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Quando riceverete questo numero di Dominicus
l’estate sarà quasi terminata. Un’estate che ricordere-
mo per aver vinto i mondiali in Germania, per lo
scandalo del calcio, per i decreti lampo di Bersani,
per la guerra in Libano, forse per l’ennesimo caldo
torrido, l’aumento dell’inquinamento e del tasso di
ozono, per i prezzi alle stelle della benzina e chissà
per quale altra ragione ancora. Molti avranno potuto
approfittare di un tempo di riposo al mare, in monta-
gna, in campagna o semplicemente rimanendo in
casa propria.
Alcuni la ricorderanno per avere sperimentato la sof-
ferenza della solitudine. Una solitudine non cercata,
non desiderata, non voluta, non amata. Solitudine di
cui soffrono le persone anziane, fisicamente sole, ma
anche molte più giovani, che apparentemente vivono
in un susseguirsi di incontri e relazioni. L’estate, con
il suo ritmo libero e destrutturato, permette un contat-
to più forte con la sofferenza.
In questi tempi viviamo come se gli altri non esistes-
sero, presi dal soddisfare i propri bisogni immediati e
le tante crescenti esigenze che la nostra società crea
ogni giorno per poter sopravvivere a se stessa. Fino a
quando potremo continuare a vivere in un mondo
simile? Fino a quando potremo rimanere con gli
occhi chiusi e non vedere la sofferenza che attraversa
la vita delle persone che vivono accanto a noi?
Sembra non esserci rimedio alcuno a questa sofferen-
za. E se invece ci permettessimo di immaginare un
altro mondo nel quale è possibile vivere diversamen-
te? Non sarebbe una illusione provocata da un colpo
di sole. Ma la realizzazione di quella giustizia che il
Signore Gesù è venuto ad annunciare. E di quella
compagnia che riempie l’esistenza del credente:
Sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo
(Mt. 28, 20).

fra Roberto Giorgis o.p.

editoriale
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L’anno 1206, di cui quest’anno celebriamo l’ottavo centenario, è decisivo nell’itinera-
rio personale di san Domenico, nella scoperta della sua vocazione e della sua mis-

sione, così come lo è per la nascita e l’identità originale dell’Ordine dei Predicatori. È
questa convinzione che vorrei condividere con i lettori di questa nota, i frati e le suore
domenicani e gli amici dell’Ordine, ma anche con quanti si interessano della storia del-
l’Ordine e della sua identità. Il fatto più importante di questo anno 1206 è quanto tradizio-
nalmente viene detto “l’incontro di Montpellier”. Ecco il racconto che ne fa Giordano di
Sassonia, primo successore di san Domenico.
In quel tempo, infatti, Papa Innocenzo aveva mandato a predicare la fede contro gli eretici
albigesi, dodici abati dell’Ordine cistercense, sotto la direzione di un Legato. Questi mis-
sionari, riuniti solennemente in concilio con gli arcivescovi, i vescovi e gli altri prelati
della zona, stavano deliberando quale fosse il modo più adatto per condurre a termine
con maggior frutto l’incarico ricevuto.
Frattanto, mentre così si consigliavano a vicenda, venne a passare per Montpellier, dove
era riunito il Concilio, il suddetto Vescovo di Osma. Accolsero il sopraggiunto con onore

SAN DOMENICO
NEL 1206
L’incontro di Montpellier e le sue
conseguenze per la fondazione del-
l’ordine dei predicatori1

fra Eric de Clermont-Tonnerre o.p.
SIMONE MARTINI, San Domenico disputa con gli eretici,
Firenze, S. Maria Novella



e, poiché lo conoscevano come uomo
santo, maturo, giusto e zelante della
fede, chiesero anche a lui un consiglio.
Egli, prudente come sempre nell’agire e
conoscitore delle vie di Dio, cominciò
con l’informarsi sulla fede e sui costumi
degli eretici e seppe così che essi, per
attirare la gente dalla loro perfida parte
usavano confermare i loro argomenti e
le loro predicazioni con esempi di simu-
lata santità. Constatando al contrario il
sontuoso apparato dei missionari e l’ab-
bondanza delle loro provvigioni, dei
cavalli e delle vesti, disse loro: “Non
così, o fratelli, non così, io penso che si
debba fare. Mi pare impossibile che si
possa richiamare alla fede con le sole
parole questa gente che si fonda invece
sugli esempi. Guardate gli eretici: per-
suadono i semplici alle loro vie, osten-
tando un’apparente santità (2 Tm 3,5-7)
fingendo esempi di povertà ed austerità
evangeliche. Perciò, se voi verrete a
mostrare un opposto modo di vivere, edi-
ficherete poco, distruggerete molto, in
nessun modo vi crederanno. Ribattete un
chiodo con un altro chiodo, mettete in
fuga la finta santità con un vero spirito
religioso: solo una vera umiltà può scon-
figgere la iattanza di questi falsi profeti.

Del resto, anche S. Paolo è costretto a farsi stolto enumerando le sue vere virtù, procla-
mando le sue austerità e i pericoli in cui era incorso (2 Cor 11,22-12,11), per confutare la
superbia di coloro che si vantavano della santità della loro vita”. Gli rispondono: “Qual
consiglio allora ci dai, o buon padre?”. Ed egli: “Fate quello che mi vedrete fare!”. Subi-
to come se fosse ricolmo dello spirito del Signore, chiamò i suoi e li rispedì a Osma con le
cavalcature, i bagagli e tutto il resto che aveva con sé, trattenendo solo pochi chierici
nella sua compagnia. Poi dichiarò essere suo proposito restare in quella regione per pro-
pagarvi la fede.
Tenne con sé anche Domenico, il sottopriore, che egli stimava e stringeva al suo cuore con
gran sentimento di carità. Era quel fra Domenico, fondatore e frate dell’Ordine dei predi-

Carcassonne, dove Domenico fece la prima esperienza
‘pastorale’ come Vicarius in spiritualibus e predicò nel
1213 la Quaresima.
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catori, che da quel momento cessò di farsi chiamare sottopriore e ritenne il semplice titolo
di fra Domenico. Ed era veramente Domini-cus[toditus] ossia protetto dal Signore, inno-
cente di peccato; veramente Domini-cus[todiens], custodendo con tutte le sue forze la
volontà del Signore.
Quegli Abati missionari, udito pertanto un siffatto consiglio e animati dall’esempio, accet-
tarono di fare altrettanto e rimandarono ciascuno a casa loro quanto avevano portato con
sé, trattenendo soltanto i libri necessari per la recitazione dell’ufficio, per lo studio e per
le eventuali dispute. E, sotto la guida del sopraddetto Vescovo, che si scelsero come Supe-
riore e, per così dire, capo di tutta l’impresa, a piedi, senza danaro, in povertà volontaria,
cominciarono ad annunziare la fede. Vedendo questo gli eretici si misero a predicare con
maggior vigore2.

L’esperienza di Domenico
In medio Ecclesiae
Fin dalla sua più tenera infanzia, Domenico si trova nel pieno cuore della Chiesa e all’om-
bra delle chiese. Fin dalla culla sembra destinato alla carriera ecclesiastica. Giovanissimo è
affidato a uno zio arciprete e riceve un’educazione che lo destina al servizio della chiesa.
Verso l’età di 15 anni è inviato a Palencia per farvi i suoi studi, qualche anno più tardi
entra nel Capitolo della Cattedrale di Osma: ci siamo, è in medio ecclesiae, nel cuore della
chiesa, all’ombra di una cattedrale, canonico… È perfetto! Vi resterà una dozzina d’anni.

Sulle strade
Domenico farà molto presto l’esperienza della strada, di essere messo sulle strade. Ed è
sulla strada che scoprirà la sua vera vocazione, ciò a cui Dio lo chiama. Diventato sotto-
priore ad Osma, il giovane canonico accompagna il suo vescovo, Diego di Osma, fino in
Danimarca, per una missione diplomatica, per negoziare un matrimonio principesco
(1203). Un secondo viaggio nel nord dell’Europa per accompagnare la futura sposa del
figlio del re, avverrà nel 1206. Questi due viaggi costituiscono una svolta radicale nella
vita di Domenico. 
E questo dovrebbe commuoverci profondamente! Dal secondo viaggio non ritornerà mai
più. Non ritornerà più al Capitolo di Osma, mai più! D’ora in poi sarà sulle strade, fino
alla fine dei suoi giorni. Per una decina d’anni resterà solo. E poi, quando avrà raggruppato
attorno a sé, a Tolosa, un manipolo di primi frati, improvvisamente, a tal punto che i suoi
si chiederanno se non abbia perso la testa e non stia distruggendo la sua opera, disperde i
suoi frati e li mette a due a due sulle strade, verso Bologna, Madrid e Parigi. Lui stesso
sarà sempre sulle strade, andando di convento in convento, per incoraggiare i frati nella
forma di vita che hanno scelto e nella loro missione di predicatori.
Che cosa è accaduto? Come spiegare questo cambio radicale di direzione? Evidentemente
si è trattato di uno choc.



Lo choc
Talvolta si è detto o scritto che l’itinerario umano e spirituale di Domenico è stato piutto-
sto “lineare”, senza scossoni che l’abbiano segnato a tal punto da disorientarlo per un atti-
mo e obbligarlo a cambiare quanto deciso e i suoi orientamenti. È vero che si parla della
sua fermezza nelle decisioni e della sua sicurezza, così ben tramandata nell’espressione
che lo caratterizza: “So ben io quello che faccio”. Ma proprio negli anni 1203-1206,
Domenico subisce un vero choc che sconvolgerà profondamente la sua vita. Lo choc è
l’incontro, durante il primo viaggio nel 1203, con l’eresia e il paganesimo: nel cuore della
cristianità, Domenico scopre l’eresia dei catari; alle sue frontiere scopre i non credenti. Ma
lo choc è anche, al ritorno del suo secondo viaggio, la scoperta dell’impotenza della Chie-
sa di fronte ai temibili flagelli di cui i giovani catari non avevano ancora capito la profon-
dità: impotenza che si manifesta nello scoraggiamento dei legati pontifici, incaricati di
combattere l’eresia predicando la vera fede; impotenza che si spiega, almeno in parte, con
la potenza ostentata dai legati e dai mezzi utilizzati. 
È precisamente di questo che si tratta nell’incontro di Montpellier nel 1206: Diego di Osma e
Domenico spiegano ai legati del papa che è grande l’urgenza di assumere quei mezzi evange-
lici e poveri adottati da Cristo e dai suoi apostoli per annunciare la Buona Novella.
Questo choc, Domenico lo farà vivere ai suoi frati. Nel 1217, essendo il suo Ordine appena
approvato, avendo assunto la Regola di sant’Agostino, avendo ricevuto conferma del nome
e la missione di predicatori, Domenico invita il manipolo di frati riuniti attorno a lui a
disperdersi e a prendere la strada: verso Parigi, la Spagna e l’Italia. Sulla strada capiranno
a loro volta la loro vocazione, ciò per cui sono fatti.
Disperdendo i suoi frati, Domenico romperà – in un certo modo e definitivamente per
l’Ordine – la struttura canonicale, rinunciando in modo particolare ad essere legati ad una
Chiesa locale, a una diocesi o a una abbazia. Più tardi i frati rinunceranno ad avere un
abate a capo della comunità: fra Matteo sarà il primo e solo abate della storia dell’Ordine.

Interno della maison Seilhan, culla dell’Ordine, primo insediamento di Domenico a Toulouse nel 1215.
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Il carisma e l’itineranza
È importante sottolineare come, anche sulla strada, quando cammina per predicare o per
visitare le comunità, Domenico conserva il conventus, cioè la vita comune: fa vita comune
con il suo compagno di strada, il suo socius, perché sulle strade sono sempre in due; studia
il vangelo di Matteo e le lettere di Paolo che porta sempre con sé; prega, sulla strada,
allontanandosi un momento dal suo compagno. Al contrario, in convento, in casa, Dome-
nico resta un itinerante. Nei conventi dell’Ordine in cui passa – perché fino alla morte fa
visita ai suoi frati dispersi – non ha una cella. È in chiesa che trascorre ordinariamente le
notti. È il locus incertus che caratterizza il predicatore del vangelo che non ha “un luogo
dove posare il capo”. Tutto questo mostra che Domenico ha voluto vivere in modo radicale
il carisma dell’itineranza evangelica, quella degli apostoli.

Il proposito dei Predicatori
La predicazione
I frati domenicani sono dei chierici, dei preti che si riconoscono nella tradizione canonica-
le. Ma si distinguono dai canonici, perché non si legano al servizio di una chiesa3, ma alla
predicazione. Sono “totalmente deputati alla predicazione” preferendola alla cura anima-
rum, l’amministrazione dei sacramenti nel quadro della chiesa locale.
Nella formula di professione dei canonici regolari, c’era, e c’è senz’altro ancora, la men-
zione della chiesa locale, l’abbazia, alla quale i canonici si legano, si offrono : “offerens
trado meipsum ecclesiae N***”4. Presso i Premostratensi, il giorno della professione, con
un gesto simbolico e canonicale, si indica al giovane professo il suo posto nella chiesa, il
suo stallo. Un abate premostratense commentava: “è l’indicazione del luogo essenziale
della sua vita”5.
È chiaro, mi sembra, che Domenico non vuole questo genere di legame per i predicatori:
non vuole l’abate, non vuole le abbazie, non vuole chiese abbaziali. Piange quando i frati
costruiscono conventi troppo grandi e troppo alti. Presso i canonici regolari l’abate è con-
sacrato e incaricato, all’interno della chiesa diocesana e in legame con lei, di governare
una chiesa. Nel V secolo, il vescovo conduceva l’abate al suo stallo e gli diceva: “Ricevi il
potere di governare questa chiesa e questa comunità, con tutto quello che le è legato all’in-
terno e all’esterno”6. La chiesa è un termine utilizzato nella tradizione canonicale fin dal-
l’alto Medio Evo per designare l’abbazia o il monastero. Da noi è il contrario: il termine
che è più importante è il conventus, la comunità dei frati che pregano, studiano, celebrano,
predicano e sono sulle strade.
Così, possiamo affermare, mi sembra, che i domenicani siano stati inscritti “provvisoriamen-
te” nella tradizione canonicale. In realtà Domenico ha creato qualcosa di totalmente nuovo,
nella storia della vita religiosa. Si ritrova così l’inizio degli Ordini apostolici legati, non ad
una chiesa locale, ma alla chiesa universale, autorizzati non da un vescovo ma dal papa stes-
so, che in certo senso imporrà così questi “gruppi di predicatori” ai vescovi, pregandoli di



accoglierli nelle loro diocesi. Per essere
ancora più precisi occorre dire che i
Domenicani non sono dei monaci, né dei
canonici che predicano, sono dei predica-
tori che vivono da religiosi, come canoni-
ci. Domenico ha rovesciato le cose. Le
nostre attuali Costituzioni lo indicano
bene con la formula: “Partecipi della mis-
sione degli Apostoli, ne seguiamo anche
la vita nella forma concepita da san
Domenico” (LCO Cost. Fond 1, § IV).

La “regola degli apostoli”
Missione degli apostoli e forma di vita
degli apostoli sono definiti talvolta i due
“evangelismi” di san Domenico. Dome-
nico e i suoi frati hanno, in effetti, unito
nel loro proposito di vita due tradizioni
“apostoliche”. La prima è conosciuta

con il nome di regula apostolorum o
“regola degli apostoli”; essa aveva avuto un ruolo importante nell’XI secolo, in modo par-
ticolare nel sud della Francia, ispirando anche celebri predicatori itineranti (Robert d’Ar-
brissel e san Norberto in modo particolare). 
All’epoca di Domenico sono soprattutto gruppi di laici, in modo particolare dei gruppi in
opposizione alla Chiesa gerarchica (valdesi e catari) che fanno appello a questa tradizione
e affermano di esservi fedeli. Questa “regola degli apostoli”, l’avremo capito, è quella che
Gesù nel vangelo dà agli apostoli e ai discepoli inviati a predicare: andare a due a due, a
piedi, senza denaro, annunciando il Vangelo, abbandonandosi alla Provvidenza giorno
dopo giorno.

La “vita apostolica”
Domenico istituzionalizzerà nella chiesa la “regola degli apostoli” legandola all’altra tra-
dizione apostolica che segna in modo speciale il mondo dei canonici regolari: la vita apo-
stolica. Predicatori itineranti e mendicanti, i domenicani lo saranno, ma senza essere ere-
miti isolati o girovaghi. Saranno dei religiosi che vivono in comunità.
Domenico stabilisce il suo Ordine in queste due tradizioni, in particolare grazie alle due
bolle papali principali che confermano l’Ordine: con la bolla Religiosam vitam fa confer-
mare la sua nuova comunità di “canonici” a Tolosa, secondo la Regola di sant’Agostino
(22 dicembre 1216); con la bolla Gratiarum omnium largitori del 21 gennaio 1217, fa
confermare il nome e la missione dei Predicatori.

FABIO M. BODI, Domenico e l’oste
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Tensione e unità
Nella vita domenicana, non è più la prati-
ca della vita comune secondo la regola,
né l’osservanza della regola stessa che è
via di santificazione, ma la predicazione.
Il papa stesso lo precisa nella bolla del 21
gennaio 1217: “noi vi imponiamo [il
compito di predicare] in remissione dei
vostri peccati”. Le prospettive sono ora-
mai capovolte in rapporto alla tradizione
canonicale e messe in tensione: è la pre-
dicazione che diventa fondamentale,
anche se la vita comune non è abbando-
nata. Pare che nella tradizione canonicale
sia la costruzione della comunità che è
fondamentale, la missione non deve met-
terla in pericolo.
Domenico ha unito e messo in tensione i
due elementi della missione e della con-
templazione, scegliendo la predicazione

senza rinunciare alla vita comune. Le Prime Costituzioni dei frati lo manifestano chiara-
mente nella loro stessa struttura: vi troviamo due parti (due distinzioni). La prima prende a
prestito abbondantemente dagli usi dei Premostratensi, per organizzare la vita comune. La
seconda è una vera e propria “carta della predicazione”. Tra i due poli, si situa la “dispen-
sa”: questo strumento giuridico che permette la giusta tensione tra vita comune e missione,
senza che quest’ultima sia resa difficile dalle esigenze della vita comune.

Conclusione
Celebriamo quest’anno l’incontro di Montpellier. Per Domenico fu decisivo. Come ho
ricordato non ritornerà mai più ad Osma. D’ora in poi sarà totalmente dedito alla predica-
zione e all’istituzione dell’Ordine dei predicatori. L’anno 1206 marca una svolta radicale
nell’esistenza del giovane canonico. L’Ordine dei predicatori che nascerà qualche anno
dopo si staccherà dalla sua radice canonicale per costituire uno dei primi istituti missiona-
ri. L’anno 1206 è anche quello della fondazione di Prouille, culla delle monache dell’Ordi-
ne dei predicatori. Insieme, monache e frati predicatori, ai quali si sono aggiunti numerosi
laici e religiose apostoliche, porteranno l’inquietudine della salvezza dell’umanità che tor-
mentava Domenico ad Osma e che un giorno lo sradicò definitivamente dal suo paese e
dalle sue origini per metterlo sulle strade.
Sì, nella vita domenicana c’è una certa “inquietudine”. Domenico aveva una stabilità d’a-

FABIO M. BODI, Itineranza



nimo molto forte, eccetto quando la miseria umana lo turbava muovendolo alla compassio-
ne e alla misericordia. La pace e la gioia di Domenico erano disturbate dai bisogni degli
esseri umani, che non vivono nella giustizia e nella pace. Questa inquietudine appare
anche nelle prime linee del Dialogo di Caterina di Siena in cui viene evocata quest’anima
ansiosa, angosciata o inquieta “di un grande desiderio dell’onore di Dio e della salvezza
delle anime” (Dialogo 1). Questa inquietudine non è tanto il “senza riposo” delle Confes-
sioni di sant’Agostino. Si tratta del “senza riposo” dell’apostolo Paolo, che esprime la sua
gioia e libertà nelle sofferenze e tribolazioni che incontra il servo dell’Evangelo.

Questo articolo è pubblicato grazie all’amabile cortesia di La vie spirituelle
in cui è stato edito nel n. 765 del luglio 2006.

(Traduzione di fra Roberto Giorgis o.p.)

1 La presente nota, parzialmente rielaborata, è frutto di un intervento tenuto alle Assises Canoniales francofone (Abbazia di Mondaye,
30 agosto – 2 settembre 1993) pubblicata in DOMINIQUE-MARIE DUZET (dir.) La voie canoniale dans l’Eglise d’aujourd’hui, Vie con-
sacrée (coll. Vie consacrée, n. 19), Namur (Belgio), 1994, e di una conferenza tenuta ai frati del convento domenicano di Montpellier
il 14 settembre 2005.

2 GIORDANO DI SASSONIA, Libellus de principiis ordinis praedicatorum, n. 19-22, in Saint Dominiques et ses frères. Evangile ou croisa-
de, Trad. e note M.-H. VICAIRE, Editions du Cerf (coll. Chrétiens de tous les temps), Parigi 1967; per la traduzione italiana vedi P.
LIPPINI, San Domenico visto dai suoi contemporanei, ESD, Bologna, 1966 

3 Per quanto concerne la tradizione canonicale rimando all’opera di DOMINIQUE-MARIE DUZET (dir.) La voie canoniale dans l’Eglise
d’aujourd’hui, Vie consacrée (coll. Vie consacrée, n. 19), Namur (Belgio), 1994, p. 95 ss.

4 Cf. op. cit. p. 96.
5 Cf. PASCAL GAYE, in op. cit. p. 37.
6 Cf. DOMINIQUE-MARIE DAUZET, op. cit. p. 96.

Puylaurens, roccaforte catara nel cuore della Francia meridionale.
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Come era facile pronosticare, terminati i tentativi di rivincita elettorale, i due schiera-
menti politici che si contendono il governo del paese sono tornati a dividersi nel loro inter-
no. Non c’è resoconto politico che non riporti la cronaca di qualche polemica fra esponenti
di partiti dello stesso schieramento e talvolta anche fra gli stessi rappresentanti del medesi-
mo partito. Se le divisioni interne dell’attuale opposizione rischiano di essere solo stucche-
voli, quelle che invece funestano i rapporti fra i partiti della maggioranza non solo sono sto-
machevoli, ma anche oggettivamente preoccupanti, vista la non piccola responsabilità di
governo che questi partiti si sono presi dinanzi a tutti noi.

Senza scomodare pretenziose analisi politologiche è facile individuare una delle cause
dell’aggravio di questa tendenza alla polemica nel ritorno al sistema elettorale di tipo pro-
porzionale. A differenza del maggioritario che obbliga gli schieramenti politici a converge-
re unitariamente su di un unico candidato in un piccolo collegio, il sistema proporzionale
elegge più candidati in modo corrispondente al numero di voti, anche minimo, guadagnati
da ogni singolo partito in collegi decisamente più vasti. Ogni partito, praticamente, bada
alla sua bandiera piuttosto che a quella della coalizione di appartenenza e questa, al di là
dei tecnicismi elettorali, è una questione che tocca nel merito il fare politica.

PPIICCCCOOLLII  IINNTTEERREESSSSII
PPEERR  PPIICCCCOOLLII  UUOOMMIINNII

fra Fausto Arici o.p.
FEDERICA MARANGONI, Il corpo ricostruito, 1975.



Il sistema elettorale proporzionale, con la
sua capacità di rappresentare i piccoli inte-
ressi diffusi e generalmente emarginati, è
stato per tutto il secolo scorso, accanto
all’impegno nei municipi e nell’associazio-
nismo prepolitico, una delle grandi scelte
identitarie del movimento cattolico demo-
cratico, che a partire da don Sturzo ha segna-
to, nel bene o nel male, grande parte della
storia politica di questo nostro paese. Si trat-
ta, quindi, di una formula di rappresentanza
elettorale che ha certamente una riconosciu-
ta dignità storica e che ha contribuito a
modellare una società in cui le sperequazioni
– fino a qualche lustro fa – erano tendenzial-
mente contenibili. 

Ma anche il sistema elettorale, come qualsia-
si altro strumento dell’agire, non è un valore
in sé, ma – ferma restando la sua bontà – ha

una più o meno grande validità solo in virtù della sua capacità di raggiungere un fine che sia
buono. È dunque inutile impiccarsi a questo sistema elettorale piuttosto che ad un altro,
come è inutile ostinarsi con uno strumento quando, alla prova di alcune condizioni di effica-
cia, mostra tutti quei limiti che gli impediscono di perseguire agevolmente il suo fine. Le due
più importanti fra queste condizioni di efficacia di un sistema rappresentativo sono,
senz’ombra di dubbio, la capacità di far emergere gli interessi vitali della società e, soprattut-
to, di unificarli in scelte politiche che siano dirette al conseguimento del bene comune. Nella
storia del secolo scorso il proporzionale si è sovente dimostrato abile a corrispondere ad
entrambe queste condizioni, ma nella cronaca, spesso sconsolante, dei nostri giorni è sempre
più fondato il sospetto che il secondo di questi requisiti sia ampiamente disatteso.

Far affiorare il più possibile tutti gli interessi più o meno vitali per poi inasprirli uno
contro l’altro in uno scontro sempre più acceso, non solo è imprudente e dunque impoliti-
co, ma soprattutto mostra quanto la classe politica non sia generalmente più in grado di
adempiere al suo compito primario: quello di contribuire a trasfigurare – in un certo senso –
tutti i piccoli interessi legittimi, che si innervano nella società, in opzioni di governo che
abbiano come fine il bene comune. In pratica un personale politico che non è capace di sin-
tetizzare gli interessi e, quando necessario, di motivare autorevolmente la rinuncia al picco-
lo interesse in favore del bene comune, è un personale politico che ha rinunciato alle idea-
lità della cosa pubblica ripiegandosi nell’incompetenza o – peggio – nella ricerca del pro-
prio tornaconto.

Ecco dunque che il proporzionale, accoppiato con una classe politica tendenzialmente
sempre più insipiente, ha in sé qualcosa di rischioso e, se volete, anche qualcosa di triste-
mente meschino come ogni volta che i piccoli interessi si sommano ai piccoli uomini.

BRUNO MUNARI, Fossili del 2000, 1959.
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L’Ordo veritatis – come enfaticamente si definirono i Predicatori alla fine del XIX
secolo - non annoverò soltanto corrucciati teologi o impaludati quaresimalisti. Nella schie-
ra di ‘fuori-classe’ figurano anche, nel corso dei secoli, personalità estrose, peregrine e
persino comiche. Poche, a onor del vero; ma sufficienti a dissipare una visione ostinata-
mente seriosa della nostra storia.

La seduzione dei giochini letterari, delle battute ‘ad effetto’, dell’ironia e del ricorso ad
espedienti grammaticali o ad inusuali tecniche sintattiche, era nota sin dall’antichità: ‘qua-
drati magici’, criptogrammi, latercoli (Sator-Arepo) costellarono anche la letteratura
medievale, prima ancora del lezioso Seicento.

L’abbandono progressivo della metrica classica per quella ritmica (stigmatizzato seve-
ramente dai cultori della tradizione classica), specie nell’àmbito liturgico incontrò invece il
favore dei pastori (Ambrogio) perché facilitava, in comunità analfabete, sia l’apprendi-
mento che la memorizzazione delle verità di fede.

Per venire più vicino a noi, basti ricordare gli inni e le sequenze eucaristiche di Tom-
maso d’Aquino, dove il denso contenuto teologico viene supportato da una metrica quasi
metastasiana (autentiche ‘ballate’), il tutto rigorosamente tiranneggiato dalla rima (salva-
torem/pastorem, specialis/vitalis, sonora/decora, regis/legis, potus/totus, mille/ille…). E
non si dimentichi che la martellata scansione sillabica, unitamente all’eufonia della rima,
favoriva anche l’esecuzione musicale per lo più su motivi orecchiabili (originariamente
monosillabici). 

GGIIOOCCOOSSEE  PPAARREENNTTEESSII
TTRRAA  LLEE  RRIIGGHHEE  
DDOOMMEENNIICCAANNEE

fra Valerio Ferrua o.p.
Incisione dal volume, edito a Imola nel 1847, che
raccoglie i vari opuscoli di Alano de La Roche.
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Ma volgiamo ora l’attenzione ad uno tra i casi più emblematici della letteratura dome-
nicana, quello di Alain de la Roche (1428-1475). Notoriamente bizzarro, questo zelante
bretone, le cui tempia cinsero il camauro del maestro in teologia, riscosse in pochi anni un
successo del quale a stento riusciamo oggi a capacitarci. 

In audace concorrenza con san Giuseppe, Alano-della-Rupe (come correntemente si
italianizza) si autodefinisce Sponsus novellus, nuovo marito di Maria, e rivendica privilegi
esclusivi: succhia il latte al suo seno, giocherella con i suoi capelli, ne inanella le dita, ma
soprattutto fruisce di rivelazioni epocali in merito alla pia pratica del Rosario (o Salterio
mariano) di cui diverrà intrepido araldo, strenuo divulgatore, organizzatore instancabile.

Prendiamo come emblematica proprio la promozione del Rosario. 
La sua incomparabile eccellenza – afferma il Nostro – non risulta soltanto dal contenu-

to evangelico (i ‘sacri misteri’), ma è prodigiosamente comprovata da una singolarità
grammaticale: la ‘decina’, infatti, racchiude in sé una magica e virtuale efficacia che egli
non esita a disvelarci.

Si tratta di dieci effectus, celati ai profani, ma che Alano magistralmente disvela ai suoi
devoti; essi sono racchiusi nella stessa denominazione di ‘Salterio’. 

L’operazione è semplicissima: basta smembrare, a mo’ di acrostico, la parola PSAL-
TERIUM. Ne risultano dieci righe, composte ciascuna da una terna di lemmi, tutti ini-
zianti con la stessa lettera e cioè:

1 P (Peccatoribis Praestat Poenitentiam) Offre penitenza ai peccatori
2 S (Sitientibus Stillat Satietatem) Disseta gli assetati
3 A (Alligatis Adducit Absolutionem) Assolve gli avvinti
4 L (Lugentibus Largitur Laetitiam) Largisce letizia a chi piange
5 T (Tentatis Tradit Tranquillitatem) Dona serenità ai tentati
6 E (Egenorum Expellit Egestatem) Allontana l’indigenza dei poveri
7 R (Religiosis Reddit Reformationem) Promuove la riforma dei religiosi
8 I (Ignorantibus Inducit Intelligentiam) Dà intelligenza agli ignoranti
9 U (Uivis Uincit Uastitatem) Rimedia alle debolezze dei viventi

10 M (Mortuis Mittit Misericordiam) Concede misericordia ai morti

Cosa vorreste di più? ‘Peggio’ dell’Eucaristia!

Ma le risorse inventive del Nostro non conoscono limiti. Con la disinvoltura di un
navigato alchimista, egli pone adesso le mani su meticolose classificazioni dei minerali
(scrupolosamente redatte due secoli prima da Alberto Magno).

Semplicissimo: nessuna esitazione. Preghiera mariana per eccellenza, l’Ave Maria,
deve necessariamente includere un cripto-messaggio i cui sensi reconditi la Provvidenza
gli ha riservato di decifrare. Anche qui, tutto ovvio e palmare.

Tento qui una traduzione dello schema che presiede la Synopsis quindecim gemma-
rum, cioè la sintesi delle quindici ‘poste’.
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Ave Diamante Innocenza
Maria Carbonchio Sapienza
gratia Perla Grazia
plena Diaspro Pienezza
Dominus tecum; Zaffiro Dominazione
benedicta Calcedonio Misericordia
tu Smeraldo Sposalizio (di Maria)
in mulieribus Sardonica Onestà
et benedictus Agata (?) Prosperità
fructus Crisolito Nutrizione
ventris Berillo Maternità divina
tui Topazio Arricchimento
Jesus Acquamarina Salvezza
Christus. Zircone Medicina
Amen Ametista Verità

Bartezzaghi avrebbe titubato: un “mariologo” o un “mariolo”?

Mentre una terziaria domenicana, Caterina Mattei, consumava a Caramagna il suo
meraviglioso itinerario mistico (1547), a pochi chilometri di distanza, nel nostro convento

A questa simpatica ‘progenie’, fra Giovanni Porzio o.p., domenicano di Tortona,
dedicò nel 1546 il suo poema, la Porceide.
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di Tortona, un bizzarro fra Giovanni Porzio (?) dedicava il suo tempo ad acrobatismi lessi-
cali. Purtroppo non mi è riuscito di rintracciare qualche notizia, salvo la data, 1546, riferita
dal p. Giuseppe Villa d’Andezeno. Le cronache lo definiscono “di amenissimo ingenio” e
“quanto mai addentro alle umane lettere”. Non c’è dubbio.

Fra Giovanni spese dunque una vita in simili sollazzi, il più celebre dei quali s’intitola
(audite gentes!) Porceide; proprio così. Tutto un programma, perché il “carme eroico”
descrive un’epica lotta tra suini (Pugna porcorum) e la cui trionfale ouverture recita solen-
nemente: Plaudite porcelli, porcorum pigra propago! (= “Applaudite, maialini, torpida
progenie di porci!”).

Come già si rileva nell’aggraziato preludio, oltre che alla raffinatezza del tema, il raffi-
nato peana rivendica un’altra insospettata prerogativa: tutte le parole, dal principio alla
fine, iniziano con la lettera “p”.

Vero peccato che un gioiello del genere sia andato perduto, anche se ce ne si può già
fare un’idea centellinando la dedica che ci ha trasmesso il Villa (non occorre dimestichez-
za con la lingua di Cicerone per valutare simili acrobazie) 

Praefatio. Potentissimo Porcianorum Patrono, P(ater). Porcius poeta prosperitatem
precatur plurimam. Postquam porci publice putamur, potentissime Patrone, placuit
pugnam porcorum poemate pangere, potissimum proponendo pericula pinguium Prae-
latorum (= panciuti prelati).
Allusioni polemiche, senza dubbio, che sfuggono ad una precisa identificazione. 
Il discutibile sfizio non fu certo senza risonanze, se un emulo (certo Hugbaldus) si

cimentò con un analogo poema (affine carmen) i cui lemmi iniziavano con la lettera “c”
mentre un anonimo “nobilis”, ad onore di san Pietro Martire, si esibì in un poema cuius
pariter omnia omnino vocabula a littera “p” incipiebant.

Ed il nostro p. Villa (+ 1802) si rammaricava che quest’ultimo divertissement, da lui
stesso a Chieri “visto e letto, appeso sul lato dell’armadio vicino al sacrario (della sacre-
stia) fosse andato perduto o rimosso, senza che ne fosse rimasta una sola copia”:

Peccato, davvero. Ma non gravissimo.

Una piccola spruzzata d’ilarità sull’austero regime dei Predicatori. Ma non si tratta di
massi erratici: la stessa proverbiale impassibilità dell’Aquinate, lascia sovente spazio a
schegge di raffinata ironia o ad increspature polemiche. Mi riprometto di raccoglierne uno
spicilegio. 

Per ora raccomando una fascinosa antologia curata dal celebre medievista Albert
Lecoy de la Marche: Le rire du prédicateur (Brepols 1992).

Una schermata magistrale per tutti noi, predicatori o insegnanti, cui è rimasta la prero-
gativa, insegnando o predicando, di suscitare l’ilarità, mentre si è dissolta la capacità di far
sorridere.



Il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965) prende in considerazione i laici (per
comodità, e solo qui, quanti nella Chiesa non sono né sacerdoti, né frati o suore)1 in molti
suoi documenti. In modo specifico ne tratta nella Costituzione dogmatica sulla Chiesa, la
Lumen gentium2, pubblicata il 21 novembre 1964, e nel Decreto Apostolicam
actuositatem3, pubblicato il 18 novembre 1965. Ma i laici sono citati anche nelle altre
Costituzioni: quella sulla Liturgia, quella sulla Rivelazione, quella sulla Chiesa nel mondo
contemporaneo. Alcuni Decreti e alcune Dichiarazioni, sempre del Concilio, ne parlano.

I laici, e le laiche, sono sempre esistiti, nella Chiesa. Si differenziano da quanti, se

UN NUOVO MODO DI CONSIDERARE
I LAICI NELLA CHIESA
A più di quarant’anni dai documenti del Vaticano II

fra Giacomo Grasso o.p.

Papa Giovanni XXIII firma il documento di indizione del Concilio Vaticano II



consideriamo i vangeli, sono da Gesù istituiti “apostoli”, e dai loro successori. Oggi i
vescovi, i preti e in qualche modo i diaconi. E si differenziano anche da quelli che il van-
gelo secondo Matteo chiama “i piccoli”, da intendersi con ogni probabilità come coloro
che vivono in totalità di vita le esigenze del seguire Gesù. Prima i monaci, oggi quanti,
con la professione dei “voti”, testimoniano che il mondo non può essere trasfigurato e
offerto a Dio se non con lo spirito delle Beatitudini di cui loro danno testimonianza (LG,
31). La Chiesa, però, non aveva mai dedicato ai laici documenti conciliari, prima del Con-
cilio Ecumenico Vaticano II. Lo ha fatto in esso perché i tempi erano veramente maturi.
Da molti secoli esistevano aggregazioni laicali, come le Confraternite, i Terz’Ordini, le
Congregazioni Mariane. Da metà ’800 erano cominciate a sorgere associazioni di Azione
Cattolica, o istituzioni di carità, come le Conferenze di san Vincenzo de’ Pauli. Un conti-
nuo fiorire, in tutta la Chiesa, di gruppi di laici. I teologi avevano cominciato a riflettere
sulla loro posizione nella Chiesa. Si distinguono in questa riflessione due domenicani. Il
francese padre Yves Congar (1904-1995), creato cardinale dal papa Giovanni Paolo II, e,
della nostra Provincia, il padre Raimondo Spiazzi (1918-2002). L’opera del Congar è più
nota, quella dello Spiazzi meno, perché padre Spiazzi si è dedicato poi a tanti altri argo-
menti diversi, mentre padre Congar ha continuato a lavorare sul tema della Chiesa, modifi-
cando, dopo il Concilio, le sue idee sul laicato.

I due domenicani hanno pubblicato ognuno un principale libro. Congar, Per una teologia
del laicato, nel 1953, e Spiazzi La missione dei laici. Si è nel 1951. È da notare che l’opera
di Congar cita più volte quella di Spiazzi, e positivamente. Tanti altri teologi si occupano, in
quegli anni, dei laici. E insieme cresce l’importanza del laicato, tanto che si riuniscono a
Roma due congressi internazionali dedicati ad esso. Questo avviene nel 1951 e nel 1957. 

Lavori conciliari: la Lumen gentium
Si arriva così al Concilio. Mentre in altri ambiti esso propone idee nuove, per quanto

riguarda i laici nella Chiesa ci si ferma a quanto era stato scritto negli ultimi anni. I Padri
Conciliari, a proposito della Chiesa, presero in considerazione quello che è stato chiamato
“lo schema belga”. Infatti il suo Autore era un teologo belga. In esso un secondo capitolo
era dedicato al Popolo di Dio e in particolare ai laici. I Padri Conciliari preferirono dedica-
re al Popolo di Dio tutto il capitolo secondo. Poi dedicarono all’indole gerarchica della
Chiesa il capitolo terzo. Il quarto capitolo fu dedicato ai laici. Con essi si intendono tutti i
fedeli che “dopo essere incorporati a Cristo con il battesimo e costituiti Popolo di Dio e,
nella loro misura, resi partecipi dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la
loro parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo cri-
stiano. L’indole secolare è propria e peculiare dei laici […]. Per loro vocazione è proprio
dei laici cercare il Regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio”
(LG, 31). Il che vuol dire che laici sono quelli, per il Vaticano II, che attendono a ciò che è
nel mondo: la vita famigliare, di lavoro, la politica e l’azione sociale, aiutando in questi
ambiti coloro che hanno un sacerdozio ordinato (vescovi, preti e diaconi), e guardando ai
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religiosi nella testimonianza che danno a tutti i cristiani. Da ciò i laici ricavano una loro
dignità e “Sono chiamati […] all’incremento della Chiesa […] e alla sua continua ascesa
nella santità” (LG, 33). È così che possono essere chiamati a collaborare con la gerarchia”
(ivi). Esprimono un sacerdozio con la loro vita e anche “consacrano a Dio il mondo stes-
so” (LG, 34). E sono anche profeti se “Forti nella fede e nella speranza mettono a profitto
il tempo presente […] e con pazienza aspettano la gloria futura” (LG, 35). Evangelizzano e
annunciano Cristo con la testimonianza, specialmente nella vita famigliare (ivi). I laici
esercitano anche la loro regalità servendo, in tante maniere diverse, da soli o in aggrega-
zioni, i loro fratelli (cfr. LG, 36). Hanno nella Chiesa diritti e doveri (ivi). Il diritto, ad
esempio “di ricevere […] dai pastori i beni spirituali della Chiesa” e il diritto “anzi talora
anche il dovere di far conoscere il loro parere su cose concernenti il bene della Chiesa”
(LG, 37). Citando la Lettera a Diogneto, il Concilio afferma che “ciò che l’anima è nel
corpo, questo siano nel mondo i Cristiani”4. Non bisogna tralasciare il capitolo quinto che
tratta della universale chiamata alla santità. Un pensiero che rispecchia non poco l’inse-
gnamento di un altro nostro confratello, il padre Reginaldo Garrigou Lagrange, francese
(1877-1964). Una santità che è possibile, come dono di Dio, a tutti i discepoli di Gesù,
laici compresi. Non solo, dunque, ai vescovi, preti e diaconi, e ai religiosi, ma anche ai
laici. Durante il lungo pontificato di Giovanni Paolo II ne sono stati beatificati molti. Così
Pier Giorgio Frassati, del Terz’Ordine domenicano col nome di Girolamo, in onore di
Girolamo Savonarola, e un giovane, scout e della JOC5, Marcel Callò, francese, morto nel
campo di sterminio di Mauthausen.

Liturgia di apertura della II sessione del Concilio Vaticano II
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Non mi riferisco agli altri documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II che pure
fanno riferimento ai laici. Cito solo la Costituzione della Chiesa nel mondo contempora-
neo per far notare che il mondo e la storia sono il luogo in cui si incarna la Parola di Dio
(così insegnava il nostro grande confratello, M. Dominique Chenu, teologo e storico della
teologia medievale, anche lui francese, 1895-1990). Ma sono anche l’ambito in cui si muo-
vono i laici. Non a caso, nella parte seconda, tra i problemi più urgenti, vengono enumerati
il matrimonio e la famiglia, il progresso della cultura, la vita economica, l’attività politica
e il problema della pace. 

L’impegno dei laici nel mondo e nella Chiesa
Bisogna, invece, scrivere qualcosa del decreto Apostolicam actuositatem. È dedicato

all’apostolato dei laici che hanno una “parte propria e assolutamente necessaria […] nella
missione della Chiesa” (AA, 1). In essa c’è “diversità di ministero ma unità di missione”
(AA, 2). Gli Apostoli e i loro successori hanno l’ufficio di insegnare, reggere e santificare
in suo nome e con la sua autorità (ivi). I laici, artefici dell’ufficio sacerdotale, profetico e
regale, hanno il loro compito nella Chiesa e nel mondo (ivi). In particolare esercitano l’a-
postolato evangelizzando e santificando gli uomini, animando e perfezionando l’ordine
temporale, cioè, ancora una volta, il mondo (ivi). I laici derivano il loro dovere e diritto
all’apostolato “dalla loro stessa unione con Cristo Capo” (AA, 3). Li esercitano nella fede,
speranza e carità, ricevendo dallo Spirito santo i doni necessari per riuscirvi (ivi). I laici
hanno una loro spiritualità che dice unione a Cristo. Va alimentata e vissuta nella povertà.
Spinti dalla carità i laici operano il bene verso tutti, il che li rende capaci di esprimere lo
spirito delle Beatitudini, cercando di dare il massimo nella loro vita di lavoro e avendo
come modello perfetto la beata Vergine Maria, Regina degli Apostoli (cfr. AA, 4).

Sono scopi dell’apostolato dei laici l’evangelizzazione6 e la santificazione (cfr. AA. 6).
E ancora l’animazione cristiana dell’ordine temporale, instaurato in modo tale che, pur
mantenendo la sua autonomia, sia conforme ai principi della vita cristiana (cfr. AA. 7).
Deve avere uno spazio importante l’azione caritativa e l’assistenza sociale, anche a livello
internazionale (cfr. AA. 8)7. 

L’apostolato dei laici si svolge nelle comunità di Chiesa, prime le parrocchie (cfr. AA.
10), e poi nei confronti delle famiglie (cfr. AA. 11), dei giovani (cfr. AA. 12), dell’ambien-
te sociale (cfr. AA. 13), dell’ordine nazionale ed internazionale (cfr. AA. 14). Si può fare
apostolato individualmente o riuniti in associazioni (cfr. AA. 15-19). Tra le associazioni
hanno un ruolo particolare quelle di “azione cattolica”. Per essere tali devono rispondere a
questi requisiti: a) avere come fine quello della Chiesa: evangelizzazione, santificazione,
formazione cristiana della coscienza; b) collaborare con la gerarchia, secondo la propria
esperienza; c) essere uniti in un corpo organico; d) agire sotto la superiore direzione della
gerarchia (cfr. AA. 20). Il documento esprime la sua stima nei confronti delle associazioni
di apostolato che la gerarchia ha lodato e raccomandato (cfr. AA. 21), onora i laici che –
celibi o sposati - si dedicano in perpetuo o temporaneamente al servizio di istituzioni



ecclesiali (cfr. AA. 22)8. Occorre che l’apostolato dei laici sia ben inserito nell’apostolato
di tutta la Chiesa, esprima carità ed eviti tensioni (cfr. AA. 23). I rapporti con la gerarchia
devono essere buoni. Vescovi e parroci sanno dell’aiuto che possono avere dai laici. Ne
abbiano stima, e – a loro volta – aiutino i laici. 

Nello stesso modo si comportino religiosi e religiose (cfr. AA. 24-25). Consigli per
l’apostolato dei laici esistono a diversi livelli, dalle parrocchie, alle diocesi e presso la
Santa Sede9. È anche auspicabile una testimonianza e una collaborazione con cristiani di
altre Chiese o comunità (cfr. AA. 26-27). 

Va sostenuta la formazione all’apostolato, partendo dai bambini, affidando la forma-
zione ai genitori e agli educatori, richiedendosi una maturazione umana, e una buona
conoscenza della dottrina cristiana, adattandosi la formazione ai diversi tipi di apostolato,
con adatti sussidi di formazione (cfr. AA. 28-32).

Il decreto si chiude con una “Esortazione finale” con la quale il Concilio chiede a tutti
i laici di impegnarsi nell’apostolato (cfr. AA. 33).
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Buoni propositi ma… dopo il Concilio?
Cosa è successo dopo il Concilio? Si è tenuto un altro congresso, nel 1967. Ed è stato

scritto molto. In Italia da don Dionigi Tettamanzi10, ma anche dal prof. Giuseppe Lazzati, a
lungo Rettore Magnifico dell’Università Cattolica di Milano e membro di un istituto seco-
lare. Tra i principali Autori emerge un altro domenicano, Edward Schillebeeckx11. Come
ho già scritto, Congar muta la sua opinione12. Un interessante saggio sui laici e la conse-
cratio mundi è proposto dal già citato M.-D. Chenu nell’opera La Chiesa del Vaticano II, a
cura di p. Barauna, apparsa nel 1965.

Nella Chiesa, poi, sono sorti tanti “movimenti” che non hanno la struttura ecclesiale
delle associazioni di azione cattolica, sono però ben presenti nella Chiesa e hanno bisogno
di essere accolti con un più ampio respiro.

È negli anni ’80 del secolo XX che emerge, in Italia, qualcosa di nuovo. Si assiste ad un
interessante dibattito tra due teologi, Bruno Forte13 e Severino Dianich14, e un laico, il già
ricordato prof. Lazzati. Questo dibattito si è svolto in vista dell’assemblea ordinaria del
Sinodo permanente dei vescovi del 1987, dedicata alla vocazione e missione dei laici nella
Chiesa e nel mondo. Ne seguirà, nel 1988, l’Esortazione apostolica Christifideles laici.

Lazzati intervenne nel dibattito molto preoccupato. Temeva che il laicato, almeno in Italia,
non ce la facesse ad emergere, neppure esprimendo quanto aveva indicato il Concilio. I due
teologi, invece, ritenevano che bisognasse andare avanti, superando le posizioni conciliari. 

In che modo? Il Concilio aveva, in qualche modo, proposto due binomi: gerarchia-lai-
cato, e religiosi-non religiosi. Entrambi i binomi sembrano insufficienti. È meglio propor-
re il binomio comunità-ministeri e distinguere questi in ministeri ordinati e ministeri non
ordinati. I ministri ordinati agiscono “in persona di Cristo”, quelli non ordinati in quanto
“corpo di Cristo”, in una Chiesa tutta al servizio. Un secondo binomio è quello costituito,
da una parte da comunità/ministeri, dall’altra dai carismi, doni dello Spirito santo15. Quan-
to poi al rapporto Chiesa-mondo, sembra che, in una Chiesa che recupera la dimensione
comunionale, tutta la Chiesa debba essere interpellata dal mondo. Ci sarà poi chi, a secon-
da dei carismi e dei ministeri, avrà col mondo un rapporto più o meno diretto16. Quel che
conta, in una Chiesa comunione, è lasciare spazio allo Spirito santo, e dunque ai più diver-
si e numerosi carismi. 

Così, nel nostro Ordine dei predicatori, che potremmo definire “una comunione col
Padre, col Figlio e con lo Spirito santo al seguito di san Domenico”, le monache sono chia-
mate a corrispondere a carismi che le vedono in preghiera per offrire, con essa, agli altri, il
frutto di una densa e austera contemplazione. Le suore sono chiamate a corrispondere a
ministeri di tipo “diaconale”, accanto ai quali non devono mancare i frutti della contempla-
zione, carisma proprio a tutti i domenicani. I laici devono saper utilizzare, nella comunione
della fraternita, i carismi propri e i ministeri nella Chiesa e nel mondo, dando anche essi
spazio alla contemplazione. Essa è quello sguardo semplice sulla Verità che chiede di intes-
sere tutta la vita. I frati laici vivono il carisma di san Domenico coi loro ministeri dentro la
Chiesa e il mondo. Partecipano, con i frati che hanno un ministero ordinato, al contemplare



e all’offrire agli altri il frutto della contemplazione non già con le più svariate forme di pre-
dicazione, ma con la testimonianza della vita. I frati che hanno un ministero ordinato lo
vivono non solo testimoniando ma agendo “nella persona di Cristo”, adeguando così la
dimensione “clericale” del nostro Ordine, sia nella predicazione, da intendersi nell’accezio-
ne più vasta, sia nell’operare nel mondo, a seconda dei carismi propri.

Una unità nella diversità, dunque, meglio realizzabile, quanto ai laici, alla luce delle
più recenti indagini teologiche. 

1 Era un modo, comune fino al XIX secolo, per indicare i laici: entrò anche nella terminologia del Codice di Diritto Canonico del
1917.

2 Dalle prime due parole del testo latino. Vogliono dire “La luce delle genti (che è Cristo…)”. Si sigla con LG.
3 Anche qui dalle prime due parole del testo latino. Vogliono dire “L’attività apostolica (del Popolo di Dio, volendo il Sacro

Concilio renderla più intensa…). Si sigla con AA.
4 La Lettera a Diogneto, scoperta alla fine del secolo XIX, è un documento molto antico, probabilmente posteriore di pochi anni

ai vangeli sinottici. 
5 La JOC, Gioventù Operaia Cattolica, si è diffusa in molti Paesi. In Italia è presente in alcune diocesi.



6 Il documento dei vescovi italiani “Il rinnovamento della catechesi” (1970), al n. 25 dice che evangelizzare è portare il lieto
annuncio di Gesù a coloro che non l’hanno mai avuto o non lo ricordano più. Qui si intende “evangelizzare” in senso più
ampio. È la testimonianza con la vita e la parola dell’evangelo. Molto più recente, maggio 2005, è la nota pastorale della
C.E.I., “Questa è la nostra fede” che tutti dovremmo conoscere. Riguarda il primo annuncio della salvezza.

7 A sua volta la Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, Gaudium et spes (GS) chiede “la creazione di un
organismo della Chiesa universale, al fine di fomentare dovunque la giustizia e l’amore di Cristo verso i poveri”. È l’attuale
organismo di “Justitia et Pax” presso la Santa Sede, ma esistente anche in ogni diocesi e negli ordini religiosi. Esiste anche
nella nostra religiosa provincia di san Domenico in Italia. Se ne occupa fra Domenico Cremona, della comunità di Agognate,
Novara.

8 Il Laicato Domenicano (quello che un tempo si chiamava Terz’Ordine), dove si colloca? Ritengo tra le associazioni “lodate o
raccomandate dalla gerarchia”. Questa, a suo tempo (per noi domenicani nel 1216), ha approvato l’Ordine dei predicatori, e
questo, a sua volta, ha dato origine al Terz’Ordine che dopo il Concilio ha preso il nome di Laicato Domenicano. Come è noto
esistono anche i Laici Consacrati di san Domenico, uomini e donne che fanno i loro voti privati. Se ne occupa, nella nostra
religiosa Provincia, fra Fiorenzo Forani, del convento di Fontanellato, Parma. 

9 Le diocesi hanno in genere una Consulta dell’apostolato dei laici. A livello italiano ne esiste una che dipende dalla C.E.I.. Pres-
so la Santa Sede opera un Pontificio Consiglio per i laici. Nelle parrocchie per lo più i responsabili delle associazioni sono pre-
senti nel Consiglio (pastorale) parrocchiale. 

10 In seguito arcivescovo di Ancona, poi segretario generale della C.E.I., infine arcivescovo di Genova e cardinale. Da Genova il
card. Tettamanzi è stato trasferito a Milano, sulla cattedra di sant’Ambrogio.

11 Nato nel 1913, vivente, E. Schillebeeckx è belga, della provincia di Santa Rosa nelle Fiandre. Vive in Olanda perché ha inse-
gnato a lungo nell’Università Cattolica di Nimega. È tra i più noti e importanti domenicani del XX secolo.

12 Così nelle due opere Sacerdozio e laicato davanti ai loro compiti di evangelizzazione e di civiltà, del 1970, e Ministeri e comu-
nione ecclesiale, del 1973. Tutto a vantaggio di una visione più unitaria del Popolo di Dio. La precedente visione sui laici di p.
Congar vedeva questi troppo nel mondo e i sacerdoti troppo nel cielo. 

13 Nato nel 1948, napoletano, da alcuni anni arcivescovo metropolita di Chieti, autore, tra l’altro, di un piccolo libro dal titolo
Laicato e laicità, Genova 1986.

14 Nato nel 1934, di origine dalmata ma prete della diocesi di Pisa. È stato a lungo Presidente dell’Associazione Teologica Italia-
na. Si è occupato specialmente di ecclesiologia. Molto diffusa la sua opera dal titolo La Chiesa mistero di comunione, che ha
avuto nove edizioni. L’ultima è del 1990.

15 Cfr. B. FORTE, Laicato e laicità, già citato, p. 41-45.
16 Idem, p. 46. Qui Forte fa l’esempio dei preti operai. Si potrebbe però esemplificare diversamente. Don Bosco si è occupato nel

1800 dei giovani apprendisti. Oggi don Ciotti opera contro la droga, contro la mafia, e contro la prostituzione. Fra Giordano
Muraro, col Punto Familia di Torino, opera anche nel mondo. Il Centro san Domenico di Bologna, diretto da fra Paolo Garuti,
opera sia in campo civile che in campo cristiano. Nella nostra religiosa provincia due frati, del convento di san Domenico a
Torino, si occupano del disagio giovanile e del mondo del lavoro. Sono fra Piero Angelico Marengo e fra Giordano Grosso. Si
può anche ricordare l’azione, al di dentro della Chiesa, di laici che si occupano, ad esempio, di catechesi.
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Ci limiteremo ad esaminare questo libro nel suo significato antico-testamentario, esclu-
dendo l’interpretazione neo-testamentaria e coranica.

Il Libro
È uno dei più famosi dell’Antico Testamento, ma il merito non è né di Giona, né del suo

messaggio: è del pesce-balena.
Come genere, è unico nell’Antico Testamento. Il suo messaggio è uno dei più importanti,

è un apice dell’Antico Testamento, molto vicino a quello del Vangelo, ha un universalismo
particolarmente aperto. Possiamo paragonare il rapporto che il Signore ha con i niniviti a
quello di Gesù con i Samaritani. I marinai e i niniviti sono tutti pagani, ma sono positivi, sim-
patici, rispettano il Signore più di Giona, che è l’unico ebreo del racconto.

Il salmo del II capitolo è stato aggiunto in un secondo momento: non ha nessun rapporto
né con la vicenda, né con il messaggio del libro. Si potrebbe omettere senza problemi: ma c’è.

IL LIBRO 
BIBLICO 
DI 
GIONA

Marcella Brandoni Arcidiacono
RUPNIK, Particolare del Pesce di Giona, 

cappella Redemptoris Mater, LIPA, Roma



La figura di Giona
Figura che genera un problema, sottolineato nelle letterature ebraica, cristiana e musul-

mana: “come può un profeta del Signore essergli disubbidiente?”. È un problema notevole e
anche inquietante. Giona, come profeta, è ben particolare. Studiando il suo libretto (alcuni
capitoli del Vangelo di Matteo sono più lunghi dell’intero libro di Giona) ci si stupisce per
alcune particolarità: in tutta la Bibbia, Giona è l’unico personaggio che dichiara: “Io sono
ebreo”; è l’unico personaggio che fa la sua professione di fede: “Venero il Signore Dio del
cielo, il quale ha fatto il mare e la terra” il tutto mentre sta andando “lontano dalla faccia del
Signore”. E questa ultima frase (ripetuta tre volte) nell’Antico Testamento è riferita al solo
Caino, oltre che a Giona. Inoltre, nel riportare le parole del Signore, Giona aggiunge di pro-
pria iniziativa la condanna per i Niniviti. Soprattutto è da notare come per tre volte il Signore
gli porga una domanda, a cui per due volte (Gn 4, 4.11) il profeta non risponde.

Chi era Giona? Chi ha scritto il libro che va sotto il suo nome?
Inquadramento storico di Giona e del suo libro.

In 2Re 14,25 si parla di un profeta Giona che è vissuto nel regno di Israele, sotto Gero-
boamo II (783-743): siamo cioè nell’VIII secolo. Ecco il testo di 2Re:

“[Geroboamo II] ristabilì i confini di Israele dall’ingresso di Amat al mare dell’Araba,
secondo la parola del Signore, Dio d'Israele, pronunciata per mezzo del suo servo, il
profeta Giona, figlio di Amittai, di Gat-Chefer”.

Interessante il fatto che proprio sotto questo re parlò il profeta Amos che denunciò il
lusso dei grandi del regno, lusso che era un insulto alla miseria del popolo (Am 4, 1ss.
“Ascoltate, vacche di Basan...”) e denunciò anche che lo splendore del culto mascherava
l’assenza di una religione vera.

Amos fu cacciato da Amasia, sacerdote del tempio (scismatico) di Betel.
Leggiamo Amos (Am 7, 12ss.):

“Amasia disse ad Amos: ‘Vattene, veggente, ritirati verso il paese di Giuda; là mangerai
il tuo pane e là potrai profetizzare; ma a Betel non profetizzare più; perché questo è il
santuario del re ed è il tempio del regno... Amos rispose ad Amasia: 
‘Non ero un profeta, né figlio di profeta,

ero un pastore e raccoglitore di sicomori;
il Signore mi prese di dietro il bestiame e mi disse:
‘Va’, profetizza al mio popolo Israele”.

Dunque, nell’VIII secolo, nel regno del Nord c’era una ‘religione di stato’. E si doveva
profetizzare a favore del re e della classe dirigente.

Il regno di Geroboamo II era prospero e anzi il re ne allargò i confini e questo allarga-
mento era stato profetizzato proprio dal profeta Giona.

Questa è l’unica menzione di questo profeta nei libri storici. Si potrebbe dire che questo
Giona, figlio di Amittai, era piuttosto un ‘nazionalista’, che assecondava la temperie del
regno di Geroboamo II, quale risulta dal profeta Amos. Di questo Giona dell’VIII secolo
non sappiamo altro. Ninive fu distrutta nel 612 prima di Cristo.
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Ritorniamo al nostro libro di Giona, che inizia così: “Fu rivolta a Giona, figlio di Amit-
tai, questa parola del Signore”. Ecco, l’autore del libretto ci rimanda al Giona dell’VIII
secolo e ce lo descrive poi come un ‘nazionalista’.

Attualmente, tutti i critici, cristiani e non, sono concordi nell’affermare che il libro è stato
scritto alla fine del V o all’inizio del IV secolo, dopo l’esilio: infatti il lessico (aramaismi,
ecc.), la sintassi e alcuni particolari riguardanti il costume, ci portano a quel periodo. Perciò si
avrebbe qui un caso di pseudonimia, fenomeno frequente nei tempi antichi e non solo nella
cultura ebraica. Il libro non è stato scritto nell’VIII secolo, ma qualche secolo più tardi.

Dunque, la risposta alla domanda : “Chi era Giona? e chi ha scritto questo libretto?” è:
Giona “sarebbe” un profeta dell’VIII secolo: in effetti qui si ha un caso di pseudonimia e
l’autore è sconosciuto: la critica non azzarda nemmeno un nome. 

Per essere più chiari: l’autore, sconosciuto a noi, di questo libretto ha preso il nome del
profeta dell’VIII secolo e ne ha fatto il protagonista del suo scritto.

Perché questo libretto è stato scritto e inserito tra i libri profetici?
All’interrogativo principale: ‘perché è stato scritto questo opuscolo?’, le risposte dei

vari studiosi sono le più disparate.
Ecco le più interessanti: il libro sarebbe stato scritto per dimostrare che Dio è giusto e

libero e che si deve accettare il comando del Signore anche se non piace; che il pentimento
ha un grande valore; che Dio raggiunge il suo scopo anche quando il popolo d’Israele è
riluttante e lo raggiunge proprio attraverso Israele; che la misericordia di Dio è immensa,

Il viaggio di Giona nel ventre buio del grande Pesce è in questa immmagine associato alla conquista della
Pietra angolare della Grande Opera (Speculum humanae salvationis, XV secolo).
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ecc. Uno studioso ha anche sostenuto che la storia non riguarda un profeta, ma una profezia
non realizzatasi.

Per dirimere la questione, è bene ricostruire la situazione della Giudea del tempo in cui
il libro pare sia stato scritto.

Ora, proprio nel V-IV secolo a.C., dopo il ritorno in patria degli Ebrei deportati, a Gerusa-
lemme e in tutta la Giudea la situazione era molto tesa: stranieri avevano occupato i vuoti
lasciati forzosamente dai deportati e ne avevano preso le case, i campi e le funzioni. Gli Ebrei
che non erano stati deportati, si erano mescolati, anche attraverso matrimoni, con gli stranieri.
Gli Ebrei che erano ritornati dall’esilio si ritenevano i soli fedeli, il solo ‘vero Israele’.

C’erano perciò in Israele le due posizioni estremiste: l’irrigidimento nell’identità ebrai-
ca, che sfociava in un nazionalismo esasperato, proprio degli ex deportati; e la tendenza a
perdere del tutto la propria identità nazionale, mescolandosi agli altri popoli, propria degli
Ebrei rimasti in patria.

Il libro di Giona si inserisce in questo dibattito e assume una posizione di apertura verso
il mondo pagano, senza che si rinneghi l’identità ebraica. Infatti in tutta la Bibbia, Giona è
l’unico personaggio che dichiari: “Io sono ebreo” (Gn 1,9), ma a lui il Signore fa presente
che anche i terribili nemici Niniviti sono sue creature.

Possiamo momentaneamente concluderne, cercando di rispondere a parte della nostra
domanda, che il libretto è stato scritto per suggerire un’apertura verso il mondo pagano,
senza rinnegare l’identità ebraica.

Come mai questo libro è stato inserito tra i libri profetici?
Ma come si fa a chiamare ‘profeta’ un tipo così particolare!? Che strana figura è mai

questo Giona che fugge dal Signore, proclama una profezia che non si avvera e che alla fine
né si converte né risponde alle domande del Signore? E qual è il carattere di questo profeta?

Infatti il suo carattere è stato descritto dai vari commentatori nelle maniere più contra-
stanti: eroe, antieroe, pusillanime, egoista, altruista, goffo, depresso, esaurito, figura di Gesù
di Nazareth, pacifista, eroe nazionale, filosofo stoico, ecc. C. G. Jung parla del “complesso
di Giona e della balena”, cioè della paura di essere divorato dalla madre (connessa al mite-
ma solare). I cattolicissimi psicanalisti Lacocque, padre e figlio, parlano del “complesso di
Giona”, quale rifiuto dovuto alla paura del sublime.

Tanta disparità di giudizi rivela che non ci si mette nella giusta ottica quando si legge il
libro. Approfondendo gli studi, la risposta si va via via formando: si inizia con il distinguere
il redattore del libro di Giona dal personaggio-Giona: il libro è una parabola scritta tra la
fine del V e l’inizio del IV secolo, in cui il redattore ironizza sugli Ebrei che sostenevano
che la salvezza era riservata soltanto al proprio popolo: i pagani, i Niniviti nella fattispecie,
non dovevano essere salvati, dovevano perire tutti. La distinzione autore-personaggio (che
non è così netta in nessun altro libro profetico) è adombrata nel XVIII secolo dagli illumini-
sti tedeschi ed è stata affermata recentemente in modo chiaro da Alonso Schoekel e Sicre
Diaz, i quali sostengono che l’assunto del libro è che Dio ama tutti, anche gli oppressori. I
due Lacocque e Heinrich, storico delle religioni, sono sulla stessa lunghezza d’onda. 

Ora, i Niniviti erano il popolo che più aveva fatto soffrire Israele. Quando nel 722 a.C.



Coro della basilica di San Domenico
a Bologna. Particolare della decorazione.

avevano conquistato il regno del Nord, avevano
deportato e veramente disperso gli Israeliti, tanto
che di quelle dieci tribù del Nord non se ne è più
saputo nulla.

Dunque, questa è la ‘profezia’ del libro, il
messaggio universalista, ecumenico, che il
Signore rivolge agli Ebrei e a tutti gli uomini
attraverso questo racconto: “Tutti gli uomini
sono mie creature, a tutti invio la mia parola
affinché si convertano: voglio la salvezza di tutti,
persino degli abitanti delle più feroci nazioni”.

Sempre cercando di rispondere alla domanda
che ci siamo posti, potremmo dire che il libro è
‘profetico’, come è sempre stato valutato; ma il
profeta è il redattore dello scritto, non Giona1. E
questo redattore ha scelto come protagonista del
suo libretto il profeta dell’VIII secolo, perché si
prestava bene al messaggio che doveva trasmettere.

E, quanto al temperamento di Giona, anche
questo diviene più evidente: Giona è la caricatura
di un uomo che, per l’onore del suo Dio, è più
fondamentalista dello stesso Dio. È forse l’unico
fondamentalista dell’Antico Testamento.
Comunque, è l’unico che proclami “Io sono
ebreo” e che reciti di fronte ai pagani il ‘credo’
ebraico, il tutto mentre sta scappando “lontano
dalla faccia del Signore”, come Caino.

Per i Cristiani 
Giona è la figura di Gesù. Certo, non per il

suo atteggiamento verso i nemici (Mt 5,44-45:
“amate i vostri nemici e pregate per i vostri perse-
cutori, perché siate figli del vostro Padre celeste
che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i
buoni e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiu-
sti”), ma per essere stato tre giorni in un pesce (e
quindi essere morto) e poi essere risuscitato (Mt
12, 40): “Come infatti Giona rimase tre giorni e
tre notti nel ventre del pesce, così il Figlio del-
l’uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della
terra”. È con la sua vita-morte-vita che la figura
di Giona è profetica e profetizza Gesù.



Gesù usa la parabola di Giona allo stesso modo in cui i Padri della Chiesa hanno usato
le parabole di Gesù: cioè come fatti realmente accaduti.

Nel Corano
Nel Corano, Giona è usato a ‘difesa’ di Maometto. Anche Maometto, come Giona,

aveva compiuto degli errori (vedi: versetti satanici). Ma un profeta del Signore è sempre un
suo ‘inviato’ (rasul) e conserva il suo ruolo importante, tanto che nel Corano il libro di
Giona non è stato annullato; e Giona rimane un profeta del Signore. Questo assunto nel
Corano è sottinteso, non è scritto, ma è chiaro: Maometto può aver commesso errori, ma è
sempre un profeta del Signore.

Concludendo
Giona è stato fagocitato di continuo, attraverso i secoli, da altrettante ‘balene’ quanti

sono gli studiosi che si sono interessati di lui: ne è uscito sempre ‘rinato’ e rinnovato,
modernizzato, pronto a rispondere ai quesiti posti dalle condizioni storiche in cui ogni stu-
dioso viveva. E questo per due millenni e mezzo. Il che prova che il libro ha una validità
universale e che è un’opera d’arte, ed è contemporaneo anche a noi.

Ed ora è stato vomitato come ‘il fondamentalista’ dell’Antico Testamento. Come ‘rina-
scerà’ prossimamente?

Ed è per questo, perché è un fondamentalista, che Giona non può rispondere alle
domande del Signore: un fondamentalista non ha argomenti validi contro la bontà del
Signore. Giona non risponde al Signore: dobbiamo rispondere noi.

1 L’universalismo nella Sacra Scrittura non era sconosciuto: i passi più noti sono quelli di Is 2 “Verranno molti popoli e diranno: Veni-
te, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sen-
tieri”. Questo brano è anche in Michea 4, 2. Is 45, 20a “Radunatevi e venite, avvicinatevi tutti insieme, superstiti delle nazioni...”. Is
56, 6-7 “Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore...li condurrò nel mio monte santo e
li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera...perché il mio tempio si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli”. Sof 3, 9-10
“Allora, io darò ai popoli un labbro puro perché invochino tutti il nome del Signore e lo servano tutti sotto lo stesso giogo. Da oltre i
fiumi di Etiopia fino all’estremo settentrione, i miei supplicanti mi porteranno offerte”.

Giona inghiottito dalla balena (particolare del riquadro centrale di uno dei lati lunghi della Lipsanoteca),
fine del IV secolo d.C., Brescia, Santa Giulia - Museo della città.
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NNUUOOVVOO  CCOONNSSIIGGLLIIOO
DDII  PPRROOVVIINNCCIIAA  
DDEELL  LLAAIICCAATTOO  
DDOOMMEENNIICCAANNOO

Dal 2 al 4 giugno si sono ritrovati a Fognano (Ravenna), presso la casa delle suore
domenicane del Ss. Sacramento, i priori e i delegati delle fraternite laicali della provincia
san Domenico in Italia per l’elezione dei membri del Consiglio di Provincia del Laicato
Domenicano.

Erano rappresentate sedici fraternite su quarantaquattro, un dato questo non confor-
tante, espressione di una certa crisi che da tempo attraversa il laicato domenicano, una
crisi che però non deve scoraggiare, come ha ricordato il presidente uscente, Gianantonio
Ratti, nella sua relazione introduttiva; lo Spirito è, infatti, capace di ridare vita a ciò che
noi consideriamo morto: ne è un esempio la rinascita della fraternita di santa Maria delle
Rose a Torino.

Un tratto preoccupante della nostra società, ha continuato Ratti, è l’indifferenza; ad
essa il domenicano è chiamato a reagire vivendo la propria differenza specifica, il ricono-
scimento del primato assoluto della Parola, la propria fedeltà alla contemplazione e alla
missione di predicazione. Questo è il nostro servizio, il nostro «obbligo» davanti agli altri,
ha sottolineato fra Fiorenzo Forani, per anni promotore provinciale, ed ora chiamato ad
un altro incarico. Un invito alla speranza e all’impegno è venuto anche dal nuovo promo-
tore per il laicato, fra Massimo Negrelli.

Dalle relazioni dei priori sono emerse le difficoltà presenti nelle nostre fraternite - in
particolare l’elevata età media dei confratelli e delle consorelle e la scarsità di nuovi

Pier Paolo Boldon Zanetti
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ingressi -, ma anche tanti elementi di vivacità, quali la capacità di mantenere una presen-
za domenicana ben visibile anche in quei luoghi in cui i conventi sono stati soppressi, le
iniziative volte a far crescere dei rapporti autenticamente fraterni, la partecipazione alle
missioni al popolo, l’impegno di servizio, in varie forme. Da più parti è emersa la neces-
sità di potenziare la formazione; a questo proposito è stata presentata e distribuita l’ultima
dispensa del progetto di formazione.

Si è poi proceduto alle elezioni per il nuovo Consiglio provinciale.
Sono stati eletti: 

Giuseppe Aceti (Genova); Pier Paolo Boldon Zanetti (Novara); Maria Grazia Corticelli
(Bologna); Mauro Corticelli (Bologna); Lia Dolfini (Milano), Irene Larcan (Novara);
Marina Pasqui Bertelé (Padova); Romeo Spadoni (Milano); Giancarlo Tione (Trino Ver-
cellese); Alfredo Valli (Novara).

È membro di diritto del Consiglio il presidente uscente Gianantonio Ratti. Il nuovo
presidente e il promotore provinciale potranno inoltre nominare, ognuno, altri due consi-
glieri. Il Consiglio ha quindi eletto al proprio interno il nuovo Presidente provinciale nella
persona di Irene Larcan e il delegato al Consiglio nazionale, nella persona di Gianantonio
Ratti. Si è, invece, ritenuto opportuno rinviare alla prossima riunione del Consiglio il con-
ferimento degli altri incarichi.

Un vivo ringraziamento va rivolto ai Consiglieri uscenti e in particolare a fra Fiorenzo
Forani, a Gianantonio Ratti e a Chiara Zucchini, segretaria del Consiglio, per la fede, la
passione, il tempo ed anche la fatica, a volte non lieve, dedicati in questi anni alla vita del
laicato. Un grazie per aver accettato l’incarico e i più fervidi auguri di buon lavoro a fra
Massimo, ad Irene e al nuovo Consiglio.

Il nuovo consiglio provinciale del Laicato. Irene Larcan, Presidente, è la prima a sinistra.
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OOMMAAGGGGIIOO  AA  
FFRRAA  EENNRRIICCOO  DDII  RROOVVAASSEENNDDAA  
PPEERR  IILL  SSUUOO  CCEENNTTEESSIIMMOO  CCOOMMPPLLEEAANNNNOO



UUNNAA  CCUULLTTUURRAA  OORRIIEENNTTAATTAA
NNEELLLLAA  FFEEDDEE..
DDAALLLLAA  FFUUCCII  
AALLLLAA  PPOONNTTIIFFIICCIIAA  
AACCCCAADDEEMMIIAA  
DDEELLLLEE  SSCCIIEENNZZEE

Il filo conduttore dell’intera, lunga, esistenza di fra Enrico di Rovasenda1 è il riferimento
imprescindibile agli anni di vita universitaria a Torino, inseparabili dall’esperienza civile e
religiosa nella FUCI. Il suo modo di pensare l’umano, la fede, il rapporto chiesa-mondo, la
presenza dei laici nella chiesa e le altre dimensioni umane e cristiane a queste legate hanno
in quegli anni la loro solida e lucida radice.

Terminati gli studi superiori2 presso il Collegio San Giuseppe, nel 1923 si iscrive al
Politecnico di Torino3, nel corso del primo anno si iscrive all’Azione Cattolica e nel 1924
inizia a frequentare il circolo “Cesare Balbo” della FUCI.

Negli anni 1924-1925 collabora con il presidente diocesano dell’Azione Cattolica
Andrea Guglielminetti che diverrà sindaco di Torino dopo il 1945.

Nel 1925 è eletto presidente del circolo universitario “Cesare Balbo” di cui è membro
Pier Giorgio Frassati che muore in quello stesso anno il 4 luglio; è riconfermato presidente
nel 1926 e nel 1927. Nei giorni 18-20 aprile 1927, durante la sua presidenza, si tenne a
Torino il convegno4 della FUCI con la presenza del presidente nazionale Igino Righetti e
dell’assistente nazionale, mons. Giovanni Battista Montini5.

Commemorando mons. Franco Costa6, presidente della FUCI ligure nell’anno di que-
sto convegno, padre Enrico ha voluto ricordarne la rilevanza:

“Righetti delineava il programma culturale della federazione in un articolo pubblicato, in occa-
sione del convegno di Torino, su un ricco numero unico7 contenente articoli di Montini, del pre-
sidente del Cesare Balbo [B. di Rovasenda], di M. de Unterrichter, E. Zanzi, R. Bettazzi, C.

fra Costantino G. Gilardi o.p.



Scassa, C. Lovera di Castiglione, S. Fino, D. Bues, A. Cojazzi, G. Bistolfi, C. Ruspa, L. Barale.
Ho voluto menzionare i suddetti autori per motivi di gratitudine e perché hanno poi tutti avuto
un ruolo importante nella storia del movimento cattolico in Torino e in Italia. 
L’articolo di Righetti prospettava così l’azione della FUCI: ‘Il programma culturale in quest’an-
no consta di tre argomenti: 1. il tomismo; 2. l’orientamento professionale; 3. le Chiese separate,
argomenti che si propongono per tutto un anno allo studio della federazione: nei circoli, nelle
giornate sociali e nei convegni. Si intende così di sottoporre all’attenzione dei fucini pochi
argomenti che interessano vivamente la nostra vita di cattolici e di studenti’”8.

Montini e Righetti trovarono nei due presidenti di Genova, Franco Costa, e di Torino,
Baldovino di Rovasenda, un appoggio convinto e aperto, basato sulla certezza che l’auto-
nomia della FUCI e la sua linea culturale-spirituale sarebbero state ampiamente tutelate
dai giovani ma autorevoli responsabili del movimento, Montini e Righetti, che godevano
considerazione e fiducia da parte del santo Padre. L’incidente diplomatico di Bologna, la
tendenza a forme diversificate di aggregazione degli universitari, sorta in taluni ambienti
dell’Azione Cattolica, valutazioni diverse sulla politica universitaria provenienti dall’Uni-
versità cattolica, non modificarono però la linea della FUCI, che aveva dato prova di cre-
scente, intensa attività.

Nel circolo di Torino9 fu più accentuata la posizione antifascista, legata alla memoria di
Pier Giorgio Frassati e ad altre iniziative assunte dal “Cesare Balbo”.

Enrico di Rovasenda - allora presidente del circolo  FUCI “Cesare Balbo”- al volante.
In piedi al suo fianco (con una borsa), il futuro mons. Franco Costa.

Nella pagina a fianco: Enrico di Rovasenda in una foto giovanile.

A pag 137: Paolo VI con Enrico di Rovasenda
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Nell’agosto del 1926 partecipa al congresso nazionale di Macerata che, in seguito a vio-
lenti scontri con studenti fascisti, viene trasferito ad Assisi e così ne fa memoria padre Enrico:

“Della violenza fascista la FUCI doveva fare ben presto una dura esperienza nel congresso
nazionale di Macerata proseguito in Assisi (27-29 agosto 1926). Il congresso, turbato da violen-
ze prima ancora del suo inizio ufficiale, fu aperto da un forte discorso del padre Mariano Cor-
dovani o.p., oltre che da due energici interventi di Righetti e di Montini. Contro la nostra pre-
senza in università la milizia armata fascista e il GUF organizzarono nell’aula magna dell’ate-
neo e nelle strade una violenta battaglia. La FUCI resistette con dignità e vigore, subendo vio-
lenze e ferite, che colpirono vari amici, come Grondona di Genova e l’assistente ecclesiastico
di Torino padre Enrico Ibertis o.p. Di fronte alla dichiarata incapacità del prefetto e del questore
[…], Righetti deliberò il trasferimento del congresso da Macerata ad Assisi”10.

L’attività della FUCI era nel frattempo cresciuta. La rivista “Studium” era stata poten-
ziata, stavano per sorgere la Cooperativa Studium e “Azione Fucina”. Accanto a convegni e
congressi presero inizio delle giornate sociali, una a Lecce il 20 dicembre 1926, un’altra a
Milano il 30 gennaio 1927.

In questo ambiente ed in questo contesto, universitario e fucino, maturarono le voca-
zioni sacerdotali sia di Franco Costa che di Baldovino di Rovasenda. Egli stesso nel 1992,
ripensando a quegli anni che avevano profondamente segnato entrambi, così lo attesta: 

“Ho motivo di ritenere che sia stata comune a Franco e a me la vocazione del ‘servizio’ nella
sua duplice forma civile-politica ed ecclesiale, con la scelta di quest’ultima per la chiamata di
Dio e per la prevalenza del ‘servizio’ sacerdotale nella coscienza dell’uomo”11.

Il 23 novembre 1928 si laureò in ingegneria industriale meccanica con una tesi diretta
dal professor Gustavo Colonnetti12, eccezionale figura di maestro e alto esempio morale
per il giovane allievo che lo ricorderà con venerazione per tutta la vita.

Il 19 marzo 1929, nel convento di San Domenico di Chieri veste l’abito dei Frati Predi-
catori con il nome di fra Enrico13.

Dal 1939 al 1945 esercita l’ufficio di Maestro dei Frati Studenti succedendo a fra Tom-
maso Ferraris.

A partire da questi anni e fin oltre i novant’anni è capillarmente presente in numerosi
convegni e congressi di carattere filosofico, scientifico e teologico, di cui restano le tracce
scritte negli atti pubblicati o negli interventi scritti conservati14.

Nel 1954 è assegnato al convento di Santa Maria di Castello in Genova, dove per tre
volte è eletto priore.

Nel 1959 riincontrò il cardinale Montini che non aveva dimenticato il giovane presi-
dente della FUCI torinese15. È lo stesso padre Enrico a ricordare quell’incontro:

“Il mio ricordo fucino più lucido ed entusiasta fu quando partecipai al congresso di Torino del
1°-5 settembre 1959, con la prolusione tenuta dal nostro antico assistente nazionale, l’arcive-
scovo di Milano cardinale G. B. Montini. Ormai tutti adulti sentivamo che la FUCI, nella varia-
zione dei tempi e degli indirizzi, aveva svolto un’opera storica, della quale era stato garante
dalla giovane età di 28 anni colui che era ormai prossimo alla successione di Pietro”16.

Il cardinale Montini, divenuto papa, lo nominò Direttore aggiunto della Cancelleria
della Pontificia Accademia delle Scienze il 12 novembre 1972 e Direttore il 3 aprile 1974,



incarico che mantenne fino al 31 dicembre 1986.
Il 24 maggio 1980 il Maestro dell’Ordine Vincent de Couesnongle per deliberazione

del Capitolo Generale di Walberberg17 lo nominò Maestro in Teologia.
Il 19 ottobre 1986 fu nominato Assistente nazionale dei Laureati Cattolici18, incarico

mantenuto fino al 29 settembre 1992.
Il 23 novembre 1992 l’Università di Genova gli ha conferito la laurea honoris causa in

Architettura per essere stato promotore del primo restauro di un importante monumento,
determinando una svolta nel recupero sociale e urbanistico del centro storico gravemente
devastato nel corso della seconda guerra mondiale.

Lasciati gli incarichi di Direttore della Cancelleria e di Assistente nazionale del MEIC
per raggiunti limiti di età, è stabilmente vissuto nel convento di Santa Maria di Castello
accogliendo inviti per conferenze ed interventi ben oltre i novant’anni.

Il 17 giugno è stato festeggiato il centesimo compleanno con la celebrazione eucaristi-

fra Enrico di Rovasenda partecipa alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario 
della Pontificia Accademia delle Scienze. 

Presiede Sua Santità Giovanni Paolo II. È presente anche il Cardinale Agostino Casaroli.
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ca presieduta dal Cardinale Tarcisio Bertone, Arcivescovo di Genova, con la partecipazio-
ne del Cardinale Georges Cottier, del Priore Provinciale e di oltre trenta concelebranti.

Al termine della celebrazione sono intervenuti il Cardinale Cottier a nome della Santa
Sede e dell’Ordine, i rappresentanti della Pontificia Accademia delle Scienze, del MEIC e
del Comune di Genova e per ultimo don Antonio Balletto. Ha concluso padre Enrico con
parole di riconoscenza al Signore ed ai presenti e ricordando, con commossa intensità,
l’intervento di Paolo VI all’ONU il 4 ottobre 1965.

1 Baldovino di Rovasenda nasce a Torino dal Conte Alessandro (1858-1943), magistrato, deputato per cinque legislature, senatore del
Regno, e da Alice dei Baroni Andreis (1866-1948), ultimo dopo due fratelli e una sorella.

2 Dal 1913 al 1923 compie gli studi elementari, medi e superiori presso il Collegio san Giuseppe di Torino diretto dai Fratelli delle
Scuole Cristiane.

3 Prima denominato “Regia Scuola di Ingegneria”.
4 Di questo convegno furono pubblicati gli atti: Circoli universitari Gaetana Agnesi e Cesare Balbo, Torino 1927.
5 A seguito delle dimissioni nel 1925 del presidente Lizier e dell’assistente mons. Piastrelli  per un incidente diplomatico nel corso del

congresso nazionale fucino tenuto a Bologna dal 5 al 9 settembre di quello stesso anno, furono nominati presidente nazionale Igino
Righetti e assistente nazionale Giovanni Battista Montini.

6 Franco Costa (1904-1977), presidente della FUCI  di Genova (1925-1927), sacerdote nel 1931, consacrato vescovo il 2 giugno 1963,
Assistente generale dell’Azione Cattolica Italiana (1964-1972).

7 Cfr. supra nota 4.
8 E. DI ROVASENDA, in Don Franco Costa. Per la storia di un sacerdote attivo nel laicato cattolico italiano, Roma 1992, p. 547-548.
9 Ibid., p. 546-547.
10 Ibid., p. 547.
11 Ibid., p. 544.
12 L. BADINI CONFALONIERI, Gustavo Colonnetti, Accademia dei Lincei, Roma 1973; Gustavo e Laura Colonnetti, a cura di M. DEBER-

NARDI, Biella 2000.
13 Compie gli studi nei conventi di Chieri e di Santa Maria delle Rose in Torino. È consacrato sacerdote nella chiesa di Santa Maria

delle Rose il 30 luglio 1933. Nel 1935-36 compie gli studi di filosofia, ottenendo la licenza, presso l’Institut Catholique di Parigi.
14 Per più ampie notizie biografiche e bibliografiche cfr. S. BADANO, Curriculum vitae e bibliografia di fra Enrico di Rovasenda, consulta-

bile presso gli Archivi provinciali di Genova, Torino e Bologna. Per la partecipazione a congressi e convegni ibid., p. 15-35. Tra le
opere a stampa segnaliamo le principali raccolte: E. DI ROVASENDA, Introduzione al Dialogo di Santa Caterina da Siena, Genova 1984;
ID., Una cultura orientata nella fede, a cura di S. Accardo, Roma 1987; ID., Il mistero cristiano nella vita del credente, Roma 1991.

15 Il cardinale Tarcisio Bertone nell’omelia tenuta il 17 giugno 2006 per il centesimo compleanno di padre Enrico ha ricordato che
mons. Montini quando incontrava dei fucini torinesi chiedeva: “Come sta Baldovino?”.

16 E. DI ROVASENDA, in Don Franco Costa, cit., p. 548.
17 Acta Capituli Generalis Provincialium Ordinis Praedicatorum apud Walberberg celebrati, Romae 1980, p. 69.
18 Partecipa a Roma all’Assemblea nazionale dell’11-13 marzo 1977 che muta il nome di Laureati Cattolici in Movimento Ecclesiale

di Impegno Culturale (MEIC).
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GGEENNOOVVAA::
FFEESSTTEEGGGGIIAATTII  
II  CCEENNTTOO  AANNNNII  DDII  
FFRRAA  EENNRRIICCOO  DDII  RROOVVAASSEENNDDAA

Due Cardinali - l’Arcivescovo Tarcisio Bertone, e il confratello svizzero Georges
Cottier - sono saliti sabato 17 giugno al convento domenicano di S. Maria di Castello a
Genova per festeggiare FRA Enrico di Rovasenda al traguardo del secolo, nel giorno del
suo compleanno. Infatti Carlo Baldovino di Rovasenda - questo il suo nome di battesimo -
nacque a Torino il 17 giugno 1906 da Alessandro ed Alice Andreis. 

Lucido e partecipe, anche se impedito nei movimenti e limitato dalla sordità, silenzio-
so monumento di fedeltà evangelica, è stato per molti riferimento, confessore, consigliere,
guida autorevole e ricercata. Per questo la Chiesa di S. Maria di Castello era colma come
di rado, perché molti suoi figli e figlie spirituali, discepoli ed estimatori hanno voluto dir-
gli grazie stringendoglisi ancora una volta accanto, davanti all’altare. Ha dato il benvenuto
all’inizio della celebrazione eucaristica il Priore Provinciale fra Riccardo Barile. Presente
tutta la Comunità di Castello, altri confratelli, preti del vicariato e della diocesi che hanno
condiviso con lui attese e fatiche, gioie e annuncio. Tra loro mons. Piero Tubino, don
Antonio Balletto, don Giorgio Venzano, p. Italo Zedde C.M., fra Alberto Tosini, Ministro
provinciale Ofm. C’erano rappresentanti del Meic e della Pontificia Accademia delle
Scienze, dei Tecnici e dei Giuristi Cattolici, delle Missionarie della Scuola, della comunità
parrocchiale di S. M. di Castello, del laicato domenicano.

Significative le letture, dal libro della Sapienza e il Magnificat, per riassumere nella
lode una vita spesa a servizio di un’intelligenza sapiente e della Parola amata e condivisa. 

Nell’omelia l’Arcivescovo, richiamando il titolo di un’intervista apparsa su “Il Nostro

Graziella Merlatti



Tempo” di Torino, ha sintetizzato il percorso centenario del festeggiato nello slogan:
“Fede e cultura per tutta la vita”. Ha dato poi voce alla gratitudine al Signore per tutti i
talenti dati a fra Enrico. “Se ci ricomprendiamo come dono di Dio, a nostra volta dobbia-
mo farci dono. La vita di fra Enrico è stata una vita ricchissima vissuta, spesa, donata”.
Egli è stato un “profeta della verità, dell’etica economica e dell’etica politica, della dottri-
na sociale della chiesa”, che mette al centro l’uomo, che fa incontrare la fede con cultura,
scienza, economia, “mai come fine a se stessa, ma con una destinazione sociale, per tutti”.
Ancora, il Card. Bertone lo ha definito “profeta del XX secolo, profeta del nostro tempo”.
I profeti “si identificano profondamente in ciò che sta a cuore a Dio”. E pure sanno “dire
sì a un compito aperto”, scegliendo “sempre, positivamente, di mettersi a servizio della
causa del Regno di Dio, nella logica della gratuità e della condivisione”; occorre “accetta-
re i doni per farci dono: è la lezione evangelica che ci viene da FRA Enrico”. 

Alla preghiera dei fedeli molte le voci che hanno ripercorso la buona seminagione di
questo frate Predicatore “spesosi per la Chiesa e la vita culturale della città”, “sempre
luminoso”, “padre buono e saggio” accanto alle persone che a lui si affidavano, “costrutto-
re di relazioni e di rapporti”, “ricercatore della verità con capacità sapienziale”, capace
non solo di rispettare le diversità “ma di accoglierle come motivo di crescita”. 

Dalle loro parole è emerso riconoscimento per il “maestro di vita e uomo di Dio, capa-
ce di avvicinare gli uomini a Gesù”,
“lungo e costante dispensatore di doni”,
“prezioso testimone di fede e sapienza”,
capace di farsi prossimo “con profonda
amicizia e intensa umanità”, “esempio
vivente di fedeltà al Vangelo di Cristo e
alla verità delle scienze umane”. 
Il Card. Cottier ha sottolineato come
“nel dono c’è anche la risposta dell’uo-
mo”. fra Enrico, che “amato dal Signo-
re, ha dato una bellissima testimonianza
di vita domenicana, ha attraversato un
secolo non facile, ha tenuto sempre la
buona direzione”. 
Egli, assiduo collaboratore di Paolo VI,
ha compreso “cosa significhi la respon-
sabilità dello scienziato”. Il Cardinale ha
ricordato che a suo tempo prese il basto-
ne del pellegrino, andò a Mosca per
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L’intervento del Cardinale Cottier.
Presente il Cardinale Bertone.



mettere in guardia contro i pericoli della guerra atomica. Ha infine ricordato la comune
amicizia con Leletta d’Isola. Il Card. Cottier ha terminato il suo intervento leggendo il
messaggio augurale del Segretario di Stato Card. Sodano - che ha “personalmente cono-
sciuto e ammirato le preclare doti di intelligenza speculativa e di sapientia cordis” che fra
Enrico di Rovasenda “ha sempre posto generosamente a servizio della Chiesa” - e ha par-
tecipato la speciale benedizione apostolica con firma autografa del Papa Benedetto XVI. 

Un rappresentante della Pontifica Accademia delle Scienze ha quindi letto un indirizzo
di omaggio del Cancelliere Mons. Marcelo Sanchez Sorondo e ha consegnato la speciale
benedizione con firma autografa del pontefice Benedetto XVI. Ha poi preso la parola il
Delegato regionale del Meic, che ha letto un lungo testo del Presidente nazionale prof.
Renato Balduzzi. Maria Rosa Biggi, in rappresentanza del Sindaco Pericu, ha portato il
saluto dell’Amministrazione Comunale, e il suo grazie personale per un “Padre”, in tempo
di crisi di tale figura.

Da ultimo don Antonio Balletto, che si è definito “un discepolo”, ha preso la parola “a
nome di tutti i discepoli, a nome di tante persone semplici”, e soprattutto di quelli che non
contano niente, a cui fra Enrico è stato vicino. “Dopo il laudativo delle persone grandi - ha
detto commosso - accetta il sermone pubblico di tutti noi tuoi figli, poveri, magari un po’
raminghi e diseredati”. 

Dotato di un fortissimo senso dell’amicizia, fra Enrico di Rovasenda è molto amato
nel quartiere, dove giunse nel 1954, per dedicarsi alla predicazione e all’insegnamento:
tanti ricordano che non disdegnava di entrare nelle case degli umili e sedersi alla loro
mensa, in fraterno ascolto, spezzando con dolcezza, anche allora, il pane della verità. 

Al termine della sobria, intensa celebrazione, il festeggiato ha rivolto un indirizzo di
ringraziamento che ha stupito i presenti per la sua ampiezza e lucidità (N.d.R. il testo del-
l’intervento di fra Enrico di Rovasenda è riportato per intero in questo numero di Domini-
cus). La festa è continuata nei chiostri interni con un momento conviviale, anche per

permettere a ciascuno un
saluto personale a fra
Enrico, in questa giornata
eccezionale.
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La tavola del festeggiato fra
Enrico di Rovasenda con alla
sua destra il priore provinciale
fra Riccardo Barile.
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TTEESSTTOO  DDEELL  DDIISSCCOORRSSOO
PPRROONNUUNNCCIIAATTOO  
DDAALL  PPRROOFF..  
DDOONN  AANNTTOONNIIOO  BBAALLLLEETTTTOO

Padre Enrico,
dopo la laudatio di persone grandi per il loro valore e per la dignità di ministeri che svol-
gono nella Santa Chiesa, accetta anche l’humilem sermonem di tutti noi, tuoi figli, privi di
splendori, di noi poveri, magari raminghi e discreditati, di noi poveri. L’humilis plebs che
oggi esulta per te e con te. 
Anche a noi tanto hai donato, anche di noi ti sei sempre preoccupato.
A nome mio e a nome di tutta questa plebs, esprimo il nostro grazie a Dio che diviene
anche grazie a te mentre compi il centesimo anno.
Anni che sentiamo e vediamo come cento splendori che discendono dal trono di Dio.
Cento anni come frammenti di un pane che ci nutre e ci fa vivere. Anche per noi oggi bril-
la una ricchezza riservata ai poveri. 

“Qui delle divertite passioni
per miracolo tace la guerra,
Qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza
ed è l’odore dei limoni”.

(Eugenio Montale)
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Ringraziamento a Dio e al suo servo fedele. A questa esultanza e a questa gratitudine uniamo
i tuoi cari e tutti i tuoi parenti; uniamo tanti tuoi confratelli, che con te hanno lavorato i
campi della Verità. Quei grandi teologi che, come te, ci hanno condotti sulle strade di quella
veritas prima che è finis omnium desideriorum et actionum nostrarum come ci insegna il
comune fratello e maestro, il nostro Tommaso d’Aquino nella II-II q. IV art. 2.
Ricordo i miei maestri dell’Angelicum, ricordo p. Chenu, p. Congar ecc.
E insieme a te, rivolgiamo il pensiero grato a tanti padri che hanno custodito e custodisco-
no oggi queste splendide pietre, questo luogo dell’Infinito e si sono fatti e si fanno senti-
nelle della gloria di Dio e della civiltà di questo quartiere, di questa città.
Tu, Padre Enrico, hai lavorato bene il campo della verità per la Gloria di Dio e per la
costruzione dell’uomo e della sua storia.
Così, la Verità ha prodotto l’Amore (Verbum spirans Amorem); ti ha e ci ha avvicinato alla
bellezza (Pulcritudo splendor Veritatis) e ti ha fatto vivere nella casa della Bontà e dell’o-
nestà e dell’onore (verum et bonum convertuntur).
Così, dalla dolce e feconda terra della verità sono nati i tuoi cento anni, di questa verità si
sono compaginati. Attraverso te questa verità è giunta a noi e così hai realizzato il carisma
del tuo Ordine.
E, allora, viviamo il gaudium veritate e ripetiamo il nostro grazie.
Queste povere parole si fermano qui e il cuore si apre alla preghiera. Il Dio della Verità e
della Pace ti conceda ogni conforto per intercessione di Maria, di san Domenico, di san
Tommaso, di santa Caterina e della lunga schiera di Santi e Beati del tuo nobile Ordine.

Giovanni Paolo II e fra Enrico di Rovasenda
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TTEESSTTOO  DDEELL  DDIISSCCOORRSSOO  DDII
FFRRAA  EENNRRIICCOO  
DDII  RROOVVAASSEENNDDAA  
IINN  OOCCCCAASSIIOONNEE  
DDEELL  SSUUOO  CCEENNTTEESSIIMMOO
CCOOMMPPLLEEAANNNNOO

17 giugno 2006

Giunto a questo tempo della mia vita, mi è naturale volgermi indietro e nello stesso
tempo guardare avanti.

Ripenso a quanti ho incontrato nella mia lunga esistenza, volti e nomi di cui alcuni sono
oggi qui presenti, altri che non sono più compagni della nostra esistenza terrena.

Non è possibile nominare tutti e non voglio dimenticare nessuno.

Non posso non ricordare gli anni della FUCI a Torino, a Macerata, ad Assisi e a Roma,
anche di aspra, combattuta presenza, illuminati e ispirati dai nostri maestri spirituali.

Ripensando agli anni trascorsi voglio ricordare oggi (come già ho fatto il 13 novembre
2004 in occasione del convegno del MEIC in questa stessa chiesa) un orientamento che ho
cercato di seguire negli anni, negli incontri con credenti e non credenti, nell’ambito di con-
vegni e dibattiti sui temi di più urgente attualità, come il pericolo di imminente guerra
nucleare affrontato dalla Pontificia Accademia delle Scienze, durante il pontificato di Gio-
vanni Paolo II. Questo orientamento lo ha espresso in modo alto il papa Paolo VI nell’allo-
cuzione pronunciata all’assemblea delle Nazioni Unite il 4 ottobre 1965.

Di quel discorso Paolo VI ebbe a dire a J. Guitton:

“Ho citato San Paolo, ma il mio proposito non era di evangelizzare. Il mio discorso si
poneva su un altro piano: il piano di Socrate. Cercavo il giusto e il ragionevole, l’equo e il
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salutare, le cose cui ogni uomo responsabile deve pensare. Se evangelizzavo, il mio fonda-
mento era un vangelo virtuale, un vangelo nel vangelo, che è anche il vangelo della
ragione e della giustizia”.

Così si è rivolto Paolo VI alle Nazioni Unite, per farci intendere che sul piano di Socrate
possono convenire tutti i popoli della terra, uniti dallo scopo di realizzare ciò che è giusto
e ragionevole. Nell’ottica della ragione e della giustizia Paolo VI ha annunziato quello che
Pio XI aveva chiamato vangelo naturale e che egli in quel discorso denominava vangelo
virtuale, ossia un messaggio che prepara in qualche modo il vangelo di Cristo, che ne con-
tiene dei germi destinati ad accogliere l’azione fecondatrice e trasformante della grazia.

Questo vangelo naturale e virtuale, accessibile a tutti gli uomini che pensano, è un Vange-
lo nel Vangelo, perché è contenuto nell’annuncio di Cristo, che eleva l’uomo a Dio e lo
restaura nella sua dignità naturale.

Il cristiano si muove sul piano di Socrate in una condizione privilegiata, perché il vangelo
della ragione e della giustizia è in lui confortato dal vangelo della fede e della grazia, che
illumina le oscurità della ragione e soccorre le debolezze della giustizia umana. La ragione
dovrebbe portare a eguali conclusioni credenti e non credenti, la giustizia dovrebbe muo-
vere gli uni e gli altri verso una eguaglianza di rapporti sociali e a dare a ognuno il suo,
ma, di fatto esiste una differenza, provocata da differenti situazioni esistenziali e culturali.

Se una sola è la ragione ed una sola è la giustizia, duplice è l’espressione e l’esperienza
dell’una e dell’altra nel non credente e nel credente; questi percepisce il soccorso divino
perfino nella ricerca naturale: le vie del cielo si sono aperte a Galileo con la scoperta del
cannocchiale, ma non senza una mozione dello Spirito:

“Ope perspicilli a me excogitati, divina illuminante gratia” e cioè “con l’aiuto del can-
nocchiale da me inventato, con 1’ausilio illuminante della grazia di Dio”, così scrive Gali-
leo all’inizio del Sidereus nuncius.

Il credente intende che la parola di Dio è la scolta inerrante del proprio incerto cammino.

L’umano, nello stesso ambito suo proprio della ragione e della giustizia, consegue con
l’aiuto divino una situazione privilegiata: per questo Paolo VI ha potuto presentarsi all’as-
semblea dell’ONU come un “esperto in umanità”, un esperto dell’umano, confortato dalla
sapienza cristiana.

Desidero concludere con la più viva e sincera gratitudine verso Dio, verso i miei genitori,
verso i miei maestri di formazione religiosa e intellettuale, verso la Santa Sede e special-
mente verso i Sommi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II.

Ringrazio i Cardinali Tarcisio Bertone e Georges Cottier per la loro costante attenzione e
per la loro presenza oggi.

Ringrazio i rappresentanti del Comune di Genova, della Pontificia Accademia delle Scien-
ze e del MEIC e ringrazio tutti voi oggi qui convenuti.
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BERGAMO

Fraternita in festa
Domenica 21 maggio 2006, nella chiesa
del monastero Matris Domini, la priora
della fraternita, Mariangela Brembilla Casa-
li, ha emesso la sua professione perpetua
durante la S. Messa celebrata alle ore
11.00, presente la fraternita, le monache e
i parenti della professa. 
L’Eucaristia è stata presieduta dall’assi-
stente fra Raffaele Quilotti, che ha ricevuto
la professione della consorella. Hanno con-

celebrato il figlio della neo professa, don
Luca Casali, il Priore del convento san Bar-
tolomeo e altri sacerdoti.
Domenica 18 giugno 2006, Solennità del
Corpus Domini, sempre nella chiesa del
Monastero Matris Domini, le consorelle
Valeria Capitanio Baggi e Antonietta San-
dano, hanno fatto professione perpetua
nelle mani della priora, durante la S. Messa
delle ore 11.00, presieduta dall’assistente
della fraternita.
Durante le due celebrazioni fra Raffaele ha
spiegato il significato ed il valore della pro-
fessione e delle fraternite laiche domenica-
ne, prendendo spunto dalla liturgia del
giorno.

MONACHE
E SUORE DOMENICA- LA
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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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Dopo ogni celebrazione, le consorelle sono
state festeggiate da tutta la fraternita, dai
parenti ed amici e dalle Monache.
(Notizia trasmessa dal segretario della fraternita Aron-
ne Luzzana).

BOLOGNA

Notizie dalla fraternita san Domenico
L’11 giugno la fraternita san Domenico ha
eletto il nuovo consiglio che risulta così
composto: David Botti, priore, Luciana Por-
ciani, vice-priora; Giuliana Montoncello,
maestra di formazione; Alessandra Aselli,
segretaria; Giacomo Pattini, tesoriere; Silva-
na Zagaria, consigliere; Elio Pizzetti, consi-
gliere. Il nuovo consiglio si è recato ai piedi
della Madonna del Rosario, nella Basilica di
san Domenico, per invocarne la protezione
e l’assistenza per il prossimo triennio.
Dal 19 al 22 settembre la fraternita si riu-
nirà ad Idice per gli Esercizi spirituali.
(Notizia trasmessa da David Botti, priore).

Incontro della famiglia Domenicana
La Famiglia Domenicana si è incontrata a
Bologna grazie al priore fra Angelo Piagno
che, nel pieno rispetto della esortazione
formulata dall’ultimo Capitolo provinciale
alla collaborazione fra i vari rami della
Famiglia Domenicana, ha inviato alle due
Fraternite Laiche bolognesi e a tutte le
comunità femminili una “lettera-questiona-
rio” con la quale si proponeva: di verificare
la situazione attuale e invitare tutti a un
incontro, nel quale si provvedesse ad
avviare, se possibile, una programmazione
di attività comuni.
Il 14 maggio ci siamo incontrati in conven-
to, nella sala della Traslazione.
Erano rappresentate le comunità di suore

della beata Imelda, di Santa Caterina da
Siena, le Missionarie della Scuola e le due
fraternite intitolate a san Domenico e al
beato Giordano di Sassonia. 
Erano inoltre presenti lo stesso fra Angelo
Piagno, i due frati assistenti delle fraternite:
E. Caracci e G. Bertuzzi, e il nuovo Promo-
tore provinciale del laicato: fra Massimo
Negrelli. 
Ogni gruppo ha tracciato un breve profilo
delle proprie attività. Tutti hanno auspicato
di poter incrementare i rapporti di frater-
nità, avviando attività comuni di preghiera
e di apostolato. Unanime il desiderio di
poter mantenere e intensificare i rapporti
con i frati.
Terminata l’esposizione da parte dei singoli
gruppi, ha preso la parola fra Angelo Pia-
gno che ha illustrato le attività dei frati. Con
grande realismo, ha sottolineato con quan-
ta difficoltà le numerose iniziative si svilup-
pino: la comunità, numericamente ridotta,
a Bologna è impegnata soprattutto nell’atti-
vità didattica (Studio Filosofico e Facoltà di
Teologia), ciò richiede grande impegno di
tempo e di studio; inoltre i frati provvedono
ad una serie di impegni assunti nei con-
fronti delle comunità femminili e dei laici,
delle parrocchie e degli scout. 
Non manca il desiderio di collaborare, ma
appare oggettivamente difficile aggiungere
ulteriori impegni a quelli già presenti.
È apparso evidente che chiedere collabora-
zione alla comunità dei frati sarebbe stato
porsi degli obiettivi non del tutto realistici.
Ciò che può e deve essere fatto, oltre a
condividere alcuni momenti di preghiera, è
unire le nostre energie per offrire collabora-
zione sia per quanto concerne le attività di
apostolato, sia per l’organizzazione di
incontri con i fedeli e la cittadinanza.
Dovranno anche essere migliorate le co-
municazioni fra i vari rami della Famiglia
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Domenicana per promuovere una migliore
e più vasta conoscenza dell’Ordine e delle
sue attività spirituali e culturali. 
I frati devono avere il tempo per svolgere la
loro missione: contemplari et contemplata
aliis tradere.
Le suore ed i laici devono sentirsi forte-
mente impegnati a collaborare tra loro per
offrire ai frati il più forte sostegno, se vera-
mente desideriamo che l’Ordine abbia
“l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la
profondità” (Ef. 3, 14-19) voluta da san
Domenico. 
A questo punto dobbiamo chiederci: che
cosa i frati pensano di questa collaborazio-
ne e di che cosa potrebbero avere bisogno
per dare realizzazione ai loro progetti?
Comunque un primo, gradevole, effetto di
questo desiderio di fare qualcosa insieme
c’è già stato: il 24 maggio, festa della Tra-
slazione, laici e suore hanno allestito un
buffet nella sala del Fuoco dove hanno tra-

scorso qualche ora in insieme ai frati dopo
aver celebrato l’Eucaristia.
In un clima di sincera amicizia si è continua-
to a progettare su come dare visibilità e riso-
nanza alle principali feste e attività domeni-
cane per contribuire alla diffusione e cono-
scenza della Parola e del nostro carisma.
Speriamo che le opportunità di collabora-
zione fra i vari rami della Famiglia Domeni-
cana siano sostenute dalla stessa fiducia e
onesta sincerità con cui sono ora state riav-
viate da fra Angelo Piagno. 
(Notizia trasmessa da Maria Elisabetta Molè della Fra-
ternita Beato Giordano di Sassonia).

MANTOVA

Conclusione V centenario della B. Osanna
Sabato 17 giugno la prof.ssa Gabriella Zarri
ha presentato il volume degli atti del Con-
vegno tenuto il 23 e 24 settembre 2005 a
Mantova dal titolo “Osanna Andreasi da
Mantova 1449 – 1505. Tertii Ordinis Prae-
dicatorum diva”. Gabriella Pezzoli ha letto
brani dell’Epistolario della beata.
Con il triduo in preparazione alla festa della
Beata Osanna (15-17 giugno) e la solenne
concelebrazione avvenuta nella Cattedrale
di Mantova, presieduta da S.E. mons. Egi-
dio Caporello, con la partecipazione del
priore provinciale, fra Riccardo Barile sono
terminate le commemorazioni in onore del
quinto centenario della morte della beata
mantovana.

TORINO S. MARIA DELLE ROSE

Vita di fraternita
Nella riunione della fraternita del 18 ottobre
2005 la consorella Enrica Sibona ha pre-
sentato le dimissioni da maestra di forma-
zione, segretaria ed economa, pur rima-
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nendo consigliera. Il priore, Giorgio Pasto-
re, ha assunto l’incarico di maestro di for-
mazione, mentre quello di segretaria ed
economa sono stati affidati a Maria Grazia
Duchini.
I professi triennali Carmela Tarantino, Ric-
cardo Grazzi e Maria Grazia Duchini,
accompagnati dal priore, hanno trascorso
domenica 4 dicembre 2005 una giornata di
ritiro spirituale presso la comunità di Ago-
gnate (Novara), guidato dalla delegata
regionale Irena Larcan sul tema dei disce-
poli di Emmaus.
Domenica 11 dicembre 2005, la fraternita
ha partecipato al ritiro spirituale di Avvento
in preparazione al Natale, presso il mona-
stero delle domenicane di Moncalieri; il riti-
ro è stato guidato da suor Paola che ci ha
introdotti alla predicazione di Giovanni Bat-
tista.
Domenica 2 aprile 2006 si è tenuto il ritiro
spirituale, in preparazione della Pasqua,
presso le monache di Moncalieri.
Dal 2 al 4 giugno 2006 il priore e la segre-
taria – in qualità di delegata – hanno parte-
cipato al Capitolo provinciale delle fraterni-
te laiche 
(comunicato dalla segretaria Maria Grazia Duchini).

TORINO SAN DOMENICO

Nuove nomine
Durante il mese di maggio Marcella Bran-
doni è stata nominata sottopriora della fra-
ternita in sostituzione di Riccarda Curti, a
Emilio Soffredini è stata affidata la respon-
sabilità di amministratore.

AFGHANISTAN - KABUL

Segni di speranza
Le suore domenicane di Santa Caterina da
Siena, il 29 aprile 2006, festa della loro
Patrona, hanno inaugurato una nuova casa
a Kabul. Dopo aver atteso per oltre un
anno e mezzo sono riuscite a trovare la
struttura idonea per il loro progetto: un
centro diurno per i bambini disabili. 
La loro attività è stata presentata agli abi-
tanti del quartiere che le hanno accolte con
rispetto e riconoscenza. Alla benedizione
della casa, avvenuta il 9 maggio, erano
presenti le Piccole Sorelle di Gesù e le
suore di Madre Teresa di Calcutta.

ROMA

Convegno USMID
Dal 2 al 4 gennaio 2006, circa cinquanta
suore di diverse Congregazioni domenica-
ne operanti in Italia si sono riunite a Roma
per partecipare ad un convegno dal titolo:
Annunziare e comunicare il Vangelo alla
luce della Parola di Dio. Le relazioni sono
state tenute da suor Edvige Tamburini, del-
l’Unione san Tommaso d’Aquino.

ATTI DEL PRIORE PROVINCIALE

Assegnazioni, nomine e conferme
Fra Angelo Preda è stato assegnato dal
priore provinciale al convento di Bergamo
(23/01/06).

MONACHE
E SUORE DOMENICANE

PROVINCIA 
S. DOMENICO IN ITALIA



/         /157

In data 1 giugno il priore provinciale ha
confermato l’elezione di fra Roberto Giorgis
a priore del convento san Domenico di
Chieri.
In data 10 giugno ha confermato l’elezione
di fra Virgilio Ambrosini a priore del con-
vento di santa Maria delle Grazie in Milano.
In data 18 giugno il priore provinciale ha
assegnato fra Giovanni Bertolino alla casa
di santa Maria di Loreto in Alessandria,
nominandolo superiore.
Lo stesso giorno ha nominato superiore
della casa di santa Maria di Castello a
Genova fra Paolo Calaon e ha assegnato
alla stessa casa fra Paolo Gerosa.
In data 23 giugno ha confermato l’elezione
di fra Mario Marini a priore del convento
san Bartolomeo di Bergamo.

BERGAMO

Centro Culturale San Bartolomeo
Il Centro Culturale animato dai frati domeni-
cani di Bergamo ha tenuto, nel mese di
maggio, due cicli di conferenze. I lunedì di
S. Bartolomeo, 8, 15, 22 e 29 maggio dal
titolo Voi dunque pregate così: Padre no-
stro…; relatore don Santi Grasso, biblista.
I giovedì di S. Bartolomeo sul tema Terza
età. Maturità o declino?. Il 4/05 la confe-
renza dal titolo “Rilievi antropologici intor-
no alla questione della terza età” è stata
tenuta dal prof. Gualtiero Harrison, docente
di antropologia presso l’Università di Mode-
na. L’11/05 “La vecchiaia è una malattia?
L’invecchiamento, tra normalità e patolo-
gia”; dott.ssa Giorgia Belotti, geriatra e
gerontologa presso una casa di riposo di
Bergamo. Il 18/05 “Il rapporto con l’anzia-
no, la malattia, la cronicità: esperienza di
un operatore”; Silvie Andreoletti, caposala
presso una casa di riposo del bergamasco.
Il 25/05 “Le politiche e i servizi per la terza

età nel comune di Bergamo”; Elena Carne-
vali, Assessore alle politiche sociali e Maria
Rosaria Vaccaro, responsabile dei servizi
per gli anziani, ambedue del Comune di
Bergamo.
Sabato 27/05 la comunità dei frati ha orga-
nizzato una giornata di pellegrinaggio, per i
fedeli e gli amici della chiesa, alla tomba
del nostro S. P. Domenico.
Dal 20 maggio al 4 giugno si è tenuta una
mostra di pittura intitolata “A Carlo Monzio
Compagnoni”.

BOLOGNA

Ordinazioni diaconali
S.E. Mons. Ernesto Vecchi, vescovo ausi-
liare di Bologna, sabato 24 giugno – solen-
nità di san Giovanni Battista – nella Basili-
ca di san Domenico, ha conferito l’ordine
del diaconato a fra Daniele Aucone, della
provincia Romana di santa Caterina, a fra
Igor Barbini, fra Marco Rainini e fra Roberto
Viglino della provincia san Domenico in
Italia. Auguri vivissimi ai neo-diaconi.

Centro san Domenico
Il Centro San Domenico ha confermato,
per il nuovo anno sociale, la recente tripar-
tizione delle proprie attività. Il programma
2005-2006 si è dunque articolato in:

I Martedì di San Domenico
Dopo un’apertura dedicata alle Beatitudini
(con la prestigiosa presenza del maestro
Michele Campanella al pianoforte), ci si è
occupati di virtù civili (libertà, equità, citta-
dinanza), di presepe e Santa Claus, del
rapporto pubblico-privato in Sanità, di pre-
venzione e soccorsi nei disastri naturali,
delle nuove schiavitù, del futuro prossimo
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Sante Mistiche e A spasso –, un’introduzio-
ne all’opera pittorica di Wolfango – La Divi-
na Commedia per figuras –, un ricordo di
fra Tomas Tyn o.p., un seminario filosofico
sull’opera di Edith Stein.

Mercoledì all’Università
Si è cominciato con le menzogne del Codi-
ce da Vinci, per poi occuparsi del DNA
della nostra Repubblica, di genitori a tutti i
costi, dell’unità dei Cristiani, della possibile
(buona) convivenza tra Cristiani e Musul-
mani, di eutanasia e testamento biologico,
del cittadino nel suo ambiente, di Universo
e principio antropico. 
A queste attività si sono aggiunte, come di
consueto, iniziative una tantum – a novem-
bre, per esempio, il workshop con The Gol-
den Gospel Singers di Bob Singleton –, non-
ché la serie dei concerti estivi – il Quartetto
d’Archi della Scala in Basilica, per ricordare
fra Michele Casali, e i cinque appuntamenti
de I Martedì Estate, tra giugno e luglio, nel
suggestivo angolo delle Absidi di piazza San
Domenico –, attività che completano la
variegata proposta del Centro San Domeni-
co. “È nel nostro stile – ricorda infatti il
direttore fra Paolo Garuti –, era nello stile di
fra Michele Casali, unire alla parola parlata
la musica e l’arte visiva; è da sempre nel
nostro stile ascoltare voci ed esperienze
umane, talora discordi, talvolta inattese,
mai banali, per rintracciare fra le mille paro-
le la Parola che dà vita e felicità.” 
(Notizia trasmessa da Mario Giorgi - Centro san Dome-
nico).

GENOVA S. MARIA DI CASTELLO

Mostra a Le Cisterne
Dal 24 giugno al 16 luglio si è tenuta un’e-
sposizione dal titolo “Due raccolte piemon-
tesi. Disegni e incisioni di Artisti contempo-

Due immagini dei Martedì di San Domenico: il M°
Michele Campanella e Philippe Daverio

di Bologna, di Iran e Siria, del gioco/diver-
timento come dovere, del demone della
tecnologia, della carità nel terzo millennio,
del rapporto tra fede e storia, del messale
di San Pio V. Sono state inoltre argomento
di riflessioni e interpretazioni comparate
due figure del nostro “immaginario”: Don
Giovanni e Maria Maddalena.

Ghisilardi incontri
Inaugurati da un dibattito su Domenicani e
Inquisizione in occasione di Festa della Sto-
ria, gli incontri hanno presentato due im-
portanti cicli di seminari - Fare News tra
guerra e pace per giovani giornalisti, pro-
posto in collaborazione con la Provincia di
Bologna, e la nuova edizione di Lectio Bre-
vis, in collaborazione con Profingest Mana-
gement School – un trittico videomusicale
– Amadé –, due appuntamenti teatrali – Le
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ranei”. Due percorsi sono stati presentati:
Via Crucis e Piemonte tra neve e sport. Il
primo percorso presentava le incisioni raffi-
guranti quindici stazioni della via Crucis
eseguite da altrettanti artisti e donate nel
2003 alla chiesa di san Rocco di Monaste-
rolo Cafasse (Torino). Il secondo percorso,
sempre una collettiva, celebrava la bellezza
montana e la ricchezza sportiva del Pie-
monte, con un’alternanza di tecniche, intui-
zioni e stili diversi, accomunati dalla stessa
passione per il segno e la limpidezza
espressiva del tratto.

MILANO

Centro culturale “Alle Grazie”
Nei mesi di novembre e dicembre 2005 fra
Giuseppe Barzaghi ha tenuto un ciclo di
conferenze dal titolo ‘La geografia’ dell’ani-
ma: orizzonte tra visibile e invisibile.
Nei mesi di gennaio e febbraio il ciclo di
conferenze Le parole dei profeti, ha visto il
prof. Claudio Scarpati trattare de: “Il lin-
guaggio religioso di Eugenio Montale”
(19/01); la prof.ssa Francesca D’Alessandro
“Le spiagge ulteriori di Vittorio Sereni”
(26/01); il prof. Umberto Motta “Andrea
Zanzotto e i segni del trascendente” (2/02),
fra Gianni Festa, “La poesia di Mario Luzi tra
attesa e epifania di Dio” (9/02). Gli incontri
volevano ridare spazio e prestare ascolto ad
alcuni testimoni della parola poetica del
Novecento in Italia e alla loro sofferta e
dignitosa vicenda personale e poetica impa-
rando a scorgere quella “segnaletica delle
piccole luci” assolutamente indispensabili
all’avvistamento della speranza. Ha bisogno
di qualche ristoro / il mio buio cuore disper-
so (G. Ungaretti, Perché?). Nel mese di
marzo l’attenzione si è concentrata su Corpo
e società. Gli spazi del corpo nei saperi con-
temporanei. Il 2/03 Michele Di Francesco,

dell’Università San Raffaele (Milano) ha
tenuto la conferenza su “Anima e corpo tra
filosofia e neuroscienze”; il 9/03 Alessandro
Pandolfi dell’Università di Urbino “Biopoliti-
che, ovvero: come il corpo è diventato
oggetto della politica”; 15/03 Amedeo San-
tosuosso Giudice alla corte d’Appello di
Milano “Corpi e soggetti. L’invenzione del sé
tra scienza e diritto”; 23/03 Adriano Pessina
dell’Università Cattolica di Milano “Il corpo
trasformato. Sfide etiche della tecnologia”;
30/03 fr. Giuseppe Barzaghi “Corpo e Dio”.
Nel mese di maggio si è tenuto un ciclo di
conferenze dal titolo L’arte rivelazione di Dio.
Splendore alla corte dei papi: Roma capitale
dal Rinascimento al Barocco. L’11/05 Simo-
ne Ferrari, dell’Università di Torino “Nel
segno di Masaccio e Piero della Francesca:
da Beato Angelico a Melozzo da Forlì. Pittu-
ra di luce, illusione prospettica e spiritualità”;
il 18/05 lo stesso docente “La cappella Sisti-
na: il trionfo di Michelangelo. Dall’idealizza-
zione alla crisi del Rinascimento”, il 25/05
Alberto Cottino, direttore del Museo Accorsi
di Torino “Giulio II e la fase aurea del Rina-
scimento: le stanze di Raffaello. Classicismo
e manierismo a confronto”; il 30/05 lo stes-
so conferenziere “Roma Barocca: Urbano
VIII e l’apogeo dell’arte italiana. Bernini, Bor-
romini, Pietro da Cortona”.
Il 26 maggio, nella sacristia del Bramante, si
è tenuta una giornata di studio dal titolo Teo-
logie a confronto: Tommaso d’Aquino e
Gioacchino da Fiore. Sono intervenuti fra
Marco Rainini “In subiecta figura speculari.
Gioacchino fra teologia simbolica e ordo
rationis”; Gian Luca Potestà “Fra teologia
della storia e profezia”; fra Fausto Arici
“Maxime dicitur sapientia. Tommaso e la
teologia del XIII secolo”; Alessandro Ghisal-
berti “La teologia trinitaria da Gioacchino a
Tommaso”.
Il Centro ha proposto una serie di concerti:
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27 e 28 maggio Musiche del Seicento e Set-
tecento con brani dedicati alla Vergine Maria,
direttore Bart van Reyn; il 10 giugno un reci-
tal pianistico, con il debutto in Italia del pia-
nista afroamericano William Chapman
Nayho che oltre a musiche di Bach e Mozart
ha eseguito, per la prima volta a Milano,
composizioni di autori afroamericani; il 24
giugno il concerto è stato dedicato all’ascol-
to di Haydn e Mozart con una prima esecu-
zione assoluta scritta, per il 250° della nasci-
ta di Mozart, dal compositore Federico Gar-
della, su testi di Italo Calvino, eseguito dal-
l’Ensemble Musica Rara diretto da Bart Van
Reyn.

ROMA

Nuovo Segretario Generale
Il primo aprile fra Carlo Azpiroz Costa ha
nominato fra Christophe Holzer segretario
generale dell’Ordine. Fra Christophe è nato
a Berna (Svizzera), ha 43 anni, è figlio
della Provincia di Sant’Alberto in Germania
Superiore ed Austria e ha fatto professione
nel 1995.

CITTÀ DEL VATICANO

Nuovi venerabili domenicani
Il 19 dicembre 2005, papa Benedetto XVI
ha ricevuto in udienza privata il cardinale
José Saraiva Martins, prefetto della Con-
gregazione per le cause dei santi. Durante
l’udienza ha autorizzato la promulgazione

del Decreto di martirio del Servo di Dio
Antero Mateo Garcia, padre di famiglia e
terziario domenicano, nato il 4 marzo 1875
a Valdevimbre (Spagna) e morto l’8 agosto
1936 a San Andrés de Palomar (Spagna),
insieme a undici martiri domenicani: un
laico, una monaca e 9 suore di vita attiva
appartenenti alle congregazioni delle
domenicane insegnanti dell’Immacolata
Concezione e alle suore dell’Annunciazio-
ne. Il loro martirio è avvenuto durante la
persecuzione anticattolica che ha accom-
pagnato la guerra civile spagnola.

MILANO

Ricordo di fra Bruno Hussar
“Non temete. Non vi abbandonerò. Vi pro-
teggerò dal cielo”, sono le ultime parole
pronunciate da Bruno Hussar, domenicano
della Provincia di Francia, fondatore del
centro Nevé Shalom/Wahat al-Salam, un
villaggio nel quale ebrei e arabi palestinesi
vivono in pace ed amicizia.
Al Centro di Terra Santa di Milano, il 4 feb-
braio 2006, si è tenuta una conferenza per
commemorare l’opera del celebre domeni-
cano a 10 anni dalla morte avvenuta l’8
febbraio 1996.

ROMA - SASSONE

Incontro suore e frati in formazione
Dal 3 al 5 marzo le suore e i frati in forma-
zione, residenti in Italia, si sono ritrovati a
Sassone per un tempo di formazione in
comune. Il tema dell’incontro è stato: La
Parola e le parole. 
Fra Luca De Santis, docente di Esegesi
all’Angelicum ha tenuto una conferenza. Il
lavoro si è poi svolto in piccoli gruppi di
discussione.

CURIA GENERALIZIA

ITALIA



FRANCIA

Causa di beatificazione del p. Lataste
La causa di beatificazione di padre Marie
Jean Joseph Lataste, fondatore delle
Domenicane di Betania, ha superato una
tappa importante.
La positio di padre Lataste è stata conclusa
nel 1996. Ha beneficiato di un voto unani-
me della commissione degli storici nel
1998. È stata accettata all’unanimità, nuo-
vamente, dalla commissione dei teologi
nell’ottobre 2005. Fra Francesco Ricci,
segretario del postulatore generale dell’Or-

dine, fa notare che è molto raro che una
positio sia approvata nove voti su nove.
Adesso dobbiamo attendere il voto dei car-
dinali senza che sia possibile prevedere un
limite di tempo a questa attesa. 
Nel frattempo anche il processo per il mira-
colo è avanzato, visto che la Congregazio-
ne per le cause dei santi ha autorizzato un
processo diocesano, che ha permesso di
ascoltare la testimonianza del solo testimo-
ne ancora in vita, di una guarigione ottenu-
ta all’interno della sua famiglia, in Belgio,
durante la guerra, dopo una novena a
padre Lataste. La positio sul miracolo è
stata redatta ed è attualmente nelle mani
della commissione medica.
(Fr. Jean Marie Gueullette, vicepostulatore della causa
di beatificazione).

ESTERO
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