle fraternite
laicali), non sono semplicemente un adempimento giuridico necessario. Le
elezioni tra noi devono essere vissute in contesto di preghiera. La scelta di un
superiore, come di un papa, deve essere guidata infatti dalla preoccupazione
del regno di Dio. Il superiore è un confratello o una consorella che devono
guidarci a vivere al meglio la nostra vita comunitaria e personale, e adempiere
al meglio la nostra missione, secondo il nostro carisma, nella situazione con-
creta in cui ci troviamo. I superiori sono eletti per guidare la comunità al ser-
vizio del regno di Dio, nelle modalità indicate dalle Costituzioni e dai Capi-
toli generali, che sono gli interpreti ufficiali del nostro carisma. Senza questo
intento ci riduciamo a fare elezioni a livello delle elezioni politiche, fatte di
appoggi, interessi, promesse, partiti già precostituiti, per cui ci si conta. Le
nostre elezioni, invece, iniziano e si concludono nella preghiera; e ancor più
in clima di preghiera deve mettersi la comunità quando un confratello o una
consorella iniziano ufficialmente il loro servizio. Non bastano un discorsino
di circostanza, un battimani e un bel pranzo, con una buona bevuta.
Si dovrebbe spendere una parola anche sulle pratiche ascetiche e sulle antiche
osservanze regolari. La contemplazione richiede anche un certo ascetismo,
una certa sobrietà e austerità, sia pure in letizia e serenità del cuore. Anche
questo aiuterebbe la nostra contemplazione. La preghiera continua, comuni-
taria e personale, deve permeare dunque tutto il nostro vivere.

Lo studio
Un altro aspetto che caratterizza la contemplazione domenicana è lo studio,
perché la nostra contemplazione, oltre che costituire il fine a cui tutti dobbia-
mo arrivare, per noi domenicani ha un’altra connotazione, che le deriva dalla
finalità apostolica del nostro carisma che è la predicazione del Vangelo. La
predicazione è così importante da noi da qualificare anche il ritmo della gior-
nata e lo stesso ritmo della preghiera. Il noto breviter et succinte, che accompa-
gna la nostra preghiera liturgica, da noi ha il senso di non prolungare talmen-
te la preghiera comunitaria da dare poco spazio alla preghiera personale e allo
studio, in vista della nostra missione che comprende la predicazione del van-
gelo, ma anche l’insegnamento, la direzione spirituale e la celebrazione del
sacramento della penitenza. Da questo intento apostolico era dettata la
norma, prevista dalle Costituzioni primitive, della dispensa dal coro, per alcu-
ni, in determinate circostanze. Ma la riduzione del tempo di preghiera nella
riforma della Liturgia delle Ore operata dopo il Vaticano II, per adattarla al
ritmo di vita dei laici e dei chierici in cura d’anime, ha fatto decadere la nor-
mativa della dispensa dal coro (vedi la lettera di promulgazione delle nuove
Costituzioni del P. Aniceto Fernández, Maestro dell’Ordine). Ora che la
nostra preghiera quotidiana è ridotta a livello di quella dei laici, essa appare
effettivamente un po’ povera rispetto al nostro carisma. La preghiera liturgica
fa parte infatti della nostra missione, non meno della predicazione e dello stu-
dio. Essa dovrebbe essere fatta con meno preoccupazione di fare in fretta, può
risultare più contemplativa usando le pause dopo le letture e anche le orazioni
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salmiche. Occorre tuttavia lo studio, che spesso rischia di essere negletto alla
pari della preghiera, sospinti dalle necessità pastorali e dalle molte attività.
Preghiera e studio sono tra i quattro mezzi fondamentali in ordine alla nostra
missione, insieme alla vita comunitaria e all’osservanza della regola (osservan-
za regolare). Lo studio per noi è da intendersi in senso ampio, non solo come
studio filosofico e teologico, ma anche accostamento in modo orante alla
Parola di Dio, alla sua ruminazione (lectio divina). San Domenico può essere
considerato ancora un esemplare della lectio divina, espressa in quella signifi-
cativa immagine del beato Angelico che ritrae Domenico raccolto in preghie-
ra, seduto, con un libro sulle ginocchia. Anche le monache e i laici devono

avere questo studio, non solo i frati, i quali necessariamente devono studiare
per prepararsi alla predicazione a tutti i ceti dei fedeli e ai non credenti. Ma
sarebbe poco, anche per i frati, studiare teologia, senza la serena e feconda lec-
tio divina.
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Vita comunitaria
Un ultimo elemento della contemplazione domenicana è il suo aspetto comu-
nitario. Noi dobbiamo essere non semplicemente dei contemplativi, ma delle
comunità contemplative, da intendere non in senso monastico, ma in senso
domenicano, corrispondente cioè al nostro carisma che consiste, a detta di san
Tommaso, nel “contemplare e comunicare agli altri ciò che abbiamo contem-
plato” e, aggiungerei, vissuto. Questo intento non è anzitutto dei singoli ma
delle comunità. Il carisma domenicano è dell’Ordine, non dei singoli. Non
giova al nostro carisma lasciare ai singoli l’attuare questo programma di vita,
se non diventiamo una comunità che si fa preghiera, studio, predicazione, che
si fa ascetica, povera, che attua la Regola. Potremmo parafrasare il titolo di un
libretto sulla preghiera di sant’Alfonso de’ Liguori Del gran mezzo della pre-
ghiera, dicendo: “Del gran mezzo della comunità”. Dopo il Concilio sognava-
mo delle piccole comunità, ubicate anche in appartamenti, per essere di lievi-
to in mezzo alla gente. Ma senza spazi di silenzio, studio e preghiera, si corre-
va il rischio di essere dei buoni laici, o anche buoni monaci di città, o dei
buoni preti operai, ma non domenicani. Perché sono le comunità ad essere
domenicane, e noi in proporzione del nostro partecipare e vivere il suo cri-
sma. Il nostro carisma è eminentemente comunitario, come la preghiera litur-
gica, santa messa compresa. Uno non fa liturgia come vuole, altrimenti tutto
è lecito: togliere, aggiungere, vesti moderne, vesti antiche, rito ordinario, rito
straordinario. Da noi la liturgia è della comunità, anzi dell’Ordine. Con la
Professione diventiamo partecipi del carisma dell’Ordine, impegnandoci a
vivere secondo questo carisma. Facciamo professione nelle mani del Maestro
dell’Ordine, rappresentante del carisma dell’Ordine. Detto questo, è chiaro
che devono essere le comunità a darsi una struttura contemplativa, senza
lasciare tutto ai singoli. I quali singoli, se vivono praticamente isolati, fuori
dalla comunità, per scelte loro, ritengo non possano dirsi pienamente dome-
nicani, anche se si ispirano al carisma domenicano. È chiaro che gli elementi
della contemplazione domenicana (come la stessa predicazione) non sono
solamente dell’Ordine, ma appartengono alla Chiesa. L’Ordine ne è un
“segno” (vedi il documento dell’attuale Maestro dell’Ordine Bruno Cadoré
sulla predicazione domenicana e i laici, 22 dicembre 2013).
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L’arte culinaria europea e la relativa educazione alla tavola, hanno avuto ori-
gine tra le mura dei monasteri e delle abbazie medioevali. Queste le prime
comunità che diedero grande impulso all’arte culinaria seguendo le conoscen-
ze empiriche di quel tempo. Ai modelli alimentari dei più ricchi allestiti con
sovrabbondanza e con numerose portate si contrapponeva quello religioso
costituito dall’idea della “privazione alimentare” per la mortificazione del
corpo che, secondo la tradizione monastica favoriva l’elevazione dello spirito

verso Dio. «Quasi tutti i progressi compiuti dall’inizio del Medioevo nei
diversi settori dell’economia e della tecnica alimentare devono essere attribuiti
all’opera metodica e perseverante svolta dalle istituzioni religiose» afferma J.
Claudian. Grazie a informazioni fornite da volumi dell’epoca, a seconda del
calendario liturgico, le diete venivano modificate in base al periodo dell’anno
con una diversificazione dei tracciati alimentari. Normalmente i monaci
mangiavano due volte al giorno; vi erano però alcuni giorni, mercoledì e
venerdì, in cui consumavano un solo pasto al giorno; in alcuni periodi del-
l’anno il digiuno si estendeva anche a lunghi periodi con una drastica restri-

L’arte culinaria degli antichi monasteri:
cenni storici

Ersilia Dolfini laica o.p.
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zione qualitativa e quantitativa dei cibi durante: la Quaresima, la seconda
metà di settembre (digiuno regularis), l’Avvento. Al contrario, a Natale,
Pasqua e alla Pentecoste il menu veniva arricchito con un maggior numero di
portate come simbolo di una gioia che gratificava il corpo e lo spirito a testi-
monianza di un rigido regolamento carico di valori simbolici cristiani. Le
restrizioni riguardavano soltanto i monaci. All’interno delle cucine del con-
vento, infatti, la carne non mancava mai ed era utilizzata per l’alimentazione
degli ospiti e dei pellegrini che erano esonerati dalle diete ferree e dai digiuni
imposti dal calendario.
La cucina dei monasteri è stata il modello della cucina di comunità in strut-
ture posteriori che anche nell’architettura si ispiravano al modello dei mona-
steri. La raffigurazione del refettorio, la sala del monastero riservata al consu-
mo collettivo dei pasti, aveva la funzione di ricordare i precetti spirituali, die-
tetici e comportamentali connessi al cibo. Alcune semplici indicazioni ripor-
tano che: “per radici ed erbe” si deve rispettivamente intendere da una parte
tutto ciò che cresce sottoterra (carote, ravanelli, rape, scorzonera ecc.) e dal-
l’altra tutti i vari ortaggi (cavoli, porri, insalate ecc). Il termine “fave” designa
invece l’intera famiglia delle leguminose. Tutti questi prodotti erano cucinati
con l’olio nelle regioni meridionali e con il grasso (spesso di castrato) al nord;
venivano accompagnati da uova al pepe, la domenica della Quinquagesima, e
dal formaggio della “pietanza” negli altri giorni. Faceva loro da sostegno il
pane fatto in casa (panis familiae), il biscotto o fetta biscottata (biscoctus),
oppure il pane cotto sotto la cenere (subcinericium). Li “rinfrescava” inoltre la
frutta di stagione (a Cluny ogni monaco riceveva cinque grappoli d’uva al
prandium); erano infine annaffiati da latticini come lo yogurt e il latticello.
Una simile alimentazione corrispondeva quindi alle diete vegetariane di oggi.
Tutto ciò è descritto con estrema cura e direi con una precisione di esecuzio-
ne culinaria da far invidia ai nostri più esperti chef e dietologi, e ciò non è
affatto negativo proprio perché, continuando a cucinare piatti semplici e
autentici, hanno dato origine alla gastronomia. Sulla tavola dei monaci si
trova ogni tipo di pesce, compresa la trota (a Natale). A Cluny si vedevano
arrivare perfino le cozze: tenera ed appetitosa leccornia, graditissima dai
monaci.  Oltre ai latticini bevevano birra, la cui produzione fu a lungo mono-
polio dei conventi. La prima relazione scritta riguardante la sua fabbricazione
risale al IX secolo ed è opera del priore di Saint-Gall in Svizzera.  Oltre alla
birra (dei trappisti, dei francescani ecc.) troviamo l’assenzio al miele, precur-
sore del pastis, l’idromele (d’origine greca e romana, che si beve ancora oggi
in Polonia), il sidro e soprattutto il vino. A Bressanone, dove la natura è pro-
diga, tutto fiorisce prima in un rigoglio che matura viti ricche di sapori e di
aromi. Fu facile per i monaci agostiniani che, nel 1142, si insediarono a
Novacella (600 metri di altezza), su suggerimento di un vescovo di nome
Hartmann, comprendere le potenzialità alimentari del luogo unite a una bel-
lezza quasi imbarazzante della imponente e sontuosa abbazia. Intorno al
1500, i confratelli sembrarono soffrire in massa di una fastidiosa acidosi,
dovuta probabilmente ad alcuni vini rossi, non certo di qualità, che si produ-
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cevano nei dintorni di Novacella. Allora l’abate mandò in esplorazione alcuni
frati nella bassa, come da noi si usa chiamare la parte più a sud dell’Alto
Adige, a trovare zone migliori e più adatte per piantare nuovi vitigni, in parti-
colare di uve rosse. Il successo fu immediato e la nuova produzione di vini
acquistò quell’eccellenza che ancora oggi soddisfa i palati più esigenti. Passan-
do in rassegna ciò che la tradizione e gli antichi documenti ci offrono, ecco
alcune note storiche dai conventi tramandateci da una ricca documentazione.
I monaci dell’abbazia di Sénanque fabbricavano il sénancol, i gesuati erano
soprannominati dai veneziani del XV secolo Padri dell’Acquavite, e perfino i
severi camaldolesi distillavano un liquore. Cosa fare con l’orzo se non la birra?
E con l’uva se non il vino? E con le mele, se non il sidro? E con il miele, se
non l’idromele? E con la cera, se non candele per le serate di studio? Cosa fare
infine con il latte prodotto in abbondanza, se non il formaggio? Ed ecco per-
ché dobbiamo ai monaci così tanti e gustosi formaggi: il maroilles, il récollet
dei Vosgi, il cui nome ricorda l’origine, il port-de-salut, il saint-nectaire, il
saint-paulin, il mont des cats, il livarot, il gournay della Normandia, il brie
della regione parigina, lo chaliny della Piccardia, i formaggi della Franca Con-

tea e della Borgogna, il béthune, il pont-l’éveque che fu inizialmente denomi-
nato angelot, il parmigiano allo zafferano.  Nel Medioevo la grande specialità
degli Ordini (soprattutto femminili) erano le dulceamina, e cioè i dolci: crê-
pes, gaufres (dette refellae), piccole torte e crostate, pan pepato, frittelle, cial-
de, nieules (nebulae), petits bras (bracchia), portati in Germania dall’emigra-



zione protestante e conosciuti oggi come bretzels, il pan pepato all’anice, il
certosino caro ai bolognesi, i sacristains, il bénédictin alle mandorle, con lo
zucchero, le frittelle al miele cosparse di foglie di rosa e pagliuzze d’oro dei
carmelitani. Ogni Ordine aveva la propria specialità, di cui custodiva gelosa-
mente il segreto. 

Lo champagne, il più europeo tra i vini d’Europa 
Dieci motivi inducono a credere che lo champagne sia il più europeo dei vini,
anche se lo sono per definizione e in ugual misura tutti i vini d’Europa. Mi
sembra tuttavia che lo champagne sia quello maggiormente carico di signifi-
cati e di caratteristiche europee, ed è per questo che viene proposto come il
più europeo dei vini. Il primo motivo è il seguente: il vino di Champagne ha

origini doppiamente cristiane: non solo è il risultato degli studi di un ecclesia-
stico, ma è anche il frutto della coltivazione della vite che ha origini religiose;
lo champagne deve la sua creazione a un monaco benedettino dell’austera
Congregazione di Saint-Vanne, cellario dell’abbazia di Hautvillers. Il suo
nome era dom Pérignon (1638-1715) Fu lui che, alla fine del XVII secolo,
“inventò” lo champagne. Dom Pérignon scoprì il vantaggio che poteva trarre
dalla caratteristica proprietà dei vini champenois di fermentare parzialmente
durante la prima fase, e di intorpidirsi durante l’inverno per risvegliarsi in pri-
mavera. Da un vino che fino ad allora faceva solo bollicine ottenne un gran
vino frizzante, esempio dello spirito di osservazione unito a quel saper vedere
oltre, tipicamente europeo, senza il quale non è possibile elaborare alcun
metodo scientifico, ma è anche e soprattutto un atto d’amore concreto e una
necessaria risposta ai fondamentali bisogni dell’uomo. 
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La vita della nostra gloriosa concittadina è nota a tutti, stando alle parole e ai
racconti dei nostri padri, nei quali rivivono, con profonda gioia, ammirazione
e meraviglia, le opere e la grazia della beata. D’altra parte, la figura di Madda-
lena non è così nota ai giovani e alle nuove generazioni che spesso si chiedo-
no: “chi fu?”. Per questa ragione, per prolungare e rafforzare la sua memoria,
presento in questa occasione un breve compendio della vita della beata Mad-
dalena Panatieri.
Nata nel 1453 da una famiglia agiata, fin da giovinetta manifestava ed espri-
meva il grande amore che le ardeva nel petto: le puerili vanità, i bei vestiti, i
ragazzi e i divertimenti non erano l’oggetto delle sue brame; ben più in alto si
innalzava il suo sguardo, ben più nobili erano i sentimenti che ella cercava:
Gesù il Dio immenso, re della gloria e tenero amante dei cuori che a lui si
affidavano – Gesù che si chinò verso lei e, accettando il voto di perpetua ver-
ginità che la pia gli presentava, la elesse sposa. 
Entrata nel terz’Ordine domenicano (per omaggiare ulteriormente il suo
sposo Gesù), prese ad emularne i più grandi santi, e in modo particolare la
serafica di Siena. Tutte la mattine, i trinesi vedevano la verginella lasciare di
buon’ora la casetta e, taciturna e modesta, attraversare le vie della città per
recarsi alla chiesa dei domenicani. Là, nella piccola cappella di Gesù (an -
cor’oggi presente e accessibile), davanti all’immagine del suo appassionato
Signore, ella passava lunghe ore in Dio; la preghiera fluiva ardente dalle sue
labbra, e nella preghiera il Cielo stesso comunicava con lei: le dolorose scene
della passione del suo celeste sposo si rappresentavano vive alla sua mente;
altre volte, in un tripudio di amore e gioia, poteva portare al petto e stringere
il caro bambinello, nato per redimere il mondo. Spesso gli angeli scendevano
a conversare con lei e la regina stessa delle schiere celesti veniva a consolarla
con la sua visita. In queste soavi comunicazioni, Maddalena fa conoscenza dei
più alti misteri della teologia cristiana. Non solo i novizi del convento, ma lo
stesso maestro si stringevano tutti insieme e in rigoroso silenzio nella cappel-
letta di Gesù, per ascoltare le parole di Maddalena che, con grande eloquenza
e rara dottrina, spiegava le più sublimi verità ed esortava a praticare le religio-
se virtù. Sulle sue orme, molte delle sue discepole abbracciarono il terz’Ordi-
ne; ed ella le edificava con lo splendido esempio offerto dalla sua vita.
Ma l’amore richiede sacrificio: l’unico modo per tentare di contraccambiare
l’amore dimostrato da Gesù verso noi tutti è offrire e fare quel poco che è in
nostro potere e nelle nostre forze. Così fu anche per Maddalena: concessole in
più di un’occasione di assistere alla dolorosa passione del suo sposo celeste, ne
usciva terrorizzata e dolente; così, volgendo lo sguardo verso il mondo – un
mondo indifferente, che bestemmiava, anziché pregare il suo Signore – non si

Cenni sulla vita della
beata Maddalena Panatieri da Trino

Giancarlo Tione laico o.p.
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dava pace per come venisse ripagato lo strazio del Redentore e, tornata nella
sua cameretta, prendeva in mano il flagello e percuoteva le sue immacolate

carni finché non vedeva scorrere il sangue per tutto il corpo. Dopodiché la si
sentiva urlare: “Dio mio, Dio mio! Misericordia e non giustizia! Perdona il
popolo che non sa quello che fa! Manda pure sopra di me i tuoi terribili fla-
gelli, ma perdona, perdona i peccatori!”. Il suo spirito di sacrificio le fa inven-
tare ogni sorta di penitenza e mortificazione: digiuni, cilici, infermità… tanto
da far dire agli storici che la sua vita fu effettivamente simile a quella vissuta
dagli antichi eremiti del deserto. 
Era il 13 ottobre del 1503 quando Maddalena, consumata dall’amore e dal
suo spirito di sacrificio, lasciava questa terra di miseria e volava a riposarsi in
seno al suo sposo Gesù. Il popolo trinese, che tanto l’aveva amata (fino a
chiamarla: “la santa”), si strinse intorno alle sue spoglie mortali, porgendo
loro il tributo della venerazione: qui cominciò il culto della nostra beata; e
non cessò mai, nel lungo corso di questi cinque secoli, anzi andò aumentan-
do, in virtù dei benefici e delle grazie che Dio concedeva a quanti invocavano
il suo aiuto per intercessione della beata Maddalena.
Nel 1827 la sede romana le riconosceva il titolo di beata, concedendone l’uf-
ficio e la festa per tutto l’Ordine dei Predicatori e nella diocesi di Vercelli, il
giorno 13 di ottobre.
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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
zione, con una comune assunzione di re -
sponsabilità (cf. Capitolo generale di Provi-
dence, 2001, n. 431).
In Italia parole e azioni per un mondo più
giusto sono messe in atto dalla “Commis-
sione nazionale di Giustizia, Pace e Salva-
guardia del Creato”, che opera da circa
quindici anni. Organismo tuttora in cresci-
ta, la Commissione rappresenta una valida
esperienza di collegamento operativo con le
province domenicane italiane e con la
Com missione internazionale, nonché di fat-
tiva cooperazione nell’ambito dell’intera
famiglia domenicana, avendo al suo interno
fra ti, suore e laici.
Da queste poche parole già si vedono la
mis sione e la caratteristica della Commissio-
ne che tratta tematiche quanto mai attuali e
drammatiche, sulle quali le comunità cri-
stiane non possono esimersi dallo studiare,
do cumentarsi e prendere una posizione
concreta e approfondita, rifiutando da un
la to un ingenuo buonismo frutto di facile
emotività e dall’altro un atteggiamento di
chiusura, talora accompagnato da connotati

BOLOGNA

Notizie sulla Commissione nazionale
domenicana Giustizia Pace e Salva-
guardia del Creato

Fin dalla sua fondazione, l’Ordine dei Pre-
dicatori è segnato dall’impegno per la
Verità, anzitutto evangelica, che riguarda
Dio. Ma chi crede in Lui e in Colui che
Egli ha mandato, Gesù Cristo, non può
non avere a cuore pure le sorti dell’uomo
(cf. Luca 10, 27), con le sue sofferenze,
morali e materiali e le sue esigenze di
libertà, giustizia e pace.
In quest’area prioritaria di collaborazione
(così nell’Assemblea generale di Manila del
2000) è l’intera famiglia domenicana a con-
dividere informazioni, esperienze, strategie,
studio e discernimento sugli attentati alla
giustizia, alla pace e all’integrità della crea-
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di matrice razzista o di conservazione dei
propri privilegi. 
Sottolineo innanzitutto la gioia di lavorare
gomito a gomito, con pari dignità e in pie na
fraternità con membri di tutti e tre i ra mi
della famiglia domenicana, cosa purtroppo
ancora abbastanza rara; basti pensare che ben
raramente, forse mai, i laici vengono invitati
agli incontri che i priori provinciali e le supe-
riore generali tengono periodicamente fra
loro. Ed è bello e molto formativo per chi,
come me, non abbia particolare esperienza su
questi temi potersi confrontare con persone
dotate di una forte fede re ligiosa che le spin-
ge ad approfondire e dif fondere conoscenze
su argomenti dedicati alla tutela dei diritti
propri di ogni uomo e all’avversione verso
ogni forma di sfruttamento o violenza nel
lavoro, nella famiglia, nella società, con parti-
colare attenzione al po vero, al sofferente, alla
donna oggetto di sopraffazione, all’accoglien-
za dello straniero bisognoso. Aggiungo che la
partecipazione al le iniziative della Commis-
sione mi ha an che permesso di ascoltare e
conoscere persone, domenicane o no, prove-
nienti da Paesi lontani con le quali è arric-
chente confrontarsi, e altre italiane o stranie-
re di notevole spessore quali Rosa Borsellino,
Cecilia Strada di Emergency, don Renato
Sacco di Pax Christi eccetera. Noto infine
che partecipare alla Commissione è talmente
gradito che i relativi membri accettano di
sostenere ogni volta personalmente le spese
di viaggio fino al luogo dell’incontro, mentre
la Commissione provvede all’ospitalità in
ambienti do menicani.
La Commissione ha come principale mis-
sione quella di agire per la sensibilizzazione
della famiglia domenicana, ma purtroppo
fino a ora ha incontrato una certa difficoltà
a essere ben ascoltata. Si può dire che al mo -
mento la maggiore attenzione è dimostrata
dalle suore, mentre i frati e il laicato spesso
paiono sottovalutare questi argomenti, co -
me se si trattasse di cose risapute o non atti-
nenti con la missione dell’Ordine e con la
spiritualità domenicana.
Infatti ho talora sentito criticare la Com-
missione poiché, occupandosi solo di pro-

blematiche sociali, non sarebbe pienamente
domenicana, ma al contrario la sua attività è
totalmente in linea con le esigenze del Re -
gno e con una predicazione incarnata, come
ci ha insegnato san Domenico quando ven-
dette i libri per aiutare i poveri. Non va poi
di menticato che essa è saldamente impian-
tata nella realtà domenicana italiana, quale
emanazione di tale Famiglia e in particolare
dei priori provinciali e delle superiore gene-
rali delle congregazioni domenicane, come
da loro scritto anche di recente. Inoltre il
Mae stro dell’Ordine sostiene e segue con
grande attenzione la analoga Commissione
internazionale assieme alle altre presenti in
molte nazioni del mondo, e nel programma
del Giubileo 2016 sotto la voce “Domeni-
cani per la difesa dei diritti umani” com-
paiono importanti iniziative, coordinate da
fr. Mike Deeb op, delegato dell’Ordine al -
l’Onu e promotore generale di Giustizia e
Pace Internazionale, col quale siamo in con-
tatto.
Questa è l’attuale composizione della Com-
missione: 
fr. Giovanni Calcara (Reggio Calabria) pro-
motore per la provincia san Tommaso e
coordinatore;
fr. Riccardo Lufrani (Roma) promotore per
la provincia santa Caterina;
fr. Marco Salvioli (Milano) promotore per
la provincia san Domenico
sr Marie Didier Prouille (Roma) designata
da USMID;
sr Alessia de Matteis (Roma) designata da
USMID - tesoriera
Giovanni Amato (Augusta - SR) designato
dal laicato della provincia san Tommaso;
Giampaolo Imbrighi (Roma) designato dal
laicato della provincia santa Caterina;
Lanfranco Beretta (Bologna) designato dal
laicato della Provincia san Domenico - se -
gretario;
fr. Michele Pari (Bologna) rappresentante
fra ti studenti;
fr. Domenico Cremona(Agognate - NO);
fr. Roberto Caprino (Messina);
diac. Gennaro Zuccoli (Napoli);
Patrizia Morgante (Marino - RM);
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Enrico Monaci (Torrita di Siena - SI); 
Francesco Morello (Palermo);
Luigi Bartone (Roma).
È anche prevista una rappresentanza delle
mo nache e del Movimento giovanile domeni-
cano, che però non si è ancora concretizzata. 

Giornata per l’Impegno e la Solidarietà 
A significare l’impegno che discende dall’e-
vento dell’incarnazione, la Commissione
organizza tradizionalmente nella prima
domenica d’avvento la Giornata per l’Impe-
gno e la Solidarietà, funzionale alla promo-
zione e formazione su temi specifici di sua
competenza.
La Giornata tenutasi nel 2014, col tema
“Po poli in movimento - Mediterraneo mare
di confine”, ha approfondito l’attuale feno-
meno migratorio.  In preparazione all’anno
2015, dedicato alla vita consacrata, oltre alla
migrazione di chi lascia il proprio Paese per
povertà, guerre, coercizione, sono state con-
siderate anche le migrazioni nell’ambito
delle comunità religiose, ove ora spesso con-
vivono persone consacrate provenienti da
Paesi fra loro lontani con culture e tradizio-
ni profondamente diverse.
Ogni anno questo evento viene poi precedu-
to dalla pubblicazione e distribuzione a tutte
le comunità della famiglia domenicana di un
opuscolo sullo stesso tema della Giornata.
L’opuscolo 2014 è composto da un articolo
sulla interculturalità nella sacra scrittura del
gesuita Silvano Fausti, uno sull’intercultura-
lità nella vita consacrata del teologo carmeli-
tano Bruno Secondin, da una in tervista a sr.
Simona de Pace della Congregazione S.
Caterina, che è stata missionaria in Nigeria e
ad Haiti ed ora è infermiera presso l’ambula-
torio per la cura di persone in digenti dei
Cappuccini di Milano, e infine dal racconto
delle drammatiche difficoltà di una famiglia
siriana in cerca di ac coglienza presso un
Paese europeo.
Più in particolare, la Giornata per l’Impegno
e la Solidarietà 2014 si è tenuta il 29 novem-
bre a Firenze presso la parrocchia do -
menicana di Santa Maria Novella, con una
tavola rotonda moderata da fra Alessandro

Cortesi op di “Espaces”, cui hanno parteci-
pato fra Marco Salvioli op, teologo, promo-
tore di Giustizia e Pace per la provincia san
Domenico, Bridget Mah Fomundam del
Camerun, insegnante, premio “migrante del -
l’anno 2014” per la provincia di Pisa, e Mar -
co Pietro Giovannoni, docente di storia della
Chiesa e studioso della figura di La Pi ra.
Quindi si è proseguito in serata con una
preghiera per la pace tramite una veglia inti-
tolata “Esci dalla tua Terra”, tenutasi presso
la parrocchia domenicana di Fiesole secon-
do un testo appositamente scritto dalle mo -
nache domenicane del monastero Santo
Rosario di Azzano San Paolo (BG). La
Giornata si è poi conclusa la mattina del
giorno seguente con una santa messa cele-
brata in Fiesole, presieduta da fra Aldo Tar-
quini op, priore provinciale della provincia
romana di Santa Caterina, che è stato fra i
fondatori della Commissione Giustizia e
Pace.  
In segno di condivisione e di vicinanza spi-
rituale talune FLD, fra le quali Napoli,
Messina e Augusta, sono solite ogni anno
organizzare al loro interno la stessa veglia di
preghiera fatta dalla Commissione, e questo
potrebbe essere positivamente seguito anche
da altre comunità domenicane, in particola-
re da tutte le FLD.
Il tema della Giornata per l’Impegno e la
Solidarietà 2011 è stato : “Uso e abuso delle
risorse”; quello del 2012: “Tradizione e  te -
nerezza - giustizia e speranze nella donna
oggi”; quello del 2013: “Una pace disar-
mante”, nell’anniversario dell’enciclica Pa -
cem in Terris.

Seminario di studio
Altro appuntamento che si ripete ogni anno
è il seminario di studio della durata di un
giorno, che di norma si tiene in Roma verso
febbraio presso le suore domenicane missio-
narie di S. Sisto. 
Quest’anno tale seminario si è tenuto il 14
febbraio col titolo: “Nutrire la comunione,
la diversità che arricchisce”. Le parole chiave
che hanno accompagnato la riflessione del-
l’intera giornata sono state: interculturalità,
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internazionalità, intercongregazionalità e
interreligiosità. “È necessaria l’armonia inte-
riore ed esteriore... in realtà ogni atteggia-
mento cristiano e religioso deve centrarsi
nel la categoria dell’inter, intesa come pre-
senza, essere in ed essere con, ascoltare, ac -
cogliere, incontrarsi, stabilire nessi, costruire
ponti. Questo conduce oltre gli am biti o gli
spazi concreti della propria comunità cri-
stiana e ci mette in contatto con i lontani,
gli indifferenti, i critici, e anche con altre
tradizioni cristiane e religiose”.
Durante la mattina vi è stata la proiezione
del video “Abitare le differenze” e due inter-
venti di approfondimento: “Abitare i nuovi
orizzonti per una rinnovata fecondità dei
carismi nelle nostre comunità” a cura del
car melitano Bruno Secondin, professore di
Teologia spirituale, e “Assumere la differen-
za come paradigma comunitario - la comu-
nità interculturale” a cura di sr Elisa
Kidané, comboniana, direttrice di “Combo-
nifem”. Nel pomeriggio suddivisione dei
presenti in gruppi di lavoro, quindi tavola
rotonda sui seguenti temi: “Interculturalità”
a cura di sr Ruthmini Huamani op delle

Suore di Madonna dell’Arco; “Intercongre-
gazionalità” a cura di sr Nzenzili Lucie
Mboma fmm, Direttrice di SEDOS (Cen-
tro di Studio e Documentazione sulla Mis-
sione globale); “Internazionalità” a cura di
sr Celestina Veloso op, suora dell’Annunzia-
ta, promotrice generale di Giustizia e Pace
del DSI (Suore Domenicane Internaziona-
li); “Interreligiosità” a cura di fra Riccardo
Lufrani op, promotore di Giustizia e Pace
per la provincia Santa Caterina.
Il seminario 2012 aveva per tema: “La com-
passione che si fa grido - Educare i giovani
alla Giustizia ed alla Pace”; quello del 2013
“Tradizione e tenerezza - viaggio nel mon do
femminile a partire dalla figura di Ma ria”;
quello del 2014 “Evangelizzare informati”.

Altre attività 
Ogni anno la Commissione organizza in
Ro ma una iniziativa di preghiera per il 3
no vembre, festa del domenicano Martino
de Porres, primo santo di colore della Chie-
sa cattolica e patrono della giustizia sociale.
Nel 2014 questo incontro di preghiera si è
tenuto presso le suore di S. Sisto a Roma, al

i o Signore.Ricordati, o Signore,
dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto
con il segno della fede
e dormono il sonno della pace.

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

la beatitudine,
la luce e la pace.

SR. M. ANDREA PISANU, del monastero di Alba di anni 88, di cui 55 anni di vita
religiosa.

MARIA AGOSTINELLI, di anni 93, appartenente alla fraternita di Azzano San Paolo.
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quale i membri della Commissione hanno
partecipato o di persona o con la preghiera
in dividuale nelle loro città. 
Una rappresentanza della Commissione
partecipa ogni anno alla Marcia della pace
Perugia-Assisi, che nel 2014 si è tenuta il 19
ottobre. Un rappresentante della Commis-
sione è stato invitato a partecipare all’incon-
tro promosso dal Pontificium Consilium de
Iustitia et Pace nel 50° anniversario dell’enci-
clica “Pacem in terris”, tenutosi in Vaticano
il 3 e il 4 ottobre 2013, culminato in una
udienza nella sala Clementina col Santo
Padre, che a tale evento ha dedicato un suo
discorso. Per la Commissione ha partecipa-
to il diac. Gennaro Zuccoli, che poi ha
distribuito a tutti i membri una breve rela-
zione da lui redatta sugli interventi ascoltati.  
Il 25 aprile 2014 dopo alcuni anni di so -
spensione si è tenuta a Verona la manifesta-
zione Arena di pace e disarmo, che ha visto
riunite associazioni laiche e missionarie,
persone laiche e consacrate, tutti per dire no
a ogni forma di violenza. Una rappresentan-
za della Commissione ha partecipato a que-
sto evento.
Il Dicastero per la Vita Consacrata ha pub-
blicato nel 2014 una lettera circolare sulla
Gestione dei beni ecclesiastici, in cui fornisce
delle linee di orientamento per una ammi-
nistrazione corretta e oculata delle proprietà
e delle opere delle comunità religiose.
Fra Giovanni Calcara, coordinatore della
Commissione, ha colto l’occasione per in -
viare a tutti gli economi e le econome delle
comunità domenicane italiane una lettera
dal titolo: “Salvezza dell’economia o econo-
mia della salvezza”, per sollecitare una atten-
ta gestione etica di tali risorse.
Un quadro più completo di notizie e infor-
mazioni sulle finalità e attività della Com-
missione si trova al sito web: www.giusti-
ziaepace.org.
Lanfranco Beretta
Fraternita B. Giordano di Sassonia in Bologna
Membro della Commissione Giustizia e Pace

ATTI DEL PRIORE PROVINCIALE
Il priore provinciale, il 14 febbraio ha asse-
gnato alla domus di Varazze fra Giovanni
Cavalcoli, già nel convento di Fontanellato.

GENOVA

Santa Maria di Castello

Domenica 18 gennaio, con la celebrazione
dell’eucaristia parrocchiale delle 11, ha fatto
il suo ingresso come parroco di Santa Maria
di Castello a Genova il padre Giovanni Be -
netti, della Società delle Missioni Africane
(SMA). È stato l’atto finale della lunga per-
manenza genovese (a Castello da più di cin-
quecentosettant’anni, nel capoluogo ligure
da quasi otto secoli) dei frati di san Dome-
nico. Visto il declinare delle forze e le obiet-
tive difficoltà a continuare a mantenervi u -
na presenza davvero significativa, il capitolo
provinciale del 2013 aveva deciso la chiusu-
ra del convento di Castello. 
A dicembre era giunto il decreto di soppres-
sione da parte del Maestro dell’Ordine e for-
tunatamente la diocesi di Genova offriva una
soluzione per molti aspetti ottimale: una
comunità di mis sionari – preti e suore – con-
vinti che ormai l’Africa è nel cuore antico
delle nostre città e che lì bisogna occuparsi di
quelli che sono stati costretti a lasciare il loro
paese per emigrare da noi in cerca di fortuna,
era ben lieta di subentrare a i nostri frati nel-
l’animazione della comunità di Castello.
Alla celebrazione erano presenti i frati di
Genova che, insieme al priore provinciale,
hanno così potuto salutare la gente accorsa
per l’occasione, davvero tanta, a dimostrare
la stima e l’affetto che i domenicani hanno
goduto a Genova per il loro impegno apo-
stolico e culturale.  Ma la presenza domeni-
cana non  si è conclusa con la partenza dei
frati, perché la nostra fraternita laicale è ben
vivace e continua la sua attività a Santa
Maria di Castello.
Pochi giorni prima il sindaco di Genova,

PROVINCIA 
SAN DOMENICO IN ITALIA
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Marco Doria, in una manifestazione in Pa -
lazzo Ducale aveva consegnato a fra Costan-
tino Gilardi, in rappresentanza della comu-
nità dei frati, la medaglia “Città di Genova”,
ricordando come “la secolare presenza do -
menicana a Santa Maria di Castello ha rap-
presentato una costante testimonianza spiri-
tuale, di carità, solidarietà e cultura e ha
con sentito la conservazione e la valorizza-
zione di un patrimonio artistico di straordi-
naria rilevanza. Questo patrimonio, grazie
al l’impegno dei frati, ha contribuito negli
ultimi decenni alla riqualificazione del cen-
tro antico di Genova. Sono convinto di e -
sprimere il sentimento dei genovesi che
conserveranno gratitudine e memoria per i
domenicani di Santa Maria di Castello”.

TORINO

Santa Maria delle Rose
Biblioteca Provinciale di Filosofia

Anche per questo anno 2014-2015 la Bi -
blioteca Provinciale di Filosofia S. Tommaso
d’Aquino ha promosso gli incontri di Il pia-
cere della disputa. Questa iniziativa si rivolge
specificamente alle classi delle scuole supe-
riori, nei cui programmi è previsto lo studio
della storia della filosofia e vuole of frire,
come ben esprime il suo nome, un’occasio-
ne per favorire un confronto ragionato tra
opinioni diverse e un esercizio di pensiero
autonomo. In ogni incontro, che avviene
presso la nostra Biblioteca per l’intera matti-
nata, si presenta un problema filosofico fon-
damentale, a partire dalla lettura del te sto di
un grande filosofo, proposto dal responsabi-
le della Biblioteca in accordo con l’inse-
gnante. Il lavoro sul testo viene preceduto
dalla sua messa in scena da parte di at tori
professionisti.
Gli incontri si concentrano nei mesi di no -
vembre e febbraio, perché rappresentano un
periodo in cui è meno impellente la neces-
sità delle verifiche in vista delle pagelle e de -
gli esami. 
Il piacere della disputa riceve il convinto ap -
prezzamento degli insegnanti che accompa-
gnano le classi, e riscuote successo anche tra

gli studenti, al punto che non è possibile ac -
cogliere tutte le richieste.
L’iniziativa è un’opportunità per far cono-
scere a un pubblico giovanile il nostro Or -
dine e creare dei legami sia con gli inse-
gnanti sia con i giovani stessi.
Per questo anno 2014-2015 abbiano accol-
to sette classi provenienti da licei classici,
scientifici e linguistici di Torino e cintura,
alle quali sono stati proposti testi di Plato-
ne, Aristotele, sant’Agostino, san Tommaso
d’A quino, Cartesio, Spinoza, Hegel.
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