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“Mettiti in cammino, anche se l’ora non ti piace.
Quando arriverai, l’ora ti sarà comunque gradita”, dice
un proverbio tuareg. L’ho letto qualche mese fa, quando
ho incominciato a prendere in mano il materiale di
Dominicus come nuovo Direttore e ho pensato che lo
avrei messo all’inizio del mio primo editoriale, come
augurio e prospettiva. Rileggendolo e ripensandoci in
questi mesi mi sono venute in mente le tante strade per-
corse da S. Domenico. 

E insieme a queste strade ho provato ad immaginare
e sognare quelle percorse da ognuno di noi, ho ripensato
al mio cammino, ai cammini solitari o in comunione
che, come esseri umani e come cristiani, come apparte-
nenti all’Ordine domenicano abbiamo percorso. Così i
nostri cammini hanno incominciato ad incontrarsi prima
ancora di conoscerci.

I nostri cammini, qualunque essi fossero, ci hanno
sempre portato in luoghi inattesi. È il mistero del Regno
di Dio che viene ad incontrarci nelle nostre vite, per
questo “l’ora ti sarà comunque gradita”.

Quando nell’agosto dello scorso anno il Capitolo
provinciale mi chiese di assumere la direzione di Domi-
nicus risposi di sì con timore e trepidazione, pensando
alla saggezza e alla competenza di quanti mi avevano
preceduto in questo compito, ma anche con entusiasmo.
Un cammino che inizia ha sempre qualcosa di oscuro e
di entusiasmante.

Queste pagine potranno essere luoghi di incontro e di
scambio, di comunione e di approfondimento, ma hanno
bisogno del vostro contributo di lettori e, magari, anche di
scrittori, che non hanno timore di condividere i propri
pensieri e le proprie riflessioni.

fr. Roberto Giorgis o.p.

editoriale
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PREMESSA

Da diversi anni, ormai, ho scelto di svolgere il ministero della predicazione utilizzan-
do il metodo della Lectio Divina: esercizi spirituali per consacrate/i, formazione perma-
nente per preti diocesani o religiosi, missioni bibliche quaresimali, o per altre circostan-
ze liturgiche, in comunità parrocchiali che frequento con una certa continuità. 

Intendo l’espressione Lectio Divina in senso lato, come un accostamento personale
al testo biblico nel quale hanno un posto centrale la lettura, il silenzio, la preghiera. A
volte, il lavoro personale conduce anche alla condivisione comunitaria: la Parola di Dio
è per l’edificazione della Chiesa e quindi l’accostamento comunitario è quello ideale.
Solo dove c’è una pratica costante di Lectio Divina le comunità, i gruppi di vangelo e la
stessa liturgia acquistano la profondità necessaria ed evitano il rischio della ritualità
superficiale. 

Non posso dimenticare le parole forti del Concilio: “È necessario che tutti i chierici,
in primo luogo i sacerdoti di Cristo e quanti, come i diaconi o i catechisti, attendono
legittimamente al ministero della Parola, devono essere in contatto continuo con le

LLAA  PPAARROOLLAA  
DDII  DDIIOO  
CCII  SSUUPPEERRAA  
DDAA  OOGGNNII
PPAARRTTEE

fr. Domenico Marsaglia o.p.

MARC CHAGALL, Resurrezione, Parigi,
Musée national d’Art moderne, Centre
George Pompidou



Scritture, mediante la lettura spirituale assidua e lo studio accurato, affinché non diven-
ti vano predicatore della Parola di Dio all’esterno, colui che non l’ascolta dentro di sé”
(DV 25). È anche la coraggiosa sfida rivolta da Giovanni Paolo II alla Chiesa di oggi nel
n. 39 della lettera apostolica Novo Millennio Ineunte: “In particolare è necessario che
l’ascolto della Parola diventi un incontro vitale, nell’antica e sempre valida tradizione
della Lectio Divina, che fa cogliere nel testo biblico la parola viva che interpella, orien-
ta, plasma l’esistenza”. 

Lo stesso invito è stato fortemente ribadito da Papa Benedetto XVI, il 16 settembre
2005, nel suo discorso al Congresso Internazionale per il 40° anniversario della Dei Ver-
bum: “In questo contesto, vorrei soprattutto evocare e raccomandare l’antica tradizione
della Lectio Divina: l’assidua lettura della Sacra Scrittura accompagnata dalla pre-
ghiera realizza quell’intimo colloquio in cui, leggendo, si ascolta Dio che parla e, pre-
gando, Gli si risponde con fiduciosa apertura del cuore (cfr DV 25). Questa prassi, se
efficacemente promossa, recherà alla Chiesa – ne sono convinto – una nuova primave-
ra spirituale. Quale punto fermo della pastorale biblica, la Lectio Divina va perciò ulte-
riormente incoraggiata, mediante l’utilizzo anche di metodi nuovi, attentamente ponde-
rati, al passo con i tempi. Mai si deve dimenticare che la Parola di Dio è lampada per i
nostri passi e luce sul nostro cammino”. 

Non scrivo con la pretesa di avere qualcosa da insegnare o dei modelli da proporre.
Cerco, soltanto, di raccogliere alcuni elementi utili che mi vengono offerti qua e là e che
confermano l’impegno a favorire la centralità della Parola di Dio nella predicazione e
nella vita delle comunità.

ALCUNE CONVINZIONI

La centralità della Parola di Dio nell’ebraismo e nel cristianesimo
La Bibbia non dice tanto che Dio è “Colui che è” o “Colui che esiste”, ma piuttosto

Colui che parla. Il problema dell’essenza di Dio è più un problema della filosofia greca
che della Bibbia. Il Dio della Bibbia è un Dio che parla. Questo è lo straordinario! Nel
Deuteronomio, attraverso Mosè, Dio dice al popolo: “Interroga pure i tempi antichi che
furono prima di te: dal giorno in cui Dio creò l’uomo sulla terra e da una estremità
all’altra dei cieli. È mai accaduto un fatto così grandioso o si è mai sentito dire qualco-
sa di simile? Che, cioè, un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come
l’hai udita tu, e che rimanesse vivo?” (4,32-33). È la medesima presa di coscienza che
emerge anche dai salmi 113b e 134. L’inaudito, dicono questi testi, è che Dio ha parlato
a un popolo, a Israele, facendone così il suo popolo, il popolo dell’alleanza e dell’elezio-
ne (Dt 4,34).

Questo è lo straordinario e lo specifico della nostra fede. Fede che ha al centro un
Dio che parla e che nel Nuovo Testamento parla nella Parola definitiva che è la persona
di Gesù Cristo (Eb 1,1-2; Gv 1,1-18). Questo significa che il cristianesimo non è una
religione del libro: al suo cuore c’è la persona vivente di Gesù Cristo. Da qualche tempo,
forse per ingenuità (?), si parla delle “tre religioni del libro”. Parlare del cristianesimo
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come di una religione del libro significa impoverirlo. Religione del libro non è neppure
l’ebraismo. Lo è, invece, l’Islam, perché Dio ha consegnato al Profeta Maometto un
libro scritto da Lui. Per i musulmani il Corano è un libro intraducibile: questo cambia
globalmente la prospettiva su tutto l’Islam. Va evidenziato, quindi, con chiarezza: il Dio
che parla è al cuore dell’ebraismo, che appare così una religione della parola. Al centro
del cristianesimo c’è “la Parola fatta carne”: Gesù di Nazaret. 

Il primato dell’annuncio della Parola di Dio
Leggiamo, nel vangelo di Marco, il breve dialogo tra i discepoli e Gesù: “Lo trovaro-

no e gli dissero: Tutti ti cercano! (Gesù) disse loro: Andiamo altrove, per i villaggi vici-
ni, perché anche là io annunci; sono venuto, infatti, per questo!” (1,35-39). Poco
prima, Marco ha anche riferito quale era il contenuto dell’annuncio di Gesù: “Gesù
annunciava la buona notizia di Dio” (1,14). “Sono venuto, infatti, per questo”: è un’e-
spressione che dice la ragione più profonda della vita di Gesù, il movente della sua mis-
sione.  È venuto per annunciare, è tutto preso dall’annuncio, vive la passione dell’annun-
cio, predica la bella notizia di Dio, la notizia dell’arrivo del Regno.

È un dato storico da tutti ammesso. Alla scuola di Gesù, i primi cristiani erano viva-
cemente missionari e questo non emergeva, anzitutto, dall’incontro con le molte urgenze

ROGIER VAN DER WEYDEN, La Maddalena leggente (particolare), Londra, National Gallery
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e con i problemi presenti nelle comunità, ma scaturiva dal loro incontro personale con il
Signore Gesù. In Lui, essi hanno accolto una notizia affascinante. Il Figlio di Dio è
diventato uomo, nostro fratello: è una notizia, non una dottrina, che ha trasformato la
loro vita e una novità che ha profondamente cambiato le loro attese facendo nascere in
loro la convinzione che la buona notizia è per l’uomo, per ogni uomo. Anzi, più l’incon-
tro con Cristo è profondo e chiaro e più il missionario sa vedere i segni della sua attesa
nel mondo e comprende che annunciare Cristo non è annunciare un estraneo, ma un atte-
so (cfr At 17,22-23). 

Per questo l’annuncio è urgente, non perché noi cristiani siamo in minoranza, non
perché sono in espansione le sette, non per una riuscita religiosa in vista del dialogo e
della pace, ma perché la buona notizia di Gesù è importante, è da dire a tutti e subito. Ma
per l’annuncio efficace della Parola rimangono essenziali le affermazioni del Concilio
nella Dei Verbum: “È necessario… che tutta la predicazione ecclesiastica, come la stes-
sa religione cristiana, sia nutrita e regolata dalla Sacra Scrittura” (DV 21). Vanno evi-
denziati i due verbi che il Concilio utilizza: nutrita e regolata. La crescita dell’esistenza
cristiana avviene attraverso il nutrimento della Parola di Dio. Meglio ancora, significa
che questa azione della Scrittura non va intesa solo come “nutriente e maturante” senti-
menti religiosi, ma è una azione che conferisce progressivamente al credente una
“forma” che corrisponde alla volontà di Dio, alla vocazione cristiana. Basta ricordare il
testo classico di Paolo: “Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è utile per insegnare, convin-
cere, correggere e formare alla giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben pre-
parato per ogni opera buona” (2Tm 3,14-16).

Il primato dell’ascolto della Parola di Dio
Sono convinto che riconoscere il primato dell’ascolto della Parola di Dio non costi-

tuisce semplicemente una scelta pratica o pedagogica, ma piuttosto una scelta teologica
che riporta alla struttura stessa della religione ebraico-cristiana (come ricordato sopra),
segnata da una rivelazione avvenuta lungo i secoli dell’Antico Testamento ed emersa in
pienezza in Gesù Cristo, Parola vivente e personale di Dio. Questa rivelazione chiama
alla fede. Come ho già affermato, dire che il cristianesimo comprende come elemento
qualificante una rivelazione, significa riconoscere: che Dio ha parlato all’uomo; e che
l’uomo è chiamato ad ascoltare, cioè a lasciar risuonare la Parola della sua libertà, del
suo amore. 

La vocazione di Israele nasce dall’ascolto: l’esperienza religiosa di Israele inizia
quando prende coscienza di ricevere la parola di Dio, quando intuisce nel suo intimo la
Parola di Dio che lo segna e lo qualifica di fronte a tutti i popoli. Questa è la “cosa gran-
de” (Dt 4,32) che rivela Dio come Parola e che fa di Israele il popolo dell’ascolto, prima
ancora che il popolo della fede. Questa è la vocazione di Israele: il popolo chiamato ad
ascoltare. È il motivo per cui la preghiera ebraica è ritmata dallo Shema Israel (Ascolta
Israele), comando ripetuto più volte nella legge, che raramente chiede di parlare a Dio.
“Nell’ebraismo, prima di dire qualcosa a Dio, bisogna ascoltarlo cento volte di più, per-
ché egli sa già tutto. Sono i pagani che stancano Dio a forza di parole fino al pettegolez-
zo spirituale” (Lucrezio). 



Invitando all’ascolto, la Bibbia evidenzia un aspetto che non è marginale, ma il nodo
centrale di tutta la rivelazione. Dio non si è rivelato a Israele facendogli vedere il suo
volto, ma facendogli udire la sua voce. È questo il significato religioso del “divieto delle
immagini” formulato nel decalogo (Dt 4,l5ss; 5,8ss). È facile allora comprendere che il
primo atteggiamento del credente davanti a Dio è l’ascolto; la prima e più radicale rispo-
sta dell’uomo a Dio è l’ascolto. L’uomo religioso, in genere, e il cristiano in particolare
sono prima di tutto persone dell’ascolto. Mentre nella nostra cultura è il senso della vista
che gioca un ruolo centrale, nella Bibbia, invece, è il senso dell’udito. Ogni uomo, nato
dalla voce di Dio, è conservato in vita dalla voce di Dio, è costantemente formato dalla
Parola di Dio. 

Con estrema chiarezza, anche la Chiesa di oggi è invitata all’ascolto della Parola di
Dio, attraverso la pratica della Lectio Divina. Il richiamo insistente da parte del Concilio
e degli ultimi Sommi Pontefici, a cui ho soltanto accennato, sa di paradossale o di pole-
mico. È facile capire che proprio alla Chiesa di oggi, che ha molto da fare, è indicato
prima di tutto l’ascolto attento della Parola ed è messa in guardia dal pericolo di un
annuncio che non parte dall’ascolto veramente impegnato. Nessuno è ascoltato se l’an-
nuncio non parte dalla Parola di Dio personalmente e assiduamente ascoltata. È questo il
problema principale della nostra predicazione: ascoltare la Parola. L’ascolto è e sarà la
sua sussistenza. “La nostra è una religione dell’ascolto, più ancora che della ricerca. È
Dio stesso che ci viene incontro e ci parla” (D. M. Turoldo). 
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Il rapporto Chiesa-Parola

Negli Atti degli Apostoli,  Luca si mostra fortemente convinto del legame speciale,
della relazione decisiva ed essenziale tra Parola e Chiesa, persuaso che “la Parola pro-
clamata è creatrice di comunità. Dio parla e, quindi, forma, plasma, crea la comunità.
La Bibbia è dunque un libro che deve trasformarsi in Parola per una comunità. La
Parola di Dio fa-costruisce-edifica la comunità, la desta, la rinnova, la sostiene;
mediante lo Spirito, che non abbandona mai la Parola e che opera nel cuore dei fedeli,
accompagna la comunità all’obbedienza della fede (Rm 1,1-7; 10,8-17; 16,25-27) e la
fa crescere nella fede operativa. Quelli che la Parola ha convocato in ekklesìa, prima di
tutto li purifica, li rende santi, li spinge a dare frutto: il frutto della Parola e dello Spiri-
to (Atti 15,1-8)” (ENZO BIANCHI, La Parola costruisce la comunità). 

Mi preme qui ricordare alcune testimonianze di Luca, di grande densità teologica e
ripetute con insistenza nel libro degli Atti: “La Parola di Dio cresceva e il numero dei
discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente” (6,7). “La Parola di Dio cresce-
va e si moltiplicava” (12,24), e altre simili o parallele (13,49). “La Parola di Dio cresce-
va e si rafforzava” (19,20). “Essi (uomini di Israele) accolsero la Parola e furono bat-
tezzati e in quel giorno si aggiunsero a loro quasi 3.000 persone” (2,41). 

Luca attesta che il crescere della Parola significa anche crescita dei convertiti, cresci-
ta dei discepoli, crescita della comunità, in qualità e quantità. “La Chiesa era in pace
(…) si consolidava e camminava nel timore del Signore e si moltiplicava con la conso-
lazione dello Spirito Santo” (9,31). Questa è l’esperienza delle prime comunità cristiane:
quante riflessioni, quanti esami di coscienza dobbiamo fare!

Il quadro tracciato è molto sommario, ma lascia intravedere l’inventiva pastorale e la
fiducia nell’efficacia della Parola che non sempre, oggi, vediamo con altrettanta chiarez-
za. “Le chiese fondate dagli apostoli sapevano bene che nessuna comunità nasce, cre-
sce e matura senza un assiduo ascolto della Parola (cfr At 2,42). Per questo ponevano
i servizi della Parola al primo posto, prima degli stessi servizi del culto e della carità.
Non senza qualche esagerazione e forse con una punta di orgoglio, Paolo scrive ai cri-
stiani di Corinto che Cristo non lo ha “mandato a battezzare, ma ad annunziare il Van-
gelo” (1Cor 1,17) (BRUNO MAGGIONI, “Il servizio della Parola”, Rivista del Clero Italia-
no, 9/1988).

Gli apostoli devono dedicarsi al ministero della Parola: nel libro degli Atti degli
Apostoli 6,2 è già molto sentito il primato della Parola. Pietro ammonisce e insegna:
“Gli apostoli non devono occuparsi di tutti i problemi che nascono dal vissuto della
comunità”. E allora istituisce “i Sette”, quelli che erroneamente chiamiamo “diaconi”:
essi in realtà esprimono un ministero nuovo per il quale non si attribuisce un nome parti-
colare. Si chiamano “i Sette”, tra cui ci sono Stefano e Filippo. Sono sette missionari e
vengono istituiti perché gli apostoli possano dedicarsi al servizio della Parola e della pre-
ghiera, dove per preghiera non si intende tanto quello che pensiamo noi, ma la preghiera
ebraica, che è più ascoltare che parlare. 

Preghiera e Parola sono lo specifico del missionario, l’essenziale. Del resto, Luca nel
suo vangelo aveva già coniato un nuovo termine che non esiste in tutto il Nuovo Testa-
mento: i missionari, i testimoni, sono “servi della Parola”, ministri della Parola (Lc 1,2).
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San Domenico ha, forse, attinto proprio dalla
meditazione di questo testo l’ispirazione ad attri-
buirsi il titolo di praedicationis humilis minister?

ALCUNI INTERROGATIVI

Queste convinzioni lasciano aperti
alcuni interrogativi

Mi chiedo se, nella nostra predicazione, venga
effettivamente riconosciuto il primato alla Parola
di Dio. Secondo una statistica di qualche anno fa,
per quanto riguarda la Bibbia, l’80% degli italiani
ritiene che la Parola di Dio sia rivelata nelle Scrit-
ture (Bibbia/Vangelo). Ma alla domanda: “Che
cosa dovrebbe fare una persona che crede in
Dio”, solo all’undicesimo posto, su sedici di tota-
le, e con il 12%, si dice: “leggere e meditare la
Bibbia o altri testi sacri”. Certamente, in questi
anni si è fatto molto cammino a questo riguardo,
aumentano i gruppi del vangelo, i centri di ascolto
e la pratica della Lectio Divina. Il primato della
Parola, però, viene vissuto?

Mi è capitato di confrontare il parere di due
vescovi autorevoli, espresso a distanza di circa 25
anni uno dall’altro. Il primo è del card. C. M.
Martini, uno straordinario dispensatore della
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Parola di Dio, che nella lettera al clero e ai fedeli per l’anno pastorale 1981-82 scriveva:
“Il primato della Parola non viene vissuto. La nostra vita è ancora lontana dal potersi
dire nutrita e regolata dalla Parola. 

Ci regoliamo, anche nel bene, sulla base di alcune buone abitudini, di alcuni princi-
pi di buon senso, ci riferiamo ad un contesto tradizionale di credenze religiose e di
norme morali ricevute. Nei momenti migliori, sentiamo un po’ di più che Dio è qualcosa
per noi, che Gesù rappresenta un ideale e un aiuto.

Al di là di questo, però, sperimentiamo di solito ben poco come la Parola di Dio
possa divenire il nostro vero sostegno e conforto, possa illuminarci sul “vero Dio” la
cui manifestazione ci riempirebbe il cuore di gioia. Facciamo solo di rado l’esperienza
di come il Gesù dei Vangeli, conosciuto attraverso l’ascolto e la meditazione delle pagi-
ne bibliche, può divenire davvero “buona notizia” per noi, adesso, per me in questo
momento particolare della mia storia, può farmi vedere in prospettiva nuova ed esaltan-
te il mio posto e il compito in questa società, capovolgere l’idea meschina e triste che mi
ero fatto di me stesso e del mio destino” (cfr In principio la Parola).

Il secondo parere è di mons. Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea. Richiamando,
a quarant’anni di distanza, l’evento del Concilio al quale ha preso parte, egli afferma:
“La Dei Verbum ha fatto fare molti passi in avanti, ma il cammino non è ancora com-
piuto. La Parola di Dio oggi viene certamente letta e meditata dal popolo di Dio molto
più che nel passato. 

Ho l’impressione, però, che si finisca col contare prevalentemente sulle espressioni
esterne, culturali. Cosa importante, certo, ma è fondamentale il senso della Parola di
Dio, l’idea che il nostro cristianesimo non si misura sullo sviluppo delle verità che
conosciamo, ma sull’atteggiamento che abbiamo a tu per tu con Dio che parla. Questo
non c’è ancora molto nella Chiesa” (“Quarant’anni dal Concilio”, Jesus, dicembre
2005, p. 73).

Mi interrogo anche su ciò che è scritto nella Costituzione Fondamentale del nostro
Ordine, al paragrafo IV: “la predicazione (come l’insegnamento) deve sgorgare dal-
l’abbondanza della contemplazione”. Enzo Bianchi, il noto priore di Bose, con il tono
profetico e provocatorio che gli è proprio, scrive: “Questo significa che il predicatore
non potrà leggere la Parola frettolosamente e tanto meno orecchiarla per la predicazio-
ne da qualche sommario omiletico per poi farla parlare con trovate intellettuali, psico-
logiche e sociologiche. 

Egli dovrà prima leggerla e meditarla a lungo, dovrà pregarla in modo che essa lo
domini, lo renda schiavo. Se è vero, come dice Pietro (2Pt 2,19), che uno è schiavo di
colui dal quale è stato domato, allora, il predicatore deve essere innanzitutto un servo
della Parola: solo così egli ne sarà un’eco libera, schietta, non timorosa. Egli procla-
merà la Parola, la ridirà cercando di non deformarla e tenterà una mediazione per aiu-
tare coloro che ascoltano a capire la portata del testo, ricollegandolo con il contesto
globale biblico e commentando così la Bibbia con la Bibbia. Egli rinuncerà alla presun-
zione clericale di pensare: “A te, cui la Scrittura dice nulla, io dico”, e si limiterà a dare
la sua testimonianza di fede senza arrossire…Gli uomini che nella chiesa hanno visibili
ministeri se non risalgono alla fonte della Parola si mostrano poi nella predicazione, nel
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magistero e nella pastorale come uomini di manuali abituati alla saggistica, uomini
senza sicurezze (…). Solo la parola ascoltata, accolta, conservata e meditata sa creare i
profeti capaci di scelte libere e liberatrici, sa creare degli uomini che, fedeli alla terra e
all’umanità, ci parlino di Dio” (ENZO BIANCHI, Pregare la Parola, Piero Gribaudi Edito-
re, p. 11ss).

Potrebbe essere utile fare qualche esperienza di Lectio Divina nelle nostre comu-
nità e nelle fraternite laiche domenicane? Nel libro degli Atti 2,42-47, l’assiduità
all’insegnamento degli apostoli è proposta come la prima ed essenziale esperienza
della comunità cristiana: è il presupposto per l’approfondimento del contenuto e del-
l’atto di fede ed è la condizione per rimanere, crescere e rafforzarsi nella comunione
con il Signore e con i fratelli e sorelle. Dagli stessi Atti degli Apostoli (come già detto
sopra) si evince che l’esistenza e la sussistenza della comunità ecclesiale è legata alla
Parola. “In un primo luogo l’ascolto insieme della Parola: insieme, non ciascuno per
conto suo, né gruppo per gruppo, ogni gruppo con il suo personale maestro, ma (lo
ripeto) insieme, anche fra gruppi diversi, tutti pronti ad accogliere la medesima Paro-
la” (B. MAGGIONI, ibid., p. 33).

Ogni comunità ecclesiale deve studiare il modo migliore, gli strumenti e il linguag-
gio più adatti perché la Parola di Dio sia offerta a tutti e sia recepita con chiarezza ed
efficacia. In particolare, deve impegnarsi perché tutti si rendano corresponsabili dell’an-
nuncio della Parola e non siano soltanto uditori. Per il battesimo, infatti, che ci unisce a
Gesù Cristo, unica e vera Parola di Dio (Lc 4,16-21), ogni fedele è annunciatore, cate-
chista, testimone. 

Perché è necessario ridare posto alla Parola di Dio? In un recente seminario di studio
con i parroci per tentare di definire alcune piste di evangelizzazione, l’assemblea ha
preso atto che, in Italia, è necessario il primo annuncio, dopo il tramonto della cristianità
che costituiva il tessuto religioso di ogni famiglia e dell’intera nazione, in seguito alla
forte immigrazione di elementi estranei e ai cambiamenti soggettivi del mondo moderno
e post-moderno. L’Italia sta diventando terra di missione.

A noi è richiesto di: 1°) credere davvero in Gesù Cristo; 2°) per appassionare la
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gente a Gesù Cristo; 3°) per avere cristiani per scelta e non più per circostanza; 4°) e,
anziché chiedere di venire in parrocchia, andare verso le persone.

Rifletto spesso sull’affermazione di S. Agostino: “La fede non pensata è nulla”.
Scrive ancora Enzo Bianchi: “Non dimentichiamo che dove non c’è stato o non c’è rife-
rimento costante alla Bibbia, dove non c’è la Lectio Divina praticata in modo impe-
gnato e serio, nascono le forme di pietà sentimentali, l’aridità del pensiero teologico
ridotto a speculazione intellettuale, lo spostamento dell’interesse e dell’attenzione
verso aspetti derivati o secondari del messaggio cristiano, l’insediamento dell’indivi-
dualismo e la perdita del senso comunitario, il gusto dell’innovazione ad ogni costo, la
perdita della linfa vitale della tradizione e l’idolatria di pretesi segni dei tempi” (ENZO

BIANCHI, ibid., p. 16).

“Sento che la Parola di Dio è qualcosa che ci supera da ogni parte, che ci avvolge
e che quindi ci sfugge, se tentiamo di afferrarla. Noi siamo nella Parola di Dio, essa ci
spiega e ci fa esistere. Come potremmo noi parlarne, farne oggetto della nostra rifles-
sione, addirittura farla entrare in un progetto pastorale? È stata la Parola per prima a
rompere il silenzio, a dire il nostro nome, a dare un progetto alla nostra vita. È in questa
Parola che il nascere e il morire, l’amare e il donarsi, il lavoro e la società hanno un
senso ultimo e una speranza… 

Vorrei che tutti coloro che leggono partecipassero al senso di timore che mi invade
in questo momento e si mettessero spiritualmente in ginocchio con me per adorare con
commozione e gioia il mistero di un Dio che si rivela e si comunica, che si fa “buona
notizia” per noi, Vangelo. È soltanto in questo atteggiamento di adorazione e di obbe-
dienza profonda alla Parola che sento di poter dire qualcosa, con la coscienza di balbet-
tare poco e male su un mistero tremendo e affascinante” (CARD. C. M. MARTINI, ibid.,
pp. 5-6).

Questa “confessione” capovolge in maniera netta ciò che potrebbe essere un nostro
atteggiamento istintivo: quello di porci dinanzi alla parola di Dio come a un oggetto che
ci sta di fronte, che riusciamo a decifrare, di cui vediamo il perimetro, che riusciamo ad
analizzare e di cui sappiamo dire tutto o quasi. 

Le cose non stanno in questi termini. La “confessione” che ho citato mi conduce a
domandarmi: che ne è della parola di Dio per noi che abbiamo un particolare ministero
nella Chiesa e che in questi decenni, dopo il Concilio, abbiamo sicuramente dedicato
tempo e attenzioni al ministero della Parola? Quale approccio reale abbiamo con la
Parola? A che cosa siamo stati educati negli anni di formazione? Di quali strumenti pos-
siamo usufruire per svolgere bene il nostro servizio? Siamo davvero esperti nell’analiz-
zare un testo biblico? Coltiviamo il desiderio di essere veri fratelli che introducono altri
fratelli nel mistero vivente della Parola di Dio?
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Onde di vita
Il 15 maggio 2005 si è celebrata in Vaticano la beatificazione di una suora domenica-

na spagnola, cofondatrice della congregazione delle Missionarie Domenicane del Rosa-
rio. È la madre Maria Ascensión Nicol Goñi, vissuta tra il 1868 e il 1940. Una figura del
tutto ignota in Italia, che merita però di essere conosciuta anche da noi: un esempio di
coraggio, di intraprendenza, di apostolato domenicano vissuto in condizioni estremamen-
te difficili. Nata a Tafalla (presso Pamplona), in Navarra, viene battezzata con il nome di
Fiorentina. A 14 anni entra nel collegio di S. Rosa da Lima, nella città di Huesca. Gli anni
di studio, trascorsi in un collegio di Domenicane, pongono Fiorentina di fronte all’inter-
rogativo circa la propria vocazione. Dopo un anno di riflessione vissuto in famiglia, a 17
anni Fiorentina Nicol Goñi decide di entrare nel noviziato domenicano. Il 7 novembre
1886, con il nome religioso di Maria Ascensión del Cuore di Gesù, la giovane emette la
sua prima professione dei voti. Per ventotto anni, suor Ascensión lavora come insegnante
e direttrice nello stesso collegio di Huesca dove ha vissuto gli anni dell’adolescenza.
Quando però lo stato spagnolo sottrae alle suore le scuole da loro tenute a Huesca, anche
Ascensión si trova privata del proprio lavoro e del proprio apostolato. 

Maria Ascensión Nicol Goñi (1868-1940)

Una nuova beata domenicana

fr. Massimo Mancini o.p.



Sogno missionario
Sollecitata dalle notizie provenienti da continenti lontani, che arrivano con le riviste

missionarie, da anni la religiosa spagnola desidera dedicarsi alla missione presso i popoli
più abbandonati. La forzata fine del lavoro come insegnante le dà ora la possibilità di
intraprendere una nuova esperienza, là dove è più urgente l’evangelizzazione. Insieme ad
altre consorelle, suor Ascensión scrive alle missioni nelle Americhe e nelle Filippine, per
offrire la propria disponibilità. La risposta positiva giunge dal vicariato apostolico di Uru-
bamba y Madre de Dios (oggi Puerto Maldonado), nella foresta amazzonica del Perù. Un
vescovo domenicano spagnolo, mons. Ramón Zubieta, chiede la collaborazione delle
suore per la sua difficile missione nelle zone più derelitte del paese andino. In un incontro
avvenuto in Spagna con mons. Zubieta, suor Ascensión dichiara di volersi offrire a Dio
“disposta ad ogni sacrificio”. Così, nel dicembre 1913, suor Ascensión arriva in Perù
insieme a cinque consorelle e a tre frati. Il positivo influsso del Servo di Dio Ramón
Zubieta è determinante. Con il suo entusiasmo apostolico, l’esperto missionario sa con-
quistare la religiosa spagnola alla causa della missione nella selva peruviana. Ma le diffi-
coltà sembrano a prima vista insormontabili. Suor Ascensión è designata responsabile
dell’iniziativa, ma per un anno e mezzo deve rimanere con le altre suore a Lima, dove
cerca di preparare la spedizione missionaria insieme a mons. Zubieta. Manca il denaro
per organizzare il viaggio delle missionarie; molti tentano di dissuadere la religiosa spa-
gnola dall’affrontare una spedizione così pericolosa in luoghi inospitali.  Altri le offrono
progetti missionari meno impegnativi. 

Nuovi apostolati
Suor Ascensión agisce con fermezza; una volta approvato il progetto di missione

nella foresta peruviana, niente può più fermarla nella sua azione. La scelta è stata presa:
alla fine, tra lo stupore generale, la missionaria parte con altre due suore per un rischioso
viaggio di 24 giorni. Attraversano le Ande, navigano in fiumi pericolosi e infine giungono
al villaggio di Puerto Maldonado, là dove confluiscono i due grandi fiumi che sono l’uni-
ca via di comunicazione della regione: il Madre de Dios e il Tambopata. L’accoglienza è
molto positiva; subito le religiose aprono un piccolo collegio per le ragazze del luogo, la
prima iniziativa del genere nella zona della foresta. Poi arrivano anche le ragazze della
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tribù Baraya. Sono gli anni dello scontro sociale tra i nativi del luogo e i caucheros, i rac-
coglitori di caucciù che commettono ingiustizie a danno degli abitanti del luogo. Le suore
prendono posizione a favore dei nativi, solidali con mons. Zubieta che propone al parla-
mento peruviano leggi per la loro tutela. Le necessità fanno vedere a suor Ascensión
nuovi settori di apostolato: apre la casa anche agli infermi gravi, privi di qualsiasi assi-
stenza. Le suore vanno a visitare i malati e cercano di soccorrerli come possono. I sacrifi-
ci enormi che le suore spagnole debbono affrontare ogni giorno sono però superati dalla
profonda gioia della diffusione del Regno di Dio in mezzo ad un popolo bisognoso di
tutto. Fin dalla sua progettazione, la missione ha un connotato comunitario. Ma, come
sempre, il fondamento dell’apostolato è la preghiera. Suor Ascensión, sempre fedele ai
suoi impegni quotidiani di preghiera, riesce a restare in contatto con Dio anche durante i
suoi numerosi spostamenti: in canoa, a dorso d’asino, camminando nella selva: “Quanto
ci si sente vicini a Dio in quelle solitudini!”. Oltre alla contemplazione nell’ambiente
naturale, è nel rapporto con le persone che la religiosa incontra il Signore: nei “piccoli”
del Vangelo, cioè nella povertà e nell’ignoranza dei nativi, ai quali Ascensión porta una
formazione cristiana finora negata loro dall’isolamento e dal disinteresse delle autorità
civili. “Non posso spiegare quello che sente l’anima (…). Mai mi sono sentita tanto vici-
na a Dio come nei miei sedici mesi di montagna”. 

Madre fondatrice
In breve tempo, la missione peruviana ha un imprevisto sviluppo: ben al di là degli

obiettivi iniziali, le esigenze dell’evangelizzazione impongono presto la fondazione di
una nuova congregazione di religiose domenicane. Su consiglio del Maestro dell’Ordine,
padre Theissling, e con l’apporto decisivo di mons. Zubieta, il 5 ottobre 1918 viene fon-
data la congregazione delle Missionarie Domenicane del SS. Rosario. La congregazione
comprende fin dall’inizio quattro case, di cui una è sede di noviziato. Suor Ascensión
Nicol Goñi viene subito nominata superiora generale; in questo ruolo, per molti anni, può
mettere a frutto la sua sensibilità contemplativa e le sue esperienze in campo educativo.
In tutto ciò, l’insegnamento di mons. Zubieta è un punto di riferimento per le comunità
delle Missionarie del Rosario. Poco prima della sua morte (1921), il vescovo domenicano
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scrive alle suore: “Non vi parlo di preghiera, di quiete, di unione, che sono per spiriti con-
templativi, tranquilli e pacifici; la mia anima temprata dal dolore e da ogni sorta di tribo-
lazione si accontenta di unirsi a Dio, compiendo la sua volontà”. Contando sempre sul
sostegno e il consiglio di mons. Zubieta, la madre generale si preoccupa di organizzare la
nuova congregazione, che subito istituisce un noviziato in Spagna. La serenità che provie-
ne dalla fede nel Signore è una caratteristica costante di madre Ascensión, anche in mezzo
a innumerevoli difficoltà. Al governo della congregazione ella dedica totalmente gli ulti-
mi ventidue anni della sua vita. Ben presto le Domenicane del Rosario si diffondono non
solo in Perù, ma anche in Spagna e in Asia: dal 1932 anche in Cina. Madre Ascensión,
con grande sensibilità per i bisogni altrui, si prodiga per le consorelle anche nelle neces-
sità materiali. “Per quanto possibile, bisogna offrire alle sorelle il meglio, affinché non
soffrano il freddo, affinché quelle che svolgono i lavori più pesanti siano meglio equipag-
giate, per sopportare meglio il duro inverno”. Per assistere gli altri, non esita a vendere
anche gli arredi sacri. Dotata di senso dell’umorismo, la madre generale vuole tuttavia la
massima chiarezza nei rapporti con le persone, per attuare l’ideale della missione domeni-
cana in condizioni così disagiate. 

Le testimonianze riferiscono che Ascensión non esprime esteriormente “grandi fervo-
ri”. Sa sempre dominare i suoi sentimenti ma, al momento opportuno, manifesta la sua
generosità a chi ne ha bisogno. Con costanza, si impegna ogni giorno nel proprio lavoro
di superiora: “senza grandi entusiasmi”, ma con la sicurezza che le viene da una solida
fede e da una preghiera assidua. Nel 1939, per la terza volta, madre Ascensión viene rie-
letta superiora generale. Ma la sua salute è sempre più precaria. Il 24 febbraio 1940, a
Pamplona, la beata Maria Ascensión Nicol Goñi termina la sua vita di preghiera e di lavo-
ro apostolico, per entrare nella gioia eterna del suo Signore. Oggi le Missionarie Domeni-
cane del SS. Rosario sono circa 780: quasi un terzo sono in Spagna; oltre al Perù, le loro
missioni sono soprattutto in Africa e in Asia, specialmente nelle Filippine e nella Cina
continentale.   

Missionario domenicano in Perù, in una foto del 1941
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Dopo un cammino iniziale riservato ai soli membri del piccolo gruppo dei Laici Consa-
crati di san Domenico (LCSD), ci è parso opportuno aprire il momento formativo estivo a
quanti esprimessero desiderio e interesse ad approfondire questo carisma speciale. Il laico
consacrato, infatti, continua ad essere parte a tutti gli effetti della fraternita di origine e tale
formazione può essere un momento importante di crescita anche per gli altri laici dell’Ordi-
ne e simpatizzanti.

Ecco allora che, per il quarto anno consecutivo, ci siamo ritrovati ad Armeno, sulle
colline dell’alto Novarese, intorno ad un tema di attualità e crescita, approfondendo così
le ragioni del nostro essere cristiani in una società che sempre più sfida e mette alla prova
“le ragioni della nostra fede”.

Negli incontri degli anni precedenti erano stati affrontati i temi riguardanti la preghie-
ra, la Chiesa, la situazione dell’uomo nel mondo contemporaneo – alla luce della Gau-
dium et Spes –. Quest’anno abbiamo approfondito il tema della fede, una fede che deve
essere incarnata nella società, capace di trovare le risposte alle domande che le vengono
poste. Come testo di riferimento abbiamo utilizzato il documento Sollicitudo rei socialis
(SRS) con l’apporto di altri documenti riguardanti la Dottrina sociale della Chiesa.

Un mondo che ci mette alla prova
Osservando la realtà del mondo contemporaneo, ci accorgiamo che stiamo vivendo

un momento davvero molto particolare in cui tutto pare rimesso in discussione: sembra
non esistano più valori oggettivi e punti fermi necessari per un confronto costruttivo.

Non solo tra le persone, ma anche fra gli stati, cresce sempre più il divario tra quanto
bisognerebbe poter capire e gli strumenti necessari per realizzare quanto compreso.

fr. Fiorenzo Forani o.p.

Incontro
annuale 
dei laici 
consacrati 
di S. Domenico 
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Vediamo un mondo trasformato da importanti mutazioni tecnologiche coesistere con il
persistere di gravi disordini economici e di crescenti pericoli ecologici. Tutto ciò provoca
disorientamento sociale insieme a forti disuguaglianze. Non possiamo non vedere l’appa-
rizione di nuove forme di povertà e di esclusione associate ad un accrescimento di males-
sere generalizzato. L’avanzamento dell’irrazionale sembra andare di pari passo con la
proliferazione di nazionalismi, integralismi, xenofobie, terrorismi. Esiste un atteggiamen-
to di crescente chiusura verso l’altro, il diverso da noi. 

Lo sviluppo esponenziale dei mezzi di comunicazione, un’economia sempre meno
legata agli stati e alle nazioni, la facilità di movimento di masse sempre maggiori per turi-
smo, lavoro, studio o più semplicemente legate alla ricerca di una possibilità vitale per la
propria esistenza, indicano un cammino irreversibile verso quella realtà definita da alcuni
come “villaggio globale”. 

Come lievito nella pasta
Tutto questo ci mette di fronte ad una realtà sempre più complessa, le cui sfide richie-

dono una fede in grado di offrire risposte, non solo di parole, ma di impegno di vita serio
e profondo. Occorre ritornare all’immagine evangelica del lievito nella pasta per far cre-
scere verso una nuova visione dell’umanità.

La Chiesa, cosciente della responsabilità di quanto l’attende, e cioè di essere nel
cuore della missione ricevuta da Cristo di incarnare la sua parola e la sua presenza fino al
suo ritorno, ci invita in modo sempre più pressante ad una fede che ci renda realmente
“testimoni” e costruttori di un mondo nuovo.

Siamo così sempre più coscienti di una fede matura che non può accontentarsi di rin-
chiudersi su se stessa, consolandosi con una religiosità vissuta come fatto individuale che

Casa di Armeno
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non ci coinvolge con gli altri. La fede infatti deve spronarci a promuovere in profondità
un umanesimo integrale che riscatti ogni uomo e tutto l’essere umano. La fede deve esse-
re una forza che ci avvicina alla “Parola fatta carne” e chiede continuamente di incarnarsi
ancora attraverso il nostro “sì” che ci trasforma e ci rende totalmente disponibili a quella
“volontà del Padre” che cerca la salvezza di ciascuno dei suoi figli e non vuole che alcuno
si perda. 

La Chiesa è profondamente convinta di poter largamente contribuire a rendere più
umana la famiglia degli uomini e la sua storia (cfr GS 40). Anzi, la Chiesa è pienamente
cosciente che “la nozione di sviluppo non è soltanto «laica» o «profana» ma appare
anche (...) come l’espressione moderna di un’essenziale dimensione della vocazione del-
l’uomo, di quel compito originario di “dominare” sulle altre creature, di «coltivare il
giardino».  

È logico concludere che lo sviluppo di oggi deve essere visto come un momento della
storia iniziata con la creazione (...). Chi volesse rinunciare al compito, difficile ma esal-
tante, di elevare la sorte di tutto l’uomo e di tutti gli uomini (...) verrebbe meno alla
volontà di Dio Creatore. Perciò l’obbligo di impegnarsi per lo sviluppo dei popoli non è
un dovere soltanto individuale, né tanto meno individualistico, come se fosse possibile
conseguirlo con gli sforzi isolati di ciascuno. Esso è un imperativo per tutti e per ciascu-
no degli uomini e delle donne, per le società e le Nazioni, in particolare per la Chiesa
Cattolica e per le altre Chiese e Comunità ecclesiali.”(cfr. SRS nn. 30-31).
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Il gruppo dell’incontro
di Armeno



Conversione
Dobbiamo dunque abituarci ad una fede che ci educhi sempre più alla mondialità, all’in-

terdipendenza e alla solidarietà in un vero spirito di fraternità e comunione.
In questo impegno debbono essere di esempio e guida i figli della Chiesa, chiamati,

secondo il programma enunciato da Gesù stesso nella sinagoga di Nazareth, ad “annunciare
ai poveri un lieto messaggio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a
rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore” (Lc 4,18-19).

La Chiesa sa bene che nessuna realizzazione temporale si identifica col Regno di Dio, ma
che tutte le realizzazioni non fanno che riflettere e, in un certo senso, anticipare la gloria del
Regno, che attendiamo alla fine della storia, quando il Signore tornerà. Ma l’attesa non potrà
essere mai una scusa per disinteressarsi degli uomini nella loro concreta situazione.

Nulla, anche se imperfetto o provvisorio, di tutto ciò che si può e si deve realizzare
mediante lo sforzo solidale di tutti e la grazia divina in un certo momento della storia, per
rendere “più umana” la vita degli uomini, sarà perduto né sarà stato vano. Questo insegna il
Concilio Vaticano II in un luminoso testo della Costituzione Gaudium et Spes: “I beni della
dignità umana, l’unione fraterna e la libertà, in una parola tutti i frutti eccellenti della natu-
ra e del nostro sforzo, dopo averli diffusi per la terra nello Spirito del Signore e in accordo al
suo mandato, torneremo a ritrovarli, purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati,
quando Cristo consegnerà al Padre il Regno eterno e universale, già misteriosamente pre-
sente sulla nostra terra” (cfr. SRS nn. 47-48).



laici 
consacrati
di
S. Domenico
LCSD

SSuupppplleemmeennttoo
aa  DDoommiinniiccuuss
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In questo numero di Dominicus troverete un Supplemento
composto dallo Statuto dei “Laici Consacrati di San Dome-
nico” (LCSD), dalla lettera di approvazione del Maestro del-
l’Ordine, dalla lettera di promulgazione del Priore provincia-
le (a firma di fr. Bernardino Prella, poiché lo Statuto è stato
approvato prima dell’elezione dell’attuale Priore Provincia-

le) e un lungo commento a questi statuti.
Lo pubblichiamo, su richiesta di fr. Fiorenzo Forani, già Promotore del laicato domenica-

no, e dei laici consacrati, al fine di portare a conoscenza questa realtà esistente in Provincia e
perché, magari, sentendone parlare e potendone leggere lo Statuto, qualcuno se ne interessi
maggiormente.

Non si tratta di nuove Regole o Statuti delle fraternite domenicane! Sappiamo che la
nostra vocazione principale è quella che riceviamo il giorno del nostro Battesimo nel quale
diventiamo profondamente uniti a Cristo. Questa vocazione si esplicita nel quotidiano, secon-
do il nostro stato di vita: laicale, religioso o sacerdotale.

“Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi” (Gv 15,16)
La vocazione laicale – e la sua missione che ne consegue – è radicata nel Battesimo. I

laici domenicani la vivono pienamente secondo il carisma dell’Ordine. L’impegno assunto
dal laico domenicano con la professione incorpora all’Ordine, rendendo pienamente partecipe
della vita dei Predicatori, ma non ne fa un frate né una suora (nel senso che non si diventa
religiosi), anche se l’atto con il quale si esprime la propria adesione è atto religioso di offerta
di sé a Dio. Con l’ingresso nell’Ordine viene inserito in una fraternità ampia e concreta, per
questo in alcune fraternite si antepone al nome di battesimo il sostantivo “fra” o “suor”, per
significare il costituirsi di nuovi legami, spirituali certo, ma autentici.

Il laico domenicano resta quindi assolutamente laico, impegnato proprio per questo nella
santificazione della realtà nella quale vive. Il mirabile testo della Lumen Gentium lo afferma
in questi termini: “Così anche i laici consacrano a Dio il mondo, come adoratori ovunque
santamente all’opera” (LG IV § 34).

Quanto viene presentato non è neppure la costituzione di una nuova famiglia religiosa, né
di un Istituto Secolare, né la costituzione di un corpo speciale all’interno delle fraternite, ma
un modo concreto, preciso, di corrispondere a quella chiamata che il Signore opera nella vita
di alcune e alcuni di voi. Esperienza particolare di consacrazione all’interno della vita laicale
e in quella domenicana in modo speciale. Vi invito quindi a leggere con attenzione il Supple-
mento. 

Se poi avrete dei dubbi, dei chiarimenti, delle proposte, allora potrete rivolgervi al nuovo
Promotore del laicato domenicano fr. Massimo Negrelli o a fr. Fiorenzo Forani che conti-
nuerà ad accompagnare i Laici Consacrati di san Domenico. Se invece riterrete opportuni
ulteriori chiarimenti su Dominicus potrete farmelo sapere e troveremo gli esperti, magari tra
di voi.

bbrreevvee  nnoottaa
iinnttrroodduuttttiivvaa



Le istituzioni dell’Unione europea si sono costruite sul modello della laicità, della
separazione tra Stato e Chiesa, anche se esistono grandi differenze a questo proposito fra
gli Stati. Jacques Delors ha cercato di stabilire dei ponti: l’avvenire della nostra società
europea è legato a questioni fondamentali di senso che devono essere affrontate da un
punto di vista politico e un dialogo con le istituzioni religione e filosofiche su questo
punto è necessario.

L’elaborazione della Carta dei diritti fondamentali e del progetto di Costituzione ha
dato luogo a vivaci dibattiti sulle questioni dell’eredità religiosa e del rapporto istituzio-
nale con le religioni e le associazioni filosofiche. Da dove viene questa questione della
religione nel dibattito pubblico?

La rinascita dell’esperienza religiosa
Le nostre società sono caratterizzate da una certa effervescenza religiosa. Le numero-

se proposte spirituali o mistiche hanno successo. Esse si situano però molto al margine
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L’Unione Europea 
e le religioni

fr. Ignace Berten o.p.



delle Chiese tradizionali. L’interpretazione della storia culturale recente, a partire dal con-
cetto di secolarizzazione, aveva indotto alcuni osservatori a ritenere che le religioni stes-
sero per scomparire dal campo sociale e alcuni teologi avevano concluso che l’avvenire
del cristianesimo sarebbe consistito in un’esperienza di fede priva dei suoi supporti rituali
e istituzionali. Le istituzioni ecclesiali, però, non sono pronte a sparire (anche se i loro
aderenti diminuiscono sensibilmente), l’islam cresce e converte, i movimenti spirituali o
esoterici e le sette godono buona salute, e le pratiche terapeutiche e psicologiche alterna-
tive si moltiplicano. Il fatto religioso non è scomparso, le domande di spiritualità si espri-
mono con forza, ma il paesaggio religioso si è profondamente modificato.

Il positivismo razionalista, la scienza e la società del progresso non hanno mantenuto
le loro promesse e non hanno fatto tacere le domande metafisiche sul senso della vita. I
sentimenti suscitati dall’esperienza del dolore, della malattia o della morte non si eludono
tanto facilmente. 

Una dinamica di progresso materiale con la rapida crescita degli standards di vita
attraverso i consumi, può far passare queste domande in secondo piano, ma esse rinasco-
no non appena il meccanismo s’inceppa. Questo ritorno è tanto più forte quanto più si
diffonde una generale inquietudine: instabilità e fragilità degli statuti sociali e professio-
nali, crescente violenza nel mondo, minacce terroristiche, dubbi sui benefici della società
industriale.

Le questioni di senso, questioni politiche
Le questioni relative al senso dell’esistenza non sono soltanto di ordine privato. Le

pratiche possibili intorno alla nascita o alla morte non implicano che gli individui ne
siano l’oggetto (il neonato, e ancor più l’embrione non decide la sua sorte, né  la maggior
parte delle volte il moribondo): le decisioni sono prese da altri. E queste pratiche riguar-
dano la società in quanto tale. 

La disoccupazione e le disuguaglianze crescenti sono legate alle nostre scelte econo-
miche: fino a che punto la disuguaglianza e la miseria sono accettabili e sopportabili o
meno nella nostra società? Le religioni – pensiamo all’islam – richiedono pratiche non
solo individuali, ma anche collettive. 

Ma fino a che punto si può vivere la differenza? Le attività industriali e l’eccesso dei
consumi mettono gravemente in pericolo l’avvenire delle nostre società: quali sono le
responsabilità per l’oggi?

Su tutte queste questioni c’è diversità di sensibilità e di opinioni; queste diversità
sono segnate, almeno in parte, dal radicamento in tradizioni di senso, in correnti di pen-
siero religioso o filosofico. E tuttavia la società non può permettere ogni cosa, deve
segnare dei limiti. Per fare questo sono necessari dei consensi politici, proprio quando le
opinioni sono divergenti; e, per resistere, questi consensi politici devono trovare il soste-
gno di consensi civili. Soltanto l’espressione pubblica e il dibattito civile possono dare un
contributo e quindi anche l’espressione pubblica delle esperienze religiose e filosofiche.
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I nuovi radicalismi
Le società europee, oggi, sono caratterizzate da un’ondata di rivendicazioni identita-

rie, soprattutto religiose, e di intolleranza razzista o xenofoba. All’interno dell’islam mon-
diale, con echi all’interno delle minoranze musulmane europee, trova espressione un
discorso esclusivo militante e violento, alimentato a sua volta dai discorsi di crociata e
dall’uso della forza militare per imporre, si dice, la democrazia per la sicurezza e gli inte-
ressi dell’Occidente.

Il recente assassinio di Theo Van Gogh in Olanda è un segnale drammatico: è un’in-
genuità credere che il principio della libertà di parola, quando permette il discorso dell’e-
sclusione e dell’odio, non semini conflitto e violenza; come pure lo è credere che il
rispetto dell’altro e della sua cultura, senza porre il problema dei limiti, basti per garantire
la coesistenza pacifica delle diversità. La società è votata all’autodistruzione se non è
capace di generare consensi sulle regole essenziali di vita in una democrazia pluralista,
partendo dai  diversi convincimenti e dalla diversità delle fondamentali legittimazioni che
li supportano. Una certa forma di islam e una certa forma di Occidente non possono coa-
bitare, per incapacità di accettare l’altro. È urgente un vero dibattito a questo proposito.

L’islam, oggi, è la diversità più significativa e sensibile. Ma problemi simili si pongo-
no con le sette, con altri integrismi religiosi, come pure con forme radicali di laicismo che
rifiutano alle religioni ogni espressione o presenza pubblica.

L’adesione della Turchia all’Unione Europea
I dibattiti relativi all’adesione della Turchia all’Unione Europea rinviano al problema

dell’identità del progetto europeo. Questo progetto è essenzialmente politico. Ma  può
vivere e mantenersi solo sulla base di una certa cultura comune, cultura che implica ciò
nondimeno, al suo interno, una diversità. Il progetto costituzionale dichiara valori comu-
ni: l’appartenenza all’Unione presuppone che tali valori siano condivisi. Ma questa con-
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I tre “padri fondatori” dell’Europa
unita: Konrad Adenauer, Robert
Schuman, Alcide De Gasperi



divisione di valori e la loro pratica non sono poi così evidenti come proclamato da queste
dichiarazioni. Nell’Unione in quanto tale, lo Stato di diritto è sottoposto a molti limiti e
distorsioni, la solidarietà, di fatto, è ridotta a un valore molto secondario rispetto alle
forze del mercato e della concorrenza. In altre parole, la cultura comune, animata da valo-
ri comuni, è sia un obiettivo dichiarato che una realtà di difficile gestazione. Inoltre dob-
biamo riconoscere che lo stesso contenuto di questi valori è percepito in modi differenti e,
a volte, contradditori.

Il problema quindi è duplice. Soltanto un incontro e un dibattito pazienti potranno
rispondere alla questione di sapere se la Turchia, allo stesso tempo laica e di tradizione
musulmana, potrà veramente condividere un progetto comune di società. E, questione
ancor più fondamentale, noi siamo pronti a fare in modo che i valori che dichiariamo
diano progressivamente forma comune alla società europea nel suo insieme? L’apporto
delle tradizioni di senso, delle diverse esperienze e sensibilità religiose e filosofiche non
sarà certo di troppo per rispondere a una simile domanda.

(Per gentile concessione di Espaces.
da “Prospettive domenicane per l’Europa-1”, Bruxelles-Pistoia 2005)
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Cartolina celebrativa del 9 maggio: giornata
dell’Europa. Questa data è stata scelta per-
ché il 9 maggio 1950 Robert Schuman, mini-
stro degli Esteri francese, pronunciò un
discorso che rappresentò il primo passo
verso l’attuale Unione Europea.



Mozart e i domenicaniMozart e i domenicani



Il 27 gennaio 2006 gli appassionati di Johannes Chrysostomus Wol-
fangus Theophilus Mozart hanno festeggiato il 250° anniversario
della nascita (27 gennaio 1756), avvenuta a Salisburgo (Austria).
Sappiamo dai suoi biografi che certamente per tre volte W.A. Mozart
visitò la città di Bologna: due volte nell’anno 1770 e una nel 1776.
Durante l’anno 1770 vi soggiornò dal mese di marzo a quello di
ottobre, per ottenere l’ammissione all’Accademia Filarmonica di
Bologna avvenuta il 9 ottobre dello stesso anno. Nella Basilica
patriarcale di san Domenico si conserva un organo sul quale pare
Mozart abbia eseguito virtuosissimi brani di sua e altrui composizio-
ne. I novizi di Chieri, attenti lettori, hanno “scoperto” questo testo,
pubblicato qui di seguito, citato in un saggio scritto dal celebre fisico
Albert Einstein (Mozart. Il carattere e l’opera, trad. it. 1951), appas-
sionato di Mozart, come il nostro attuale papa Benedetto XVI, a cui
il suono del violino spesso lo riconduceva. Lo pubblico, trovandolo
simpatico, sperando che nessuno me ne voglia più di tanto, anche se
il Direttore di una rivista, come mi ha detto il mio insigne predeces-
sore nonché attuale Priore provinciale, deve assumersi le proprie
responsabilità!
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una “visione” particolareuna “visione” particolare

“(…) le persone, al contrario dei paesaggi e dell’arte, venne-
ro descritte da Mozart con particolare acutezza”.

Ecco come descrive un monaco (sic!) domenicano di Bolo-
gna: “che è considerato un sant’uomo. Da parte mia non lo
credo poiché, a colazione, prende spesso una tazza di cioccolata
e, subito dopo, un bel bicchiere di vino spagnolo. Ho avuto l’ono-
re di pranzare con questo santo che, a tavola, bevve un’intera
caraffa di vino e finì il pasto con un altro bicchiere di vino buono,
due grosse fette di melone, alcune pesche e pere, cinque tazze di
caffé, un piatto colmo di mirtilli e due scodelle di latte con limo-
ne. Può darsi che stia seguendo una specie di dieta, ma non lo
credo probabile perché mangia troppo e inoltre fa alcuni piccoli
spuntini nel pomeriggio”.
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Non possiamo accontentarci di vivere
uno accanto all’altro tollerandoci

La morte 
di don Andrea
Santoro 
vista dalla Turchia

fr. Claudio Monge o.p.
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“E’incredibile come si possano allacciare legami di comunione anche in questo
mondo. Non possiamo accontentarci semplicemente di vivere uno accanto all’al-

tro tollerandoci!”: sono affermazioni che risalgono all’unico piccolo scambio di battute
avuto con don Andrea alcuni mesi fa ad Istanbul, prima che il sacerdote romano tornasse
alla sua piccola chiesa di Trabzon (Trebisonda) nell’estremo Nord-Est della Turchia. Ci
conoscevamo da poco e non abbiamo potuto approfondire la nostra amicizia per mancan-
za di tempo... Da queste parti, i preliminari sono assai corti, si cerca di vivere l’essenziale
della fede e quindi si arriva molto in fretta a condividere anche l’essenziale della vita.

Il dialogo come stile di vita
Don Andrea aveva chiesto con insistenza alla Diocesi di Roma di lasciarlo partire per

questa “Terra Santa di Anatolia”, dove Dio ha deciso di comunicarsi in modo speciale
all’uomo, dove le prime grandi comunità cristiane hanno cercato di vivere dell’Evangelo
di Cristo e dove Esso chiede di ridiventare proposta discreta, rispettosa ma tenace.

Sfida temeraria? Un po’ di incoscienza nel lasciare l’impegno pastorale nella Capitale
della cristianità per divenire presenza quasi solitaria in un angolo di Asia Minore in cui il
cristianesimo non è più che un ricordo storico ? No, niente di tutto questo perché don
Andrea aveva capito che oggi quando si decide di giocare la carta dell’incontro, del dialo-
go, per aprire una finestra sulle posizioni, sul credo e sui valori spesso diversi di chi ci sta
accanto, si è comunque “in terra straniera”: nella periferia di Roma come in una cittadina
sperduta del Nord-Est della Turchia. Il problema non è l’appartenere ad una minoranza
cristiana in terra musulmana! Oggi è più che mai rischioso essere minoranza tout court,
in qualsiasi situazione o in qualsiasi angolo del mondo.

Estremismi e informazione
C’è una difficoltà preoccupante e crescente ad accogliere la diversità di pensiero e di

opinioni in un dibattito anche acceso ma dove ci si difenda solo e sempre con la pura
forza delle proprie convinzioni argomentate, nel rispetto dei diritti dell’altro. E allora ci si
rifugia nel branco, si pensa di sopperire al vuoto di valori e all’identità perduta, urlando
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un’identità in negativo, come pura contrapposizione al diverso in una sorta di delirante
voglia di confronto assoluto. In tutto questo gli estremisti, siano essi islamici o xenofobi
di ogni tipo, sono paradossalmente alleati perché per scontrarsi, come per dialogare, biso-
gna essere in due.

Da anni diciamo che il tanto pubblicizzato “scontro tra civiltà” è un grande imbroglio,
perché in realtà è la carenza di civiltà all’origine dello scontro. Il teorema riportato in
auge da Samuel Huntington (N.d.R. il celebre libro di cui molto si è discusso e pochi
hanno letto è edito in Italia con il titolo Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine sociale,
prima edizione in lingua originale 1971) non è un destino ineluttabile ma un vero e pro-
prio“progetto politico”. Esso appartiene alle frange estreme dell’islam integralista come a
quelle di ogni altro integralismo religioso o laico ed è alimentato dal disprezzo ignorante
dell’altro che non si conosce, il tutto veicolato e amplificato con straordinaria velocità ed
efficacia dagli organi di informazione (ma sarebbe più giusto chiamarli di “disinforma-
zione”) moderni.

Don Andrea è morto banalmente, forse anche perché non ha potuto guardare in fac-
cia chi lo ha freddato, non ha potuto entrare in comunicazione, come ha sempre cercato
di fare. La dinamica del suo assassinio ha molte analogie con quello altrettanto tragico
di fr. Roger Schutz, priore di Taizé, ucciso nello scorso agosto 2005. La grande differen-

Veduta aerea di Istanbul: S. Sofia, moschea blu e Topkapı 
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za è che la morte di don Andrea non ha avuto praticamente testimoni e avrebbe meritato
probabilmente poco più di una nota d’agenzia se non fosse coincisa con i giorni del caos
internazionale per la vicenda delle “vignette sataniche”. 

Implicazione e responsabilità dei mezzi di comunicazione di massa
Tempestati da telefonate di giornalisti di ogni tipo, ci siamo trovati anche noi, frati

domenicani di Istanbul, sotto l’occhio di riflettori che francamente non avevamo cercato,
in un momento in cui abbiamo bisogno soprattutto di solidarietà e non di inchieste, biso-
gno di raccoglierci, di pregare, di cercare di capire. L’impressione assai sgradevole, è
quella di essere a più riprese “tirati per la giacca”, morbosamente cercati per confermare
letture già pre-confezionate, presto liquidati quando non si offrono scoop sanguinolenti,
chiavi di lettura perentorie o scenari prossimo venturi sufficientemente inquietanti. Diffi-
cile trovare il tempo per dire: « La prego, scriva che la nostra tristezza e preoccupazione
attuali sono condivise da molti musulmani che ci stanno testimoniando, a diverso livello,
la loro vicinanza e solidarietà! ». 
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Nell’incendio che divampa da giorni gli oltranzisti della laicità e del libero pensiero
non si scottano neanche un dito! A rischiare di bruciare sono le vite di quei credenti (cri-
stiani o musulmani o di qualsiasi altra religione) o semplicemente di quelle persone di
buona volontà che rifiutano i pregiudizi generalizzanti per continuare ad occupare le fron-
tiere, sempre più pericolose, dell’incontro! Chi dà prova di coraggio? Chi testimonia il
valore infinito della libertà non come abuso egoistico ma come responsabilità per l’altro.

Qui nulla è cambiato, perché vivendo in questo paese e tentando di dissociarci dall’e-
stremizzazione dei contrasti, siano essi motivati in modo religioso o laico, ci rendiamo
conto che la sfida quotidiana, adesso come prima della morte di don Andrea, è semplice-
mente quella di incontrare l’altro e di fidarci mutuamente; né più né meno di quanto si
dovrebbe cercare di fare sul pianerottolo di un condominio di una qualsiasi cittadina occi-
dentale! 

Paura, miseria, solitudine, vuoto di valori, sono i nemici da combattere ma anche il
terreno scosceso su cui ci è dato, sempre più spesso oggi, di impegnarci. Don Andrea l’a-
veva capito e per questo stava, lentamente, introducendosi nel mondo disperato del dram-
ma della prostituzione, dove aveva intravisto il paradossale ambito di un “dialogo interre-
ligioso” da nobilitare: quello tra donne cristiano-ortodosse russe o delle ex-repubbliche
sovietiche e i loro clienti quasi esclusivamente musulmani. Lui voleva aiutare i poveri
senza guardare alla loro fede, per ridonar loro la gioia e la dignità di un vero incontro;
quell’incontro che rifiutano i fomentatori di violenza, siano essi i burattinai di racket
malavitosi o più raffinati registi di una certa politica internazionale. 

Il futuro del nostro mondo globalizzato, così come della nostra presenza domenicana
e cristiana in Turchia, ha come sola via percorribile quella dell’incontro, nella ricchezza
delle diversità. Questo sarà anche il nostro modo di onorare la memoria di don Andrea
Santoro.
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Il Signore è davvero risorto, alleluia. 
A lui gloria e potenza nei secoli eterni.

(Antifona d’ingresso del giorno di Pasqua)
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SUOR FILIPPINA SOMÀ, della congregazione Unione Suore dome-nicane
San Tommaso d’Aquino, morta il 16 settembre 2005 a Mondovì Caras-
sone, all’età di 77 anni, dei quali 56 di professione religiosa.

SUOR LUIGIA ZOGGIA, della congregazione Suore Domenicane della b.
Imelda, morta il 5 gennaio 2006 a Bologna, all’età di 92 anni, dei quali
72 di professione religiosa.

SUOR M. GIOVANNA MOTTA, della congregazione Suore Domeni-cane di
Santa Caterina da Siena, morta il 13 settembre 2005 a Vigevano, all’età
di 99 anni, dei quali 75 di professione religiosa.

SUOR M. ANTONINA CANNICI, del monastero di Alba, morta il 23 settem-
bre 2005 all’età di 95 anni, dei quali 69 di professione religiosa.

SUOR PIA SANCILIO, Priora generale della congregazione delle Suore Mis-
sionarie di S. Sisto, morta l’8 settembre 2005 a Roma, all’età di 75
anni, dei quali 47 di professione religiosa.

MICHELE FASANO, (Fra Tommaso Vincenzo) della fraternita di Chieri,
morto il 23 gennaio 2005, all’età di 78 anni, dei quali 16 vissuti nel lai-
cato domenicano.

MARCELLINA MARINI, (Suor Tommasina) della fraternita di Chieri, morta
l’11 marzo 2005, all’età di 88 anni, dei quali 67 vissuti nel laicato
domenicano.

GIUSEPPINA GAIDANO, (Suor Imelda) della fraternita di Chieri, morta il 12
ottobre 2005, all’età di 97 anni, dei quali 50 vissuti nel laicato domeni-
cano.

COSTANTINO RICCHIARDI, (Fra Ceslao Maria) della fraternita di To-rino,
morto il 19 dicembre 2005, all’età di 75 anni, quali 44 vissuti nel laica-
to domenicano.

Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli, che ci hanno preceduto con il
segno della fede e dormono il sonno della pace.
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GIUSEPPINA MORAS ved. Palù, della fraternita di Bolzano, morta il 22
luglio 2005, all’età di 90 anni, dei quali 25 vissuti nel laicato domenica-
no.

ROSA CAPITANIO DOSSI, della fraternita di Azzano san Paolo, morta il 4
febbraio 2005, all’età di 74 anni, dei quali 43 vissuti nel laicato dome-
nicano.

ANNA PINOTTI, della fraternita di Azzano san Paolo, morta il 26 febbraio
2005, all’età di 88 anni, dei quali 30 vissuti nel laicato domenicano.

MARIA PIROTTA, della fraternita di Azzano san Paolo, morta il 23 ottobre
2005, all’età di 89 anni, dei quali 30 vissuti nel laicato domenicano.

ELENA CASOLI GAGLIANI CAPUTO, della fraternita beato Marco di Modena
è ritornata alla casa del Padre il 2 luglio 2005 all’età di 98 anni. Emise
la professione temporanea il 3 maggio 1959 e quella perpetua l’8 mag-
gio1960. Rimase vedova presto, con ben otto figli, dei quali alcuni pic-
coli, e fu una mamma di tanto coraggio, alimentato da una grande fede
in Dio e nella Sua Provvidenza e da una intensa preghiera. Educò dei
figli cresciuti nella fede e nell’amore a Gesù e alla Vergine Maria; tra
questi, tutti sistemati, uno scelse la vita religiosa e divenne missionario.
Grazie Elena, per i tuoi tanti esempi di vita cristiana e di maternità
costellata di sacrifici e rinunce. (testimonianza di Irma Bartolai)

ANTONIO GUIDAGLI (fra Angelico), diacono permanente, della fraternita
di La Spezia, defunto il 22 gennaio 2006, all’età di anni 83, dei quali 56
vissuti nel laicato domenicano. La fraternita di La Spezia, profonda-
mente addolorata, lo ricorderà sempre per il suo instancabile lavoro nel-
l’ambito della parrocchia di S. Pietro apostolo, fondata dai frati dome-
nicani. Per oltre un cinquantennio ha seguito gli ammalati, occupandosi
in particolare delle persone più povere,  moralmente e materialmente,
con vero ideale domenicano. (testimonianza di Piera Fontana, Priora)

Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudi-
ne, la luce e la pace.



/         /38

in memoriam

fr. Nicola Zunino

nato a Taggia (IM) - 1/1/1915
morto a Varazze (SV) - 26/11/2005

«Beati i morti che muoiono nel Signore.
Riposeranno delle loro fatiche,
poiché le loro opere li accompagnano» 
(Ap 14,13).

Nelle prime ore di sabato 26 novembre
2005 – giorno dedicato specialmente

alla B.V. Maria –, fra Nicola Zunino ha
concluso la sua vita terrena.

Pensando con serenità al giorno della
sua morte, egli mise per iscritto questa
aspirazione del suo abbandono filiale in
Maria SS.: “Maria, mia tenera Madre, che
tanto ho invocato col S. Rosario, sia pre-
sente – rifugio dei peccatori – nel momento
del mio incontro con il suo Gesù Giudice”.

La “tenera Madre” – come p. Nicola la
invocava – ha risposto al suo desiderio di
figlio devoto e di zelatore ardente della de-
vozione a lei dovuta: gli è venuta incontro
per accoglierlo nel giorno a Lei dedicato.

Nicola Zunino nacque il 1° gennaio
1915 a Taggia (IM), accanto al convento
domenicano, in una famiglia di solida vita
cristiana. Ebbe anche una sorella religiosa
domenicana.

Nel 1928 entrò nella Scuola Apostolica
a Chieri. Nel 1932 vestì l’abito di S. Do-
menico e l’anno seguente emise la Profes-
sione Religiosa. Nel 1936 con la Professio-
ne Solenne si legò per tutta la vita a Dio e
all’Ordine. Ricevette l’Ordinazione presbi-
terale nel 1939 a Torino nella chiesa di S.
Maria delle Rose, dove compì, durante
sette anni il suo primo apostolato. Dal
1949 al 1963 fu parroco a La Spezia. Que-
sta parrocchia di recente fondazione e in



continuo sviluppo fu sostenuta e governata
con grande senso pastorale da p. Nicola.

Nel 1963 venne incaricato di una par-
rocchia ancor più grande e recente: S. Ma-
ria delle Rose a Torino. Rimarrà in questo
ufficio per sette anni.

L’anno 1970-1971 fu di relativo riposo
a Genova-Cornegliano, durante il quale si
dedicò maggiormente alla predicazione.

Dall’ottobre 1971 venne assegnato al
convento di La Spezia. Libero da responsa-
bilità parrocchiali si dedicò al ministero
sacedotale, in opere apostoliche di rilievo,
in diocesi e altrove (Rinnovamento nello
Spirito, Unitalsi, Gruppo p. Alfonso, atti-
vità Rosariana).

Nel 2004 venne assegnato a Varazze
dove, col dolore nel cuore per la chiusura
di La Spezia (avvenuta lo stesso anno) e
per il declino delle forze vitali, compì un’e-
semplare preparazione alla morte.

Con la sua connaturale delicatezza e
bontà, sapendo che non avrebbe potuto
dirlo e come dirlo a tutti, ha messo per
iscritto il suo saluto di addio da questa vita
e il suo arrivederci nell’altra. I suoi funerali
vennero celebrati nel convento di Varazze.
Fra Nicola Zunino riposa nel cimitero di
Taggia, nella tomba dei frati.

fr. Bernardino Olivieri o.p.
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in memoriam

fr. Egidio Angelo Zaini

nato a Mairago  (MI) - 8/4/1924
morto a Bergamo - 19/11/2005

«Aspettiamo il nostro salvatore Gesù Cristo:
egli trasfigurerà il nostro corpo mortale
a immagine del suo corpo glorioso»
(Cf Fil 3,20-21).

Angelo nacque l’8 aprile del 1924 da
Francesco Zaini e Maria Chinosi.

Visse la sua infanzia a Mairago (MI) insie-
me alla sua numerosa famiglia: ebbe cin-
que fratelli e quattro sorelle. Una famiglia
semplice, quella di Angelo, che gli trasmi-
se però il dono della fede. Entrò nel semi-
nario di Lodi nel 1936 dove frequentò il
primo corso di teologia. Il 29 novembre del
1945 venne accolto nell'Ordine domenica-
no con il nome di fr. Egidio e fece vestizio-
ne a Barra (NA) il 13 dicembre dello stesso
anno, luogo in cui compì anche il novizia-
to. A Bologna emise la sua professione
semplice il 1° novembre 1946 e professò
solennemente il 1° novembre del 1949.
Sempre a Bologna ricevette l’Ordinazione
presbiterale il 17 dicembre 1949. L’anno
successivo venne assegnato al convento di
Cristo Re a Bolzano dove rimase fino al
1954. Fu quindi trasferito a Caprino Vero-
nese e poi a Bologna, con l’incarico di
vicedirettore della Scuola Apostolica. Nel

1956 ritornò nuovamente a Bolzano, dove
rimase otto anni. Erano momenti difficili, e
padre Egidio si adoperò con i confratelli
per mantenere al meglio i rapporti con l’in-
tera comunità: sia quella di lingua italiana
che quella di lingua tedesca. Nel 1964, con
l’assegnazione al convento di San Rufillo
(BO), venne nominato direttore spirituale
del collegino. Nel 1966 venne assegnato al
convento di san Bartolomeo a Bergamo
dove rimase fino alla morte.

In questo convento fu priore per un
mandato nel 1986. Si dedicò intensamente
al sacramento della penitenza. Il 19 dicem-
bre 1999 festeggiò il 50° di ordinazione
con grande concorso di amici e confratelli.

Il Signore lo chiamò a sé il 19 novem-
bre 2005. I funerali vennero celebrati
nella chiesa conventuale di san Bartolo-
meo, Bergamo, il 21 novembre. Le spo-
glie di fr. Egidio Angelo Zaini riposano
nella tomba dei frati domenicani nel cimi-
tero di Bergamo.
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AZZANO SAN PAOLO

Giornata di spiritualità
Domenica pomeriggio 5 giugno 2005,
prima di procedere al rinnovo del Consi-
glio della fraternita, giunto alla fine del suo
mandato, i laici domenicani hanno vissuto
con il loro Assistente, fr. Raffaele Quilotti,
una giornata di spiritualità. La loro atten-
zione si è incentrata sul tema della vocazio-
ne e in particolare su quella domenicana.
Vocazione che è chiamata di Dio, percepita
come amicizia che chiama a condividere

stili di vita comuni nella fraternità domeni-
cana, attraverso la misericordia dell’apo-
stolato domenicano e nella fede fiduciosa
in Dio e nella sua Parola. Un tempo di pre-
ghiera silenziosa è preceduto all’atto uffi-
ciale delle elezioni del nuovo consiglio. La
giornata si è conclusa con una preghiera di
ringraziamento al Signore, di affidamento
alla B.V.Maria e a S. Domenico dei membri
che assumeranno le diverse cariche nel
nuovo consiglio.

BERGAMO

Professioni e rinnovo degli incarichi
Domenica 15 maggio 2005, solennità della
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«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 / sciens quod semi-
na dispersa fructificant, conge-
sta putrescunt»
(PIETRO FERRANDO,
Legenda sancti Dominici, n. 31).

NEL MONDO

LAICATO DOMENICANO
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Pentecoste, nella chiesa del Monastero
Matris Domini in Bergamo, Antonio Brigno-
li e Aronne Luzzana hanno fatto la profes-
sione perpetua dinnanzi al priore Giuliano
Maschetti. Il rito ha avuto luogo durante la
celebrazione dell’Eucaristia presieduta da
fr. Raffaele Quilotti, Assistente della frater-
nita. Hanno partecipato le monache del
monastero e numerosi amici e membri
della fraternita. Dopo la celebrazione i due
neo professi, i loro parenti, le monache e
tutta la fraternita hanno condiviso un ulte-
riore momento di festa nei locali attigui alla
chiesa. Nel pomeriggio, dopo il pranzo, la
giornata è continuata con la condivisione
della Lectio Divina e l’ufficiatura del Vespro
con la comunità delle monache.
A giugno dello stesso anno il consiglio
della fraternita ha terminato il triennio di
servizio. La fraternita ha eletto il suo consi-
glio che, riunito in ottobre, ha votato le
seguenti cariche: Mariangela Brembilla
Casali, Priora, Antonio Brignoli, Vice-Priore,
Nella Maria Spingardi Kovsca, Maestra di
formazione, Aronne Luzzana, Segretario,

Cristina Carminati Orrieri, Amministratrice.
Fanno parte del Consiglio anche Giuliano
Maschetti e Marco Panarese.

CHIERI

Rinnovo degli incarichi
Con l’inizio del nuovo anno 2006 la Fra-
ternita ha proceduto al rinnovo degli incari-
chi. Rosanna Berruto è stata eletta Priora,
Maria Rosa Civera Vice-Priora, Emilia Fasa-
no Maestra di Formazione, Maria José Mar-
tinez Segretaria, Alda Fasano Amministra-
trice. Fanno parte del consiglio Cesarina
Civera, Luciana Failla, Antonino Solaro,
Anna Tosco e Mariuccia Vaschetti. È
subentrato a fr. Pio Marcato nell’incarico di
assistente fr. Antonio Visentin, attualmente
Maestro dei frati Novizi.

FAENZA

Professioni e spiritualità
Gioia nella Comunità Domenicana di Faen-

Faenza, due momenti della
professione perpetua dei
Laici Domenicani
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za per la professione perpetua nei Laici
Domenicani di Alessandro Manzi, davanti
al Priore della Fraternita S. Pio V, Fabio
Facchini, e all’assistente fr. Sergio Parenti,
celebrata durante l’Eucaristia parrocchiale
il 29 Gennaio 2006. Il parroco, fr. Giordano
Bonecher, riprendendo la tematica della
giornata vocazionale del 14 gennaio, ha
spiegato efficacemente il significato di tale
professione.
La giornata vocazionale, rivolta alla Comu-
nità parrocchiale, è stata scandita in due
fasi: una meditativa e una di testimonianza,
intervallate da un momento di convivialità.
La meditazione è stata animata con sor-
prendente freschezza e profondità da fr.
Antonio Visentin che ha tratteggiato la spi-
ritualità domenicana, mettendone in luce la
sorgente, la tonalità, le articolazioni e le
polarità, facendo riferimento particolar-
mente a san Domenico e a santa Caterina
da Siena.
La spiritualità domenicana scaturisce dal
mistero dell’Incarnazione, ci diceva fr.
Antonio, e questo imprime nella Creazione

il dinamismo della ricreazione, mediante
l’irradiazione della circolarità dell’amore tri-
nitario. Tale Amore conferisce alla spiritua-
lità stessa una tonalità di profonda affetti-
vità e gioia.
Il disvelamento in Gesù dell’amore del Padre
apre il cuore dell’uomo all’amore filiale e fra-
terno, in un abbandono fiducioso che lo
mantiene volto alla trascendenza e alla
fedeltà storica, alla preghiera e all’impegno,
alla contemplazione e alla predicazione, al
dono della luce, della verità e della vita.
Nello stesso tempo viene anche alimentata
la fame di luce, verità e vita in una graduale
dilatazioni di orizzonti, in un atteggiamento
di attesa di avvento del nuovo, con l’atten-
zione ai germogli che l’annunziano.
Nello spirito di questa meditazione si è
mantenuta la testimonianza di Alessandro
Manzi che ha illustrato la sua esperienza di
servizio missionario in Tanzania. Per alcuni
anni ha messo a disposizione la sua com-
petenza di ingegnere presso l’ospedale di
Itigi, dei Missionari del Preziosissimo San-
gue, e ha verificato la sua vocazione dome-
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nicana confrontandosi con le esigenze di
vita e di significato della popolazione locale.
Alessandro ha espresso il proposito di tor-
nare in Tanzania per prolungare il suo ser-
vizio missionario a fianco delle Suore Orso-
line.
La meditazione sulla vocazione domenica-
na, la testimonianza missionaria, il rito
della professione perpetua hanno rappre-
sentato un momento forte nella vita della
Fraternita e in quella della comunità par-
rocchiale. 

(Giacomina Tampieri Cassani).

LA SPEZIA

Accoglienza e professioni
Il 29 aprile 2005, festa di santa Caterina da
Siena, durante l’Eucaristia celebrata dal-
l’Assistente, Mons Pier Carlo Medinelli (Fra
Reginaldo), alla presenza della Priora e dei
confratelli, è entrata a far parte della frater-
nita di La Spezia Giuseppina D’Amico
(Suor Giovanna d’Aza). Durante la medesi-
ma celebrazione Alessandro Boschi (fra
Reginaldo d’Orléans) ha emesso la Profes-
sione Semplice.
Sabato 23 aprile 2005, nella Basilica di
San Domenico in Bologna, Giacomo Ber-
tolini (Fra Tommaso), della fraternita di La
Spezia, ha emesso la Professione perpetua
durante la celebrazione eucaristica presie-
duta da fr. Massimo Mancini, presente il
prof. Carlo Lupi come testimone.

MODENA

Rinnovo degli incarichi
Il laicato domenicano di Modena, che si
riunisce abitualmente presso l’Istituto delle
Suore domenicane, ha rinnovato il suo
Consiglio in data 23 ottobre 2005 alla pre-

senza dell’Assistente fr. Massimo Negrelli.
Nel mese di novembre ha quindi proceduto
alle nomine nel modo seguente: Marisa
Mari, Priora, Enrico Bergamini, Vice-Priore,
Giancarla Chierici, Maestra di formazione,
Francesco Di Padova, Segretario e Maria
Rosa Taffurelli Amministratrice.

TORINO

Rinnovo degli incarichi
Domenica 27 novembre 2005 è stato vo-
tato il consiglio della fraternita. Sono risul-
tati eletti Fabio M. Bodi, Priore, Riccarda
Curti Franco, Vice-Priora, Maria Cristina
Breida, Maestra di Formazione coadiuvata
da Marcella Bandoni. 
Emilio Soffredini è stato confermato nell’in-
carico di segretario. La funzione di Ammini-
stratore è stata affidata ad Anna Maria Prel-
la che seguirà anche la liturgia. Completa-
no il consiglio Adriano Capello e Elda Val-
laro Boschis. 
Era presente l’Assistente della fraternita fr.
Marcolino Muraro.

MONASTERO MATRIS DOMINI

Primo incontro delle Priore
Regione Europa Centrale e Orientale
Dal 5 all’11 settembre 2005 ha avuto luogo
nel monastero domenicano di Praga il
primo incontro delle Priore dell’Europa
Centrale ed Orientale dal titolo: “La Parola
di Dio non ritornerà a me senza effetto. Le
Monache nel cuore della Famiglia predican-

MONACHE
E SUORE DOMENICANE
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te”. A questo primo incontro erano presenti
le Priore di venti comunità monastiche, una
decina di frati domenicani, Mons. Dominik
Duka OP, vescovo di Hradec Králové
(Repubblica Ceca) e fr. Manuel Merten,
Promotore generale delle monache. 
È stata un’occasione per conoscere le sto-
rie e le esperienze delle singole comunità e
delle persone, in modo particolare sono
stati significativi i racconti delle esperienze
delle monache dei paesi dell’Est sotto la
dittatura sovietica.

SUORE DOMENICANE DI S. CATERINA

70 anni di presenza in Pakistan
Dal 2 al 4 novembre le suore domenicane
della Congregazione di Santa Caterina si
sono riunite in Assemblea per celebrare il
70° anniversario di presenza in Pakistan.
Alla presenza della Priora Generale, Sr.
Viviana, e di altre consorelle del Consiglio
Generalizio, si sono confrontate sulla loro
identità domenicana, sull’ascolto della
Parola e sull’Eucaristia. 
È stata altresì un’occasione importante per
rileggere e rivivere con gratitudine il passa-
to e progettare la loro presenza. Erano pre-
senti anche due novizie e due juniores del
Pakistan.

Professione Perpetua
Sr. M. Simona De Pace ha emesso la sua
Professione Perpetua nella congregazione
di S. Caterina, nella chiesa parrocchiale di
S. Maria delle Rose a Torino, dei frati
domenicani. Sr. Simona lavora a Torino
nella Clinica Chirurgica S. Cuore della sua
congregazione. 
Ha presieduto la liturgia eucaristica don
Paolo Ripa di Meana sdb, Vicario Episco-
pale per la vita consacrata.

Capitolo Generale
La congregazione delle suore domenicane
di S. Caterina da Siena insegnanti e infer-
miere e quella di Sainte-Catherine de Sien-
ne di Albi (Francia), fondate verso la metà
del XIX sec. da Madre Gérine, hanno cele-
brato un Capitolo Generale congiunto per
fondere le due entità e ritornare al carisma
originario della loro fondatrice. Ad Albi,
sotto la presidenza di Mons. Pierre-Marie
Carré, vescovo titolare della medesima
diocesi, hanno costituito un’unico “nuovo”
istituto: la Congregazione delle Suore
Domenicane di Santa Caterina da Siena. In
data 31.12.2005 è stata eletta Priora Gene-
rale sr. M. Viviana Ballarin. Il giorno suc-
cessivo sono state elette consigliere gene-
rali Sr. Suzanne Caizergues, Sr. Marie-Chri-
stophe Mariano, Sr. M. Elvira Bonacorsi, Sr.
M Josy Jabol, Sr. M. Celina Stangherlin e
Sr. M. Juana Segura. La nuova Casa Gene-
ralizia sarà in via degli Artisti 17 a Roma.

ATTI DEL PRIORE PROVINCIALE

Nomine
Il Priore provinciale ha nominato Assistente
della fraternita laica di Torino-S.M. delle
Rose fr. Francesco Poloni (18/01/06); della
fraternita di Rubano, Venezia e Verona fr.
Alberto De Cassut (24/10/06); della frater-
nita di Chieri fr. Antonio Visentin
(12/12/06).
Il Priore provinciale ha dato il consenso
(22.01.06) all’elezione di fr. Dorival Teles
de Menezes come priore del convento di S.
Maria della Sanità in Barra, Napoli, confer-

PROVINCIA
S. DOMENICO IN ITALIA
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tra desiderio e legge”, soffermandosi ad
analizzare i seguenti temi: “La questione
morale: la domanda intorno alla vita”
(06/03); “L’esperienza morale” (13/03); “Il
bene, i comandamenti, il desiderio”
(20/03); “Gesù e il comandamento dell’A-
more” (27/03).
Don Domenico Pezzini, pastoralista, ha
tenuto una serie di conferenze per “I mar-
tedì di S. Bartolomeo” dal titolo “L’acqua e
la rosa. Piccola grammatica della vita di
relazione” soffermandosi sulle seguenti
questioni: “Disturbi in linea: tra comunica-
zione e relazione” (31/01); “Le dinamiche
della relazione in quattro verbi” (07/02); “Il
linguaggio della relazione: parola, silenzi,
corpo” (14/02).
Giovedì 16 marzo ha avuto luogo una ta-
vola rotonda dal titolo “L’esistenza di Dio.
Dal politeismo al monoteismo”, sono inter-
venuti Bianca Mariano e fr. Massimo Rossi.

CHIERI

Serate di lettura testi
I frati del convento hanno tenuto una serie
di cinque incontri dal titolo “Donne e Uomi-
ni spirituali per il XXI secolo” presentando
la biografia, leggendo e discutendo insieme
ai presenti gli scritti di personaggi partico-
larmente significativi. 
Fr. Emanuele Musso ha presentato e letto
testi di S. Caterina da Siena (07/03); fr.
Carlo Avagnina di Etty Hillesum (14/03);
fr. Roberto Giorgis di Dietrich Bonhoef-
fer(21/03); fr. Antonio Visentin di Mat’
Marija (28/03); fr. Luigi Mulatero ha guida-
to i presenti alla conoscenza e all’ascolto
della “Via Crucis” di Liszt.

mata il giorno stesso da fr. Giovanni
Distante, Priore provinciale della Provincia
san Tommaso d’Aquino in Italia.
Il Priore provinciale, con il consenso del
consiglio di Provincia del 14.02.06, ha
riconfermato fr. Lorenzo Piretto del conven-
to di Istanbul nel suo incarico di Vicario del
Vicariato di Turchia.

Approvazioni e nomine
Il Priore provinciale e il Consiglio di Provin-
cia (14.02.06) hanno approvato ad
interim, fino al 31.12.08, lo statuto della
Fraternita laicale di Agognate (NO).
Nella stessa data sono stati nominati: Pro-
motore provinciale del Laicato domenicano
fr. Massimo Negrelli del convento di Bolo-
gna; direttore della rivista Sacra Doctrina fr.
Fausto Arici, del convento di santa Maria
delle Grazie (MI).

BERGAMO

Centro Culturale San Bartolomeo
Fr. Massimo Rossi, direttore del Centro
Culturale S. Bartolomeo, ha tenuto un ciclo
di conferenze dal titolo: “Sia che viviamo,
sia che moriamo, siamo del Signore”
durante i quattro lunedì del mese di feb-
braio 2006, soffermandosi sui temi
seguenti: “A che serve la Chiesa? La situa-
zione dei credenti nell’Europa del terzo mil-
lennio” (06/02); “Nascere al mondo e rina-
scere in Cristo. La comunità cristiana acco-
glie la vita” (13/02). “Conosco le sofferenze
del mio popolo. Dolore e appartenenza cri-
stiana” (20/02); “L’ultimo viaggio. Gerusa-
lemme terrena e Gerusalemme celeste”
(27/02). 
Sempre per il ciclo “I lunedì di S. Bartolo-
meo” d. Enrico Mangili ha tenuto una serie
di incontri dal titolo “L’Esperienza Morale
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MILANO

Lectura evangelii 2005-2006
Nella sala san Domenico del convento di
Milano, durante i mesi di gennaio e feb-
braio, fr. Agostino Selva ha tenuto un ciclo
di conferenze sul Vangelo, dal titolo: “Ma
voi chi dite che io sia?” (Mc 8,29).

SANTA SABINA

Nomine
Il Maestro dell’Ordine, fr. Carlos Azpiroz
Costa, ha nominato il nuovo Socio per l’A-
frica, si tratta di fr. Cletus Nwabuzo della
Provincia di San Giuseppe Operaio in Nige-
ria e Ghana.
Il Maestro dell’Ordine ha nominato, se-
condo quanto determinato dal Capitolo
generale di Cracovia (2004) un promotore
generale di Giustizia e Pace. Si tratta di fr.
Prakash Anthony Lohale della Provincia
dell’India.

CENTRO AMERICA

Nuova Provincia
In data 7 novembre 2005, festa di Tutti i
Santi dell’Ordine, il Maestro ha approvato
la richiesta della viceprovincia del Centro
America San Vincenzo Ferrer di diventare
Provincia. Nata 21 anni fa dalla fusione dei
due vicariati delle province di Aragona e
Spagna è formata da sei nazioni: Guatema-
la, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica e Panama. Diventa così la 47°
Provincia dell’Ordine.

USA
Genetliaco
L’8 giugno 2005 la Provincia di San Giu-
seppe (USA) ha festeggiato i 200 anni di
fondazione. In questa occasione il Maestro
dell’Ordine ha scritto una lettera ai frati
della Provincia dal titolo: “Insegnaci a con-
tare i nostri giorni e giungeremo alla
sapienza del cuore”.

CITTÀ DEL VATICANO

Nomine
Il Santo Padre Benedetto XVI, il 2 dicembre
2005, ha nominato Teologo della Casa
Pontificia fr. Wojciech Giertych socio del
Maestro dell’ordine per la Vita intellettuale
e membro della Provincia di Polonia, in
sostituzione di S.E.R. Georges Marie Martin
Card. Cottier OP della Provincia Svizzera. Il
giorno successivo fr. Wojciech è stato
nominato Consultore della Congregazione
per la Dottrina della Fede.

Deus Caritas est
Il sommo pontefice Benedetto XVI ha reso
pubblica la sua prima lettera enciclica nel
giorno della festa della conversione di san
Paolo, 25 gennaio, ultimo dell’ottavario di
preghiera per l’Unità dei Cristiani. La lettera
enciclica, Deus caritas est porta la data del
25 dicembre 2005.

CURIA GENERALIZIA
ITALIA
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BRUXELLES

Il ritorno del religioso in Europa oggi. Quali
sfide per i cristiani, le chiese e la società
Il centro domenicano Espaces ha organiz-
zato a Bruxelles un colloquio nel quale 80
membri della famiglia domenicana si sono
confrontati tra il 16 e il 19 giugno. Partendo
dallo studio della situazione contraddittoria
in Europa, sono stati analizzati i temi della
“visibilità” attraverso la presentazione della
fede Bahai e l’accompagnamento delle vit-
time delle derive settarie. Sono state analiz-
zate la situazione complessa dell’Islam in
Europa, della religione in situazione post-
comunista e nella deriva della secolariz-
zazione. Due pomeriggi sono stati dedicati
a gruppi di studio e condivisione. Fr. Ales-
sandro Cortesi ha indicato la situazione di
novità nella quale ci troviamo a vivere.
Essa richiede capacità di discernimento e
approfondimento in una ricerca della pre-
senza di Dio, nascosto nei percorsi di ricer-
ca e di impegno di fronte all’altro, più che
nel risveglio delle forme religiose di succes-
so. Come domenicani siamo chiamati oggi
a cercare insieme tesori nascosti della
nostra e dell’altrui fede in una nuova prati-
ca del dialogo.

FRANCIA

Premio internazionale dei Diritti umani
Nel mese di ottobre 2005 è stato conferito
il Premio internazione dei Diritti umani
Ludovic Travieux a fr. Henri Burin des
Roziers, della Provincia di Francia, che vive
e lavora in Brasile come avvocato della
Commissione Pastorale della Terra a difesa
dei diritti umani degli agricoltori.
Nel 1999 fr. H. des Roziers è stato incluso
in una lista di persone “destinate a morire”
circolata pubblicamente. Cinque membri
che erano apparsi in questa lista sono già
stati assassinati. Dal febbraio 2005 riceve
una protezione speciale su richiesta del-
l’Associazione degli Avvocati del Brasile.

INDONESIA

Ordinazioni presbiterali
Martedì 19 aprile 2005 l’Indonesia ha offer-
to, per la prima volta nella storia, due frati
domenicani all’Ordine del presbiterato:
Antonius Adrian Adiredjo e Johanes Robini
Marianto. Quasi 1200 persone hanno preso
parte alla liturgia. I domenicani sono giunti
a Giakarta nel 1561 rimanendovi fino al
1754. I frati sono ritornati in Indonesia
dopo 200 anni di assenza.

ESTERO




