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Questo numero di Dominicus, che si presenta con
una veste tipografica interna rinnovata, è consacrato
quasi interamente ad articoli scritti da monache che
ci parlano di monache. Forse quanti sono meno
addentro alla vita domenicana si chiederanno come
mai avvenga questo. L’Ordine dei predicatori celebra
quest’anno l’VIII centenario di fondazione del primo
monastero domenicano: santa Maria di Prouilhe.
Sulla fondazione molto è stato detto, tanto è stato
mitizzato nel corso dei secoli, poco si conosce dalle
fonti che sono estremamente rare e parche di quelle
informazioni che tanto ci farebbe piacere avere ma
sulle quali, fortunatamente, tacciono.
Il monastero di Prouilhe, che per noi non riveste l’im-
portanza di un protomonastero, resta però nel cuore
di ogni appartenente all’Ordine, un po’ come resta nel
cuore la casa dalla quale tutto ha avuto origine.
Non tutti gli articoli che leggerete parleranno di que-
sto evento. Tuttavia mi pare che ci sia un filo condut-
tore sottilmente teso che li unisce tra di loro. Non si
tratta della forte presenza del vescovo Diego di Osma
o dell’evangelica testimonianza di Domenico di Guz-
man. Si tratta della Parola. Parola letta, parola con-
templata, parola vissuta, parola annunciata. È pro-
prio alla Parola che Diego e Domenico rivolgono il
loro essere più profondo. È proprio a questa Parola
che siamo chiamati a ri-volgerci per dare ancora
senso, o un senso nuovo, alle nostre parole e alla
nostra vita. Congressi, assemblee, incontri, gruppi,
vita sociale e vita di coppia, quante occasioni per dire
parole. Ma la parola, con tutta la sua dignità
umana, e la Parola, con tutta la sua dignità divina,
riescono ancora ad avere senso? Un frate, attento alla
Parola e alle parole, mi ha riportato un aforisma
attribuito al mistico tedesco Meister Eckart: “Dimmi:
di chi è la parola che viene pronunciata; appartiene
a colui che la pronuncia, o a colui che l’ascolta?”.
Forse in questa relazione da ritrovare sta il senso della
festa per questi ottocento anni di storia!
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DI DOMENICO
LA FONDAZIONE DI PROUILHE

Perché quest’anno attira in modo particolare la nostra attenzione, con un
anno giubilare che inizierà la prima domenica di Avvento 2006 e si protrarrà
fino all’Epifania del 2008? Il monastero di Prouilhe, in quanto prima comu-
nità religiosa fondata da Domenico, dieci anni prima del riconoscimento dei
frati predicatori, è, sicuramente, la culla dell’Ordine. Ma in un senso reale, più
che al passato Prouilhe appartiene al presente, perché ci permette di cogliere
qualcosa della visione del fondatore. 
Per fra Marie-Dominique Chenu, che cercava nella storia un’ispirazione e non
una documentazione, “il richiamo del passato, il ritorno alle fonti è sempre un
fenomeno rivoluzionario poiché è ritorno alla potenza creatrice […] il ritorno
alle intuizioni fondanti trasforma la visione che si ha dell’apparato […]”.

Nel 1206, davvero?
Secondo il cronista cistercense Pierre de Cernay, il 1206 è l’anno da segnalare
come quello “dell’avvento dei predicatori” nella regione del Lauragais. Alla fine
di quello stesso anno fu fondato il monastero di Prouilhe: molte cose sarebbe-
ro accadute nello spazio di quei sei mesi. Inevitabilmente si pone la domanda:
perché fondare una comunità di donne in una tal congiuntura, mentre la mis-
sione della predicazione presentava delle difficoltà irrisolte? Le nostre cono-
scenze restano frammentarie.
Il nome di Prouilhe non figura nelle cronache non domenicane della crociata
contro i catari. Come deve essere interpretato questo silenzio? Senza dubbio la
fondazione di una comunità femminile non tocca direttamente la progressio-
ne della campagna contro gli eretici e, a quell’epoca, il vero senso di Prouilhe
non poteva essere percepito: il riconoscerlo come primizia dell’opera di
Domenico dipendeva dall’esistenza degli ulteriori frutti, ancora in gestazione.
Ciononostante un’attenta lettura dei testi rivela un aspetto importante dell’in-
sediamento a Prouilhe.
Secondo Pierre de Cernay, Diego ritorna in Spagna nel settembre 1207 “per
provvedere con le sue rendite il necessario per i predicatori della parola di Dio
nella provincia di Narbonne”. Il cronista Roberto di Auxerre, che scriveva nel
1207-1208, spiega che questo denaro è necessario per mantenere i “depositi
locali”: “Con i propri mezzi finanziari, [Diego] aveva comperato delle riserve ali-
mentari e aveva istituito un certo numero di depositi, che metteva generosamente a
disposizione dei predicatori della parola di Dio”. Prouilhe può essere considerato
come uno di questi depositi.
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Soluzione ad un problema pastorale
Troviamo il termine “Santa predicazione” applicato a Prouilhe fin dall’agosto
1207 in un atto di donazione al “Signore Dio, alla Beata Maria e a tutti i San-
ti di Dio, alla Santa Predicazione e al Signor Domenico di Osma e a tutti i
frati e le suore che vi sono in questo momento e vi saranno in futuro”. Questo
modo di dire non è un’invenzione domenicana; ha le sue origini negli scritti
di san Gregorio Magno e fu applicato alla missione contro i catari dal papa
Innocenzo III.
Oltre al deposito per sostenere i predicatori itineranti, il monastero delle reli-
giose diventerà rapidamente l’entità più importante in loco. Non esiste nessu-
na traccia di un progetto precostituito da parte di Domenico. In quanto
uomo di Chiesa, Domenico ha soprattutto reagito ai bisogni pastorali che gli
si presentavano. Aveva incontrato il bisogno di una predicazione efficace fin
dal 1203, durante il celebre incontro con l’oste di Tolosa, e più ancora aveva
sperimentato la stessa necessità al suo ritorno da Roma nel 1206. Fin dal
momento del suo insediamento a Fanjeaux/Prouilhe, Domenico attira a sé dei
discepoli che si associano alla sua missione, prima ancora della costituzione di
un Ordine nel quale potessero entrare.
Allo stesso modo, nel caso di Prouilhe, era meno il desiderio di fondare un
monastero che il bisogno di trovare una soluzione a problemi concreti. Altri-
menti Diego e Domenico avrebbero sicuramente atteso un momento più
favorevole per lanciarsi in una tale avventura. Nel 1206 erano appena arrivati
nella regione.

Bergamo,
Monache domenicane
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Che fare con le donne che si erano convertite dal catarismo al cattolicesimo,
senza risorse finanziarie e con i legami familiari troncati? 
Questa era un’urgenza pastorale. Si trattava inoltre di impedire ad altre giova-
ni ragazze di essere reclutate dai catari tramite le loro scuole, nelle quali dei
genitori cattolici poco abbienti si sarebbero trovati nella necessità di inviarle.

Un’opera di misericordia
La novità della fondazione di Domenico a Prouilhe è da cercare nell’identità
stessa delle prime suore. La radicalità della visione di Domenico lo condusse a
concepire un monastero che fosse opera della misericordia – misericordia
messa in pratica –. Avendo riconciliato con la Chiesa delle donne che abitava-
no nei conventi catari di Perfetti, occorreva offrir loro un luogo di vita equiva-
lente, che fosse cattolico ed altrettanto rigoroso. Tale luogo doveva essere gra-
tuito: le loro famiglie non avrebbero in nessun caso fornito la dote necessaria
alle singole suore. Tale tipologia di aspiranti non avrebbe certamente trovato
accoglienza nelle altre abbazie cattoliche della regione. Questa azione in favore
delle donne “escluse” è un aspetto della visione iniziale di Domenico che non
dobbiamo perdere di vista.
C’era un mandato pontificio molto chiaro rivolto ad un gruppo di predicato-
ri, ma nessuna menzione di un monastero. Normalmente occorrevano delle
garanzie finanziarie prima di fondare una comunità di monache, che doveva
essere affiliata ad un ordine religioso riconosciuto. Prouilhe non aveva alcuna
dotazione finanziaria nel 1206 e, da tutti i punti di vista, la fondazione sem-
bra essere stata fatta poco alla volta, come succede spesso per le fondazioni
agli inizi. Una tradizione ideologizzata ha trasmesso una nozione secondo la
quale Domenico avrebbe imposto la clausura alle monache nel 1207; in realtà
a questa data non esistevano neppure le costruzioni del monastero stesso di
Prouilhe: le suore risiedevano in due o tre case private, alcune a Fanjeaux,
altre, sicuramente, a Prouilhe. Ciò che è sicuro è che Domenico, i suoi primi
compagni predicatori e le suore avevano, fin dall’inizio, l’uso della chiesa di
Prouilhe. Allora, in questo senso, il cuore della comunità fu stabilito a
Prouilhe fin dall’inizio.
Sembra che le prime costruzioni specificamente monastiche a Prouilhe venne-
ro terminate nel 1211, e ciò permise alle suore di ritrovarsi insieme. A questo
punto Domenico avrebbe potuto separare le suore dai predicatori, facendo
alloggiare gli uomini in una delle case lasciate precedentemente libere dalle
suore. Ma non l’ha fatto. Occorre dunque pensare che fu proprio la volontà
di Domenico di mantenere le due comunità – maschile e femminile – nello
stesso luogo. Malgrado certe tradizioni, Domenico non fu mai priore delle
monache di Prouilhe. Fin dal 1207 avevano come priora una suora della
comunità.
Il monastero dovette rimanere per una decina di anni in uno stato di grande
fragilità, senza affiliazione all’Ordine. In effetti dei documenti emanati dal
vescovo responsabile, Folco di Tolosa, mostrano bene che la comunità non era
eretta canonicamente, anche se questa espressione è anacronistica. In un
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documento datato 1211, Folco attribuisce dei diritti sulla chiesa di Bram alla
comunità di Prouilhe: non le chiama monache, ma “le Donne convertite che
vivono religiosamente”. A tale data il vescovo esitava a accordare dei diritti per-
petui, ma accordava diritti limitati alla durata della vita delle persone nomina-
te negli atti.

Frati, suore e laici sotto lo stesso tetto
Esistono, in questa storia, aspetti sorprendenti: Guillaume Claret, monaco
cistercense, è nominato, in alcuni dei primi atti riguardanti Prouilhe, come
co-responsabile, con Domenico di Osma, per il benessere materiale delle
suore. Una soluzione sarebbe stata quella di affidare la comunità ai Cistercen-
si, che erano stati suoi collaboratori nella missione di predicazione. Il fatto che
le monache di Prouilhe non furono mai affiliate ad altri ordini, può essere
considerato come un argomento in favore dell’idea che, già a quest’epoca,
Domenico incominciava ad immaginare un’entità religiosa che comprendesse
frati e suore. Ecco dunque dei predicatori e delle suore che vivono fianco a
fianco in un processo in divenire. Evidentemente Domenico era pronto ad
assumersi le sue responsabilità, considerate le ambiguità e le difficoltà poten-
ziali di tale situazione.
Ma non è tutto, perché fin dal mese di agosto 1207 abbiamo delle prove della
presenza di laici che vivono e lavorano al fianco dei predicatori e delle dame
convertite di Prouilhe. I laici in questione non erano soltanto degli operai

Benedici chi è nella gioia: 
proteggilo, Signore.
Se non m’hai liberato dall’angoscia,
e quanto spesso pesa,
dammi almeno la forza
di poterla portare.

Teresa Benedetta della Croce
(Edith Stein)
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assunti per i bisogni dell’agricoltura autarchica. Abbiamo degli atti notarili
secondo cui, a quest’epoca che precede la fondazione dell’Ordine, delle cop-
pie sposate, di origine modesta, dei paesini vicini, Villasavary e Villepinte,
fanno dono di se stessi e di tutti i loro beni alla Santa Predicazione. Il primo
atto fa menzione di “Ermengarda Godolina e suo marito”. Ella dona libera-
mente la sua casa e tutti i suoi beni “al Signore Dio, alla Beata Maria e a tutti i
santi di Dio e alla Santa Predicazione, al Signor Domenico di Osma e a tutti i
suoi frati e suore presenti e futuri”. Questa donazione è in tutto simile ad una
carta di professione, ma siccome l’ordine non esiste ancora, non poteva nep-
pure esserci un Terz’Ordine! Nonostante ciò Domenico accetta, da parte della
comunità della Santa Predicazione, il dono che queste persone facevano di se
stesse, alla maniera di quanto i benedettini facevano con i loro oblati.
Durante i primi dieci anni di esistenza di Prouilhe, vi furono dunque dei pre-
dicatori, delle donne che desideravano essere riconosciute come monache, dei
laici, uomini e donne, che vivevano insieme, nella stessa clausura. Sappiamo
che si trattava di una clausura e non soltanto di case in parti diverse dello stes-
so villaggio, poiché un altro atto datato 1211 attesta il dono di un tale Isarn
Bola in favore della Santa Predicazione di una casa “sita all’interno della clau-
sura di Prouilhe”.

Esplosione demografica
Le statistiche di cui disponiamo parlano di dodici suore esistenti all’inizio, di
cui nove sarebbero state le convertite dal catarismo. Nel 1211 erano già diven-
tate venti. Dopo di che andarono accrescendosi molto rapidamente: nel 1258
venne fissato il limite di 100 monache, nel 1269 di 140 e nel 1233 di 160.
Quando nel 1215 Domenico spostò il centro della sua attività dal Lauragais
verso Tolosa, lasciò dietro di sé un monastero in piena espansione.
Una tappa significativa della storia di Prouilhe, e importante per situare il
posto delle monache nella storia dell’ordine, è la bolla di Innocenzo III datata
8 ottobre 1215. È il primo documento pontificio che marca l’inizio del pro-
cesso culminato con il riconoscimento di un Ordine di Predicatori e concerne
i frati e le monache. 
Questo documento incomincia con un saluto e una benedizione apostolica
accordata “priori, fratribus et monialibus domus Sancta Mariae de Pruliano”
che sono ormai posti sotto la protezione papale.
Un elemento chiave della novità della visione di Domenico è sicuramente
questa sinergia e la complementarietà ricercata. In effetti, se si prendono in
considerazione le fondazioni fatte durante la sua vita, sembra chiaro che il
desiderio di Domenico fosse quello di avere un convento di suore in prossi-
mità dei conventi dei frati. A Tolosa, fin dal 1215 con la casa di Pietro
Seilhan, c’era, presso la Porta di Arnaud Bernard, un ospizio destinato a rice-
vere “dominarum conversarum”, delle Signore convertite, esattamente la stes-
sa espressione utilizzata nei primi documenti concernenti Prouilhe. Madrid e
Roma avevano dei conventi di frati e di suore prima della morte di Domeni-
co, e Bologna pochissimo dopo la sua scomparsa.
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Già famiglia domenicana
Il ruolo di Prouilhe come deposito, con le possibilità di accoglienza e sostegno
finanziario per la predicazione itinerante, sembra una risposta parziale alla
nostra domanda iniziale. Sembra evidente che il monastero di Prouilhe avesse
il suo proprio scopo apostolico. Venne assimilato all’opera di salvezza portata
avanti da Domenico, per il fatto stesso di aver ammesso al suo proprio inter-
no delle convertite dall’eresia. Al tempo stesso le preghiere delle suore comple-
tavano la missione della predicazione, essendo esse stesse efficaci per la salvez-
za delle anime. Così le donne dell’Ordine fanno parte integrante della missio-
ne, fin dall’origine. 
Questo è vero anche per quanto riguarda i laici – presenti a Prouilhe fin dal
1207 – anche se non furono assimilati canonicamente all’Ordine che a partire
dal 1285 con la regola accordata dal Maestro Munio de Zamora. È dunque
evidente che la Santa Predicazione di Prouilhe mise le fondamenta di ciò che
oggi chiamiamo la famiglia domenicana.
Lasciamo l’ultima parola a Lacordaire, lui che aveva visto Prouilhe ridotta in
polvere dopo la distruzione della Rivoluzione francese. Con la vena poetica e
romantica che lo caratterizza, aveva scritto: “Le prime opere dei santi possiedono
una verginità che tocca il cuore di Dio, e Colui che protegge il filo d’erba dalla
tempesta, veglia sulla culla delle grandi cose. L’abitazione di Domenico [a
Prouilhe] fu garanzia dell’unità che sarebbe esistita un giorno tra i frati predicato-
ri e le suore predicatrici, questi due rami usciti dallo stesso tronco. Tali furono le
primizie delle istituzioni domenicane” (H.-D. LACORDAIRE, Vie de saint Domi-
nique, Parigi, 1989).

La chiesa del monastero
Sainte-Marie di Prouilhe,
Fanjeaux (Francia)
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INTELLIGENZA E FEDE
NELLA VITA DOMENICANA

Pascale-
Dominique
monaca
op

Mi è stato chiesto un intervento sul tema: vita intellettuale e vita spirituale
nella vita monastica domenicana. Tre vite sono troppo! Soprattutto se si cerca
di accordare, di collegare tutto questo! Ma non possiamo vivere a pezzetti la
nostra esistenza, perché fondamentalmente l’essere umano è “uno” ad imma-
gine del Dio “Uno”. La vita monastica è ordinata all’unificazione di ciò che in
noi – a causa della ferita del peccato – è ancora disperso e discordante.
Nel cristianesimo tutto ciò che appartiene all’umano è chiamato ad armoniz-
zarsi e a compiersi nel Cristo “tutto uomo e tutto Dio” (santa Caterina da
Siena, Dialogo). Si tratta di una conversione difficile da realizzare per noi che
abbiamo la tendenza a vedere tutto in modo concorrenziale: la preghiera e l’a-
zione, l’intelligenza e il cuore, la parte di Dio e quella dell’uomo.
L’unificazione in Cristo è guarigione del nostro essere nel suo orientamento
più profondo, falsato dal peccato originale. L’illusione è di credere che l’uno
non possa esistere che a detrimento dell’altro (Dio o l’uomo). Ma “Dio è
Amore”(1Gv 4,7) e l’amore manifestato e donato in Gesù Cristo è l’antidoto a
questo veleno che fa di noi degli esseri strattonati da ogni parte, frammentati.
La vita spirituale è la “vita nello Spirito” che è amore. La vita monastica non è
che una vita umana tendente a lasciarsi interamente abitare e unificare nello
Spirito. La vita intellettuale non è una realtà “in sé” ma la messa in opera della
nostra intelligenza per entrare nel mistero dell’Amore nel quale tutto ciò che
siamo è chiamato a partecipare. Il lavoro dell’intelligenza consisterà allora
nella conversione dell’intelligenza perché non si conosce Dio dal di fuori,
come un oggetto da studiare, ma dal di dentro, come il Vivente da incontrare.
Il rigore dell’intelligenza non perde nulla in questa attività, al contrario ne
guadagna; san Tommaso d’Aquino affermava che la grazia non sopprime la
natura ma la perfeziona. L’intelligenza, visitata dalla grazia, diventa più dutti-
le, si umanizza e si fa cordiale. Lo Spirito di Dio all’opera nella nostra vita,
lavora il nostro spirito, lo semplifica, lo purifica dall’orgoglio, lo allarga e lo
accorda, attraverso l’esperienza, alla complessità del reale, lo apre infine alla
contemplazione del mistero che è al di là di ogni intelligenza. I grandi pensa-
tori cristiani, a cominciare da san Tommaso d’Aquino e in tutta la nostra tra-
dizione domenicana, hanno saputo pregare come dei bambini.

Il Cristo Libro
San Domenico era un uomo del XIII secolo. Le nostre radici sono nel
medioevo. Comincerò quindi evocando una bella e antica immagine della tra-
dizione cristiana, quella del Cristo Libro. Più che maestro di sapienza, il Cri-
sto è “Il Libro” per eccellenza. Questo tema è l’espressione stessa del mistero
dell’Incarnazione: Dio si scrive in Gesù, il Verbo si scrive e si rende leggibile
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nell’umanità di Cristo, in vista della nostra salvezza. “Gesù […] è colui nel
quale leggiamo ciò che Dio ha voluto fare fin dall’eternità e ciò che nel tempo ha
fatto in Gesù […]. Quando le braccia di Gesù furono stese sulla croce, il Libro fu
aperto. Quando Gesù, dopo la Risurrezione, donò il suo Spirito agli Apostoli
affinché potessero comprendere le Scritture, il Libro fu interpretato. Da allora, nel
cuore degli esseri umani, ebbe luogo l’incontro tra la Parola salvifica di Dio e le
profondità dello spirito umano, che ascolta questa parola, grazie allo Spirito stesso
di Dio” (JEAN LECLERCQ, Regards monastiques sur le Christ au Moyen-Age, coll.
Jésus et Jésus Christ, Desclée).
Questo tema è interessante perché ricorda che il libro è qualcuno e non qual-
che cosa. La nostra scuola è quella di Cristo “dolce e umile di cuore”. Il maestro

e il libro non fanno che una sola cosa. Ne testimonia questa bella nota ritrova-
ta in un antico manoscritto: “il Cristo è un libro e anche un segno. Il Figlio di
Dio è un libro pieno di colori. Questo libro prezioso non è mai chiuso, le sue
pagine non ingialliscono con il passare del tempo. Si legge meglio la notte che
non il giorno. È un libro di grande valore, un libro di grande purezza, un
libro per ogni momento, da leggere e affidare al cuore” (Manoscritto di Stutt-
gart, ib. p. 27).
A partire dal XIII secolo, l’immagine del Libro di vita è applicata soprattutto
al Cristo in croce. Il libro della croce è il libro della carità. Tale tema è presen-
te nella vita di san Domenico, dei frati e delle monache. Fra Giordano di Sas-
sonia, primo successore di san Domenico, scrive a suor Diana, monaca di
Bologna: “[…] questo libro di vita, questo libro della Legge immacolata che
converte le anime. Legge immacolata perché sola toglie i peccati, perché sola è
Carità, e che trovi scritta con una meravigliosa bellezza quando contempli
Gesù, il tuo salvatore, steso in croce come una pelle sulla quale ha scritto con
le sue ferite e sulla quale, con il suo preziosissimo sangue, ha fatto delle minia-
ture”. La scuola del crocifisso è la scuola dell’amore, della vita donata per la
salvezza del mondo. Studiare secondo la legge di Cristo significa mettersi a
questa scuola.

Il Cristo è un libro e anche
un segno. Il Figlio di Dio è
un libro pieno di colori.
Questo libro prezioso non è
mai chiuso, le sue pagine non
ingialliscono con il passare
del tempo. Si legge meglio la
notte che non il giorno. È un
libro di grande valore, un
libro di grande purezza, un
libro per ogni momento, da
leggere e affidare al cuore.
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San Domenico
Nel XIII secolo la società è in piena trasformazione. Nascono i liberi comuni,
così come le università, e si sviluppano molto rapidamente. Nell’effervescenza
generale delle idee, le eresie crescono come la gramigna; particolarmente l’ere-
sia catara che nega il dogma dell’Incarnazione in nome di un dualismo che fa
della carne il principio del male. Per Domenico studiare significa in primo
luogo e quasi esclusivamente occuparsi dell’intelligenza della Sacra Scrittura.
Prima di tutto lo fa nella sua Spagna natale, a Palencia, poi a Osma, come
canonico di sant’Agostino. Si tratta – se così possiamo dire – della vita nasco-
sta di Domenico, in cui lo studio si unisce alla preghiera e alla vita fraterna. È
nel silenzio del chiostro che il Signore prepara il cuore di Domenico alla mis-
sione che lo aspetta nel sud della Francia.
Per Domenico e i suoi frati lo studio è direttamente orientato all’opera della
carità che consiste nel ritorno degli eretici alla vera fede. Studiare è un’urgenza
per l’evangelizzazione e per la salvezza delle anime. Questa preoccupazione
per la salvezza del mondo Domenico la porta instancabilmente nella preghie-
ra, tanto che la notte i suoi frati lo sentono gridare: “Mio Dio, mia misericor-
dia, che ne sarà dei peccatori?”. È esattamente in questa prospettiva che si
situa lo studio per le monache domenicane, abitate da questa stessa passione
per la salvezza del mondo.
Uno degli eventi fondatori per l’Ordine nella vita di san Domenico è “l’episo-
dio di Palencia”. Domenico è studente della scuola cattedrale, con una vera
passione per le Sacre Scritture. Una carestia mortifera sopraggiunge nella

Occorre che questa globalità
e unità della Scrittura appaia
sempre più per quello che è,
cioè un’unità vivente, anzi il
Vivente stesso, Gesù crocifis-
so e glorioso: che in ogni ver-
setto della Scrittura tocchia-
mo e ascoltiamo, o meglio ci
tocca, ci monda (come ha
fatto con il lebbroso), ci tra-
sforma e progressivamente ci
assimila a sé e ci conduce al
Padre; così tutta la Scrittura
diventa un grande sacramen-
to di Cristo.

Giuseppe Dossetti
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regione. Mosso dalla compassione, Domenico vende il suo tesoro più prezio-
so: i suoi libri, cioè la sua Bibbia, per distribuirne il ricavato ai poveri. “Non
voglio – dice – studiare sulle pelli morte, mentre degli uomini muoiono di
fame” (Fra Stefano, Deposizione di Bologna, 35). Questo gesto è contagioso,
poiché i notabili lo imitano. Il frate che racconta questo fatto aggiunge: “è lì
che istituì e organizzò l’ordine dei Predicatori”. La verità storica è meno
importante del significato simbolico dell’aneddoto. Studiare la Parola vuol
dire fare ciò che essa dice. Il fondamento della vocazione dei predicatori è
tutto qui.
Fin dalle origini le monache, fondate da san Domenico a Prouihle, prima

ancora che nascesse la prima comunità di frati, erano abitate da questo spirito
dell’annuncio dell’Evangelo che faceva del loro monastero una “santa predica-
zione”.
Donne di origine catara, convertite al cattolicesimo, soffrivano profondamen-
te nel loro corpo delle ferite provocate al corpo di Cristo dagli eretici. Le loro
armi non erano la predicazione sulle strade, ma l’annuncio dell’Evangelo con
tutta la loro vita, nella preghiera e nella vita comune.
Lo studio, per una monaca, si situa dunque al cuore della vita spirituale. Esse
partecipano al carisma di san Domenico di cui si diceva che era “esperto nelle
cose divine e umane”.

Le Costituzioni delle monache
Nelle Costituzioni delle monache dell’Ordine dei Predicatori, lo studio figura
al capitolo intitolato: “La Parola di Dio”, immediatamente dopo a “La Lectio

BEATO ANGELICO,
affresco, cella 7, con-
vento di san Marco,
Firenze
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Divina” che ne è il primo articolo. L’articolo intitolato “lo studio” comincia
così: “Per essere fruttuosa la lectio divina deve essere preparata con uno studio
metodico della teologia” (LCM cap. III art. 2). Questo significa fondamental-
mente che lo studio, per le monache domenicane, è principalmente al servizio
della lettura saporosa della Parola, che noi chiamiamo lectio divina. È dunque
ordinato alla contemplazione del Verbo di Dio nelle Scritture.
Ma lo studio ha anche altre finalità: la formazione del giudizio, la fedeltà più
consapevole nella pratica dei voti, l’unanimità dell’intelligenza – che corri-
sponde a quella dei cuori, secondo la Regola di sant’Agostino –, l’equilibrio
della vita spirituale, la solidità dei fondamenti della fede per noi stessi, ma

anche per poter rendere ragione ad altri della nostra fede.
Si può notare l’insistenza sulla contemplazione del mistero della salvezza,
principalmente attraverso i “Libri santi” (Scrittura) e la liturgia “in cui il
mistero della salvezza è reso incessantemente presente e costantemente agisce”.

La Crocefissione, 
MonasteroMatris Domini,
Bergamo, ingresso



174

Notiamo che la vita monastica è come un insieme in cui tutto è in relazione.
Ciò che meglio nutre lo studio è fare fuoco con ogni tipo di legna: cioè impa-
rare a metter insieme tutto quanto riceviamo dalla preghiera, dalla liturgia,
dalla vita fraterna, dal mondo stesso. Questo costituisce l’ossatura dello studio
intellettuale. Tutto può e deve diventare materiale su cui riflettere, meditare,
in modo particolare bisogna imparare a farlo a partire dalla forza e dalla realtà
della propria esperienza personale. Per noi lo studio ha un posto differente da
quello che occupa nella vita dei frati. Per questi ultimi è richiesto un livello
universitario al fine di contribuire, secondo il carisma proprio dell’Ordine,
all’evangelizzazione della società. Anche se sempre più monache accedono ad
un ottimo livello, lo statuto degli studi per loro è tutt’altro, in ragione del loro
carisma e del loro posto all’interno dell’Ordine.
Ciò nonostante la chiamata fondamentale è la stessa: dare la propria vita per
la salvezza del mondo. In questa prospettiva ricordiamoci di quanto abbiamo
detto di san Domenico che vende “il Libro”, la Bibbia, per fare ciò che diceva
la Parola dando conforto alle sofferenze dei più poveri.

Dare la propria vita
C’è, nell’Ordine, una chiamata alla prossimità con i poveri, i peccatori, gli
afflitti, nei confronti dei quali, ci ricorda Giordano di Sassonia, Domenico
aveva ricevuto una grazia speciale di preghiera. Il cuore di Domenico, diceva
Giordano, era “un santuario di compassione” in cui portava le sofferenze e le
pene del mondo.
Questa vocazione orienta profondamente tutto il nostro essere, compresa la
nostra vita intellettuale. Sia per le monache che per i frati è necessaria un’at-
tenzione vigile, un ascolto del mondo, delle sue richieste e dei suoi bisogni. Si
dice che per un domenicano gli strumenti di lavoro fondamentali siano la
Bibbia e il giornale. Essere frate o suora dell’Ordine dei Predicatori significa
amare il mondo come Cristo lo ha amato, amarlo con tutto il suo cuore, con
tutta la sua anima e con tutto il suo spirito. Benedetto XVI ha detto: “soltanto
ciò che è amato è riscattato”.
Come conclusione un testo di fra Nicolas Jean Sed o.p., : “nell’ordine della
conoscenza, la spiritualità dello studio è esistenzialmente attenzione al mistero
e mantenimento della sua luce sui volti e sul mondo. […] Nell’incessante pas-
saggio dall’intelligenza cordiale delle cose di questo mondo, degli esseri umani
a Dio, nel passaggio da un’epoca ad un’altra, di un’arte ad un’altra, nel passag-
gio dalla morte alla vita, l’esperienza religiosa può cominciare a comprendersi
e a pensarsi” (N. J. SED, “Une spiritualité de l’étude”, La vie spirituelle, n.
133, Paris 1999).
Possa la nostra intelligenza diventare amante e il nostro amore intelligente.
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Lettera del Maestro dell’Ordine per l’anno giubilare in occasione degli 800
anni della fondazione della prima comunità delle monache contemplative.

Cari fratelli e sorelle,
vi invio questa lettera dal Monastero Santa Maria di Prouihle, il primo Mona-
stero dell’Ordine, nel giorno della Festa di Santa Caterina da Siena, nostra
sorella maggiore, nella cui anima, come in quella del beato Giordano di Sas-
sonia, pare “che sia passata e infusa tutta l’anima di Domenico”1.
Nella nostra storia ci sono molti avvenimenti che ci stimolano a rinnovare la
fedeltà alla nostra vocazione come figli e figlie di San Domenico: “contempla-
re e dare agli altri il frutto della nostra contemplazione”. 
“Le monache dell’Ordine dei Predicatori nacquero quando il Santo Padre
Domenico associò alla sua ‘Santa Predicazione’, con l’orazione e la penitenza, 
le donne convertite alla fede cattolica, riunite nel monastero di Santa Maria di
Prouilhe e consacrate a Dio solo”2. 
Il Beato Giordano commenta: “non aveva ancora fondato l’Ordine dei Predi-
catori; si trattava solo della sua istituzione, anche quando fra Domenico si
dava in pieno al ministero della predicazione [...] Così, dopo la morte del
Vescovo di Osma - Diego - fino al Concilio Lateranense, trascorsero approssi-

fra
Carlos A.
Azpiroz
Costa
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CAMMINIAMO FEDELI 
ALL’AMORE INIZIALE (cf. Ap. 2,4)
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mativamente dieci anni nei quali fra Domenico rimase praticamente solo
nella regione”3.
Da questo fatto storico si compiranno ora 800 anni. Nel trattare in un certo
modo della prima comunità domenicana, vero seme nascosto dell’Ordine,
celebriamo anche analogamente la precedenza teologica che la contemplazio-
ne occupa nella nostra vita e missione. 
Veramente è giusto e necessario rendere grazie a Dio per il dono delle nostre
sorelle contemplative! Esse ci sostengono nel nostro cammino; si associano,
nel loro modo specifico, alla nostra predicazione; ci accolgono perché confi-
diamo loro gioie e speranze, tristezze e angustie del nostro ministero itineran-
te. Come faceva santa Caterina da Siena, ci spronano a non aver paura, a per-
correre il cammino incontro a coloro che sono assetati di Dio; ci stimolano a
vivere la passione per Cristo e per l’umanità. 
Si deve vivere questo Anniversario con la serena gioia di san Domenico. A
Dio piacendo, insieme a tutto l’Ordine dei Predicatori lo celebreremo a par-
tire dalla prossima prima domenica di Avvento – 3 dicembre 2006 – e fino
all’Epifania del 2008, un Anno Giubilare dedicato a ricordare gli 800 anni
delle nostre contemplative. Vivremo una ‘novena’ di anni che ci condurrà
ad un altro avvenimento importante: l’VIII centenario della conferma del-
l’Ordine da parte di Papa Onorio III, con la Bolla Religiosam vitam del 22
dicembre 1216. 
La celebrazione dell’Anno Giubilare si incentrerà su tutti ed ognuno dei
monasteri, in lungo e in largo per il mondo. Il carisma contemplativo delle
nostre monache certamente non è vincolato ad un determinato luogo o

Danzando a Manila
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comunità. Pertanto non programmiamo atti, eventi o cerimonie incentrati su
Prouilhe. Tuttavia, come un segno eloquente di comunione con tutti i mona-
steri dell’Ordine, nel giorno dell’inizio del Giubileo, alcuni dei frati della
nostra Curia Generale celebreranno l’Eucaristia nei monasteri considerati dal-
l’Ordine “veri santuari” a causa della loro speciale relazione con la vita di san
Domenico4: il monastero di Santa Maria di Prouilhe (fondato nel 1206-
1207); il monastero del Santo Rosario (ex San Sisto) di Roma (fondato nel
1219); il monastero di San Domenico el Real di Madrid (fondato nel 1218-
1219); il monastero di Sant’Agnese di Bologna (fondato nel 1223) e il mona-
stero di San Domenico di Caleruega (fondato a Caleruega nel 1270)5. Ogni
monastero potrà organizzare iniziative simili associandosi a tutta la Famiglia
Domenicana. 
Disponendo fin d’ora i nostri cuori per queste celebrazioni, ogni monastero
offrirà suggerimenti opportuni, proposte di eventi, iniziative o celebrazioni
che aiuteranno tutta la Famiglia Domenicana a rinnovare la sua vocazione, in-
centrando lo sguardo sulla ricchezza della vita contemplativa, fonte della no-
stra predicazione. Anche la commissione internazionale delle monache offrirà
alcuni sussidi per vivere più intensamente l’Anno Giubilare. 
Tutti, noi figli e figlie di San Domenico, disponiamoci a peregrinare con gioia
per i nostri monasteri, attingiamo da essi la semplice freschezza “dell’amore
iniziale”, sedendoci ai piedi di Gesù per stare con Lui e per ascoltarlo. Vivia-
mo con intensità questo tempo di grazia, condividendo con le nostre comu-
nità contemplative la gioia della consacrazione, la fecondità del loro silenzio,
la bellezza della loro liturgia, il loro speciale amore per la Parola. 
L’Anno Giubilare sarà un’espressione di gratitudine per la nostra vocazione
domenicana, che ci chiama a lodare benedire e predicare Dio con la Chiesa,
nella Chiesa e per la Chiesa. 
Lo Spirito Santo ha ispirato provvidenzialmente san Domenico di Guzman
perché l’Ordine dei Predicatori si cementasse in qualche modo nella vita e
nella missione delle nostre contemplative. Eleviamo il nostro Magnificat per
tutto quello che il Signore ha fatto in noi attraverso di esse! 
Fraternamente in san Domenico, dal monastero Santa Maria di Prouilhe, 29
aprile 2006, festa di santa Caterina da Siena. 

NOTE
1 Fra ANICETO FERNÁNDEZ in Analecta O.P. 78 (1970) 481; Cf. MORTIER, Histoire des maîtres généraux de l'Ordre des Frères Prê-
cheurs, I (Paris 1903) 139.

2 Liber Constitutionum Monialium Ordinis Prædicatorum n. 1 § I.
3 Libellus n. 37.
4 Cf. ACG Providence 2001 nn. 321-323.
5 Fundación en San Esteban de Gormaz Santa María de Castro, 1218-1219.



179

RAVVIVARE LA FIAMMA 
DEL CARISMA DI DOMENICO

Monache
domenicane
di Prouilhe

Ci sono degli avvenimenti della storia che parlano da soli, che in se stessi rac-
chiudono e manifestano, al tempo stesso, un’eloquente affermazione di sé. Ci
sembra innegabile il fatto che celebrare un cammino durato 800 anni, sia una
di queste realtà. Una realtà che ci avvicina a un profondo e solido significato e
ci offre l’opportunità di accogliere con entusiasmo, libero da evocazioni com-
piaciute, un’eredità che sfocia nel presente e che si affida a noi, che prima di
tutto ci fa sentire riconoscenti ma che al tempo stesso ci interroga sulle
responsabilità che da essa derivano.
Sarebbe perlomeno ingrato lasciar passare questo giubileo della fondazione

della prima comunità domenicana senza fermarsi a cercare di cogliere ciò che
ci viene offerto con abbondanza, soprattutto ciò che è in continuità con que-
sta storia, poiché costituisce parte di essa, cercando di darle forma a partire da
un’idea capace di polarizzare tutta l’esistenza.
Non solo è legittimo e positivo, ma anche giusto estrarre il succo di questo iti-
nerario, entrare in contatto con l’essenza di questo patrimonio, per sintoniz-
zarsi con il dinamismo che lo mosse. È importante riconoscersi in esso, non
perdere l’occasione di armonizzarsi con l’impulso primigenio che ci diede ori-
gine e fondamento, e, a partire da questo, rinnovare il senso più autentico di
cui abbiamo bisogno per le nostre vite di missione comune.
Il Maestro dell’Ordine chiama non solo le monache dell’Ordine a rivolgersi a
questa fonte, ma tutti coloro che dell’Ordine fanno parte, proponendo una
riflessione che ravvivi la fiamma del nostro carisma. E intendo la parola “rav-

Monastero Sainte-Marie-Madaleine,
Saint-Maximine, Francia
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vivare” nel senso di vitalizzare di nuovo. 800 anni di cammino possono sem-
brare un carico troppo pesante da sopportare, da mantenere, però... possono
essere anche il terreno solido in cui affondare le nostre radici.
Sono molte le prospettive da cui si può interpretare questo fatto storico e
magari di tutte queste se ne potrebbe fare un mosaico che tenga conto di ogni
punto di vista; vorremmo condividere con voi il nostro modo di vedere le
cose a partire dallo stesso dato storico che ci ha illuminato.

Nati dalla carità di Domenico
Molti di noi cercano di conoscere la maggior parte di dettagli concreti sulla
propria nascita; possiamo applicare questo desiderio anche alla nostra nascita
fondazionale. Noi non siamo nati da una precisa entelechia del nostro padre
san Domenico, neppure da un suo desiderio di immortalità, né dallo sforzo di
lasciare un’impronta nella storia creando un’istituzione caritativa, no! Noi

siamo nati da uno sguardo credente e coinvolto in una realtà concreta, nella quale
Domenico cercò lucidamente la volontà di Dio per il bene e la salvezza delle per-
sone; egli agì solo per rispondere, allo luce dello Spirito, a ciò che le circostanze gli
presentavano come domanda. Siamo nati allora da un vero sguardo contemplativo
di san Domenico. E questo ci dice qualcosa non solo del nostro Padre, ma
anche di ciò che egli deve essere nella nostra vita.
La fondazione di Prouilhe fu la prima realizzazione della sollecitudine evange-
lizzatrice di Domenico, del suo ardore apostolico, della sua chiaroveggenza
amorosa, il motivo della sua passione per il Regno; fu ciò che lo rese creativo
nel cercare di rispondere alle necessità a partire dalla sua propria vocazione,

Casa di Domenico a Fanjeaux
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integrando in essa due polarità. Molte delle nostre difficoltà e problemi di
identità provengono, probabilmente, dal non essere capaci di articolare bene
queste due polarità, apparentemente ambivalenti, però nuclearmente comple-
mentari.
Se Prouilhe fosse stato soltanto un’alternativa alla realtà di alcune donne espo-
ste alla confusione dell’eresia, certamente, con il mutare delle circostanze,
questa realtà sarebbe venuta meno. Invece, il nostro padre Domenico non
operò così, poiché egli «associò» – lo dicono le nostre Costituzioni – alla sua
Santa Predicazione le donne convertite alla fede cattolica. Mostrò loro un
orizzonte molto più ampio di quello della ricerca della salvezza personale,
coinvolgendole nella propria sollecitudine per la salvezza di tutta l’umanità.
Conferì così un profilo illimitato nel tempo e nello spazio alla loro vocazione
orante, evitando di localizzare la loro dedizione, dandole una sfumatura uni-
versale, sia nella sua gestazione sia nella sua internazionalità. Ciò significa che
legò la loro vita al suo progetto, integrò la loro vita e la loro missione al suo
disegno, con questo diede loro un sentito ecclesiale e le incorporò al servizio
apostolico. Così dicono anche le nostre Costituzioni: «perché erano parte del
medesimo Ordine, le lasciò alla cura fraterna dei suoi figli». Da questo piccolo
dato, apparentemente insignificante, possiamo dedurre alcune affermazioni: –
nasciamo da uno sguardo contemplativo – nasciamo come risposta alla realtà
– nasciamo per servire un progetto condiviso – nasciamo come esperienza
vincolante però multiforme.
Questa realtà emerge nitida nella nostra origine, possiamo dire è la sostanza del-
l’atteggiamento domenicano: articolare realtà differenti dentro un fine comune.

Sulle strade tra Fanjeaux
e Prouilhe
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Atteggiamento che si manifesta in molteplici modi nelle nostre Costituzioni,
una naturalezza nell’unire fattori differenti e farli convergere in ordine ad una
finalità unica, in modo che a partire da dimensioni che vanno dalla più superfi-
ciale alla più sostanziale, si unificano le persone, si integrano le loro dimensioni
antropologiche sia come credenti sia come appartenenti alla Chiesa.
Il nodo costitutivo della nostra specificità manifesta anche questo: i tratti con-
figuranti che riguardano la relazione con noi stessi, con gli altri, con Dio. Vita
comune, consacrazione, vita di orazione, studio e osservanze profilano nelle
nostre vite questo dinamismo integratore, che riunisce aspetti differenti e
fecondamente complementari.

Bere alla sorgente
Da questa sorgente proveniamo e di questa acqua dobbiamo bere, se voglia-
mo mantenere l’esuberanza di un progetto evangelizzatore che continua ad
essere necessario per la nostra società, non perché noi ci impegnano a mante-
nerlo, ma perché la Chiesa lo richiede e lo incoraggia.
Questa realtà di complementarietà chiede di riflettere anche sui nomi delle
diverse entità che sorgono dal progetto di san Domenico. Ci chiamiamo
famiglia domenicana per sottolineare le distinte realtà che cercano di vivere
questo spirito.
Ci chiamiamo famiglia, non è per caso; con grande gioia leggiamo nella
prima enciclica di Benedetto XVI, Deus Caritas est, una bellissima descrizione
della Chiesa come famiglia di Dio nel mondo, parola utilizzata anche nelle
nostre Costituzioni. La cellula familiare è una realtà che comprende ruoli dif-
ferenti in un medesimo legame, in ordine alla comunione. Nessuno ha un
ruolo uguale all’altro, tutti hanno la loro specificità. Se nella famiglia i ruoli si
equiparano, la realtà complessiva perde armonia e ricchezza.
E qui troviamo un ammonimento per la nostra realtà attuale: se diventiamo
simili ad altri nel modo di predicare, impoveriamo il bene comune, riducia-
mo le possibilità di essere presenti alla gente di oggi e non offriamo il nostro
necessario contributo in tutta la sua ampiezza.

La nostra autenticità ci aprirà a nuove collaborazioni
Il Maestro dell’Ordine ci chiede di trovare nuove forme di collaborazione, ed
è giusto. Per fare questo dobbiamo essere autentici, dobbiamo offrire la nostra
collaborazione, affermare la specificità del nostro sguardo sulla realtà e lo spe-
cifico del nostro vissuto della Parola, in modo che il servizio che diamo mani-
festi la nostra identità personale e specifica, così da arricchire l’identità comu-
ne. Per questo motivo dobbiamo «conoscerci», cioè riscoprire l’importanza del
servizio all’altro, percepire che cosa apporta alla nostra vita il suo modo di rea-
lizzare questa stessa missione.
Da questa ricettività maturata nel profondo, che incide nel nostro camminare
concreto, sorgeranno naturalmente dei modi di mutua collaborazione, perché
dalla stima nasce la necessità dell’altro; una stima non utilitarista ma vitale, in
ordine a ciò che sentiamo nel profondo.
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Ci saranno visioni comuni che nascono da sguardi diversi, ma non saranno
contraddittorie, si formerà una visione del mondo più ampia e più giusta e, a
partire da una lettura armonizzata dalla stessa spiritualità, sarà molto più sem-
plice servire in parità.
Se per ipotesi chiedessimo ad ogni domenicano o domenicana se apprezzano
e valorizzano gli altri rami dell’Ordine, siamo convinte che tutti direbbero di
sì, ma se ci pensiamo meglio e ci chiediamo quale incidenza abbia per noi il

servizio di evangelizzazione dei nostri fratelli, quali difficoltà incontrino, in
quali spazi pensiamo sarebbe bene essere presenti... forse non si avrebbe una
risposta tanto convincente, e lo stesso sarebbe da parte degli altri nei nostri
confronti. 
Con ciò intendiamo dire che per poter collaborare è necessario tener presente
questo, dobbiamo «conoscerci», dobbiamo mettere insieme i nostri punti di
vista senza annullarne le sfumature, in modo che la ricerca della Verità, e il ser-
vizio alla Verità che ci identifica, non manchi della luce necessaria, in modo
che non sprechiamo inutilmente le nostre energie, che ci sappiamo accogliere
con mutua responsabilità, cioè che gli uni siano responsabili degli altri.

I se che possono dare nuovo vigore apostolico
Se ciò è così, e raggiunge la realtà più profonda nel nostro modo di vivere,
non crediamo che ci siano difficoltà a trovare modi condivisi di evangelizza-

Un senso d’imbarazzo reciproco
e di Dio
è il limite della rivelazione.
Nulla che sia importante
si esprime ad alta voce, 
ma in silenzio, 
sotto sigillo è la Divinità.
Emily Dickinson
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zione, accogliendo il dono dell’altro come ricchezza, stimolo per approfondire
la propria vocazione.
Se ci conosceremo, potremo conoscere il calore della Parola ripensata nel
silenzio, vivificatrice dell’essere, provocatrice sin nelle cose più insignificanti
della vita, portatrice del Mistero e del sentimento.
Se ci conosceremo, potremo assaporare la profondità teologica al servizio dei
piccoli di questo mondo ed eviteremo pusillanimità nei nostri piccoli spazi,
sia interiori sia esteriori. Allargheremo la tenda della nostra intercessione e
avremo bisogno dell’incontro come del pane per il cammino.
Se ci conosceremo, potremo conoscere la forza della Parola che scardina e tra-
sforma la realtà, che abilita le nostre speranze per rendere possibile un mondo
veramente umano; comprenderemo che l’itineranza è un’avventura concreta,
sia interiormente sia esteriormente.
Se ci conosceremo raggiungeremo la certezza che è lo Spirito che fa crescere e
recupereremo l’incisività di una predicazione che si comprende nella totalità
dell’essere.
Intuiamo che se il nostro impegno si concentrasse nell’evitare gli ostacoli che
rendono torbido il liquido dell’intima comunione che ci ha sostenuto, forse
dovremmo cercare nuove modalità di collaborazione, sarebbero nuove quelle
che non abbiamo utilizzato per molto tempo ed erano valide, salutifere e
feconde per l’unica missione che ci convoca. Forse è necessario che cadano le
squame dagli occhi e contempliamo il meraviglioso patrimonio che ci offre la
storia, al fine di ravvivare la gioia di conoscerci, uniti nello stesso girotondo,
scoprendoci in un’alterità coniugata.
Che l’amore che ardeva nel cuore di Domenico e Caterina ci unisca e ci sti-
moli nella stessa vita e missione.
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IN CAMMINO 
CON DOMENICO

Monache
domenicane
Moncalieri

La storia ci presenta san Domenico che cammina instancabile nelle terre del
sud della Francia, intento a predicare. Si dice anche che sapesse a memoria il
Vangelo di Matteo e le lettere di san Paolo. Non certo sfoggio di zelo né sem-
plice esercizio di memoria, piuttosto un metodo di studio e approfondimento
per custodire e coltivare la verità della fede.
Ce lo possiamo immaginare gioioso e assorto – così lo presentano i primi bio-
grafi – percorrere a piedi scalzi le strade della Linguadoca in un’itineranza che
chiederà anche ai suoi e che caratterizzerà il suo Ordine. Un’itineranza che è
eco di un percorso interiore mai interrotto, alla ricerca della verità, alla scoperta
della volontà di Dio in quel periodo così tormentato della storia della Chiesa.
Ci immaginiamo Domenico intento a lasciarsi scavare – con estrema sempli-

cità e naturalezza – dalla Parola che portava dentro di sé. Nessun virtuosismo
spirituale, non traccia di esibizionismo intellettuale, semplice disponibilità ad
offrirsi a Dio per divenire strumento di grazia e di luce nel mondo del suo
tempo.
Lo immaginiamo concentrato a scrutare il volto e le vicende degli uomini e
delle donne che incontrava, per cogliere il segno del passaggio di Dio nella sua
vita. Cosa vuoi che io faccia? Che ne sarà dei peccatori? Pietà di me, mio Dio!
La storia ci consegna un san Domenico profondamente inquieto, sempre in
cammino, sempre in esodo, accompagnato dalla Parola.
Sembra che le lunghe notti passate a pregare, a rievocare in sé la Parola, siano
state il laboratorio della sua itineranza interiore ed esterna.

La comunità delle suore
davanti all’ingresso della
cappella
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Mai fermo, eppure saldo come una roccia.
Uomo silenzioso, eppure capace di pronunciare parole di fuoco.
Ha venduto i libri, ma ha custodito la Parola e da essa è stato custodito.
Forse, ciò che veramente ci ha lasciato in eredità, prima della legge e dell’orga-
nizzazione comunitaria in cui ritroviamo i tratti caratteristici del suo carisma, è
l’amore per la Parola e l’itineranza, il costante andare per le vie del mondo e per
le vie del cuore, nel profondo di noi stessi, perché è lì che Dio si fa incontrare.
Ha voluto delle comunità che offrono vita, comunità perennemente in cam-
mino, non ancorate in una Diocesi, non bloccate nella cura di beni materiali.
Comunità in cui lo studio assiduo della Parola fosse a fondamento della itine-
ranza nella predicazione.

La nostra itineranza
Quando abbiamo costituito questa nuova comunità contemplativa domenica-
na “Maria di Magdala”, sapevamo che questo significava intraprendere un
cammino, rimetterci in strada sulle orme di Domenico, attingendo alla lettu-
ra sapienziale delle nostre Costituzioni e agli orientamenti offerti dall’Ordine
mediante gli interventi del Maestro e gli Atti dei Capitoli Generali.
Questi primi anni non hanno smentito le previsioni: abbiamo vissuto un’iti-
neranza materiale, da una casa all’altra, ma più ancora abbiamo sperimentato
la necessità di un’itineranza interiore e abbiamo intravisto cosa può voler dire:
uscire dai propri progetti, abbandonare il proprio sguardo sulla realtà, per
ricercare la verità delle cose, lo sguardo di Dio sul mondo. 
Cosa può significare per noi, oggi, ricollocare la Parola al suo posto, cioè all’o-
rigine della nostra vita di credenti? Come dare spazio alla Parola in una realtà
comunitaria così diversa da quella delle origini? Cosa implica riconoscere che
è sorgente da cui deve scaturire ogni aspetto della nostra vita?
La nostra esperienza passata e la sensibilità che si è fatta strada nel contesto
ecclesiale odierno ci hanno orientate verso la pratica della Lectio divina. 
Così, l’itinerario della nostra comunità è iniziato chiedendo a una di noi, che
si è specializzata in questo ambito, di guidarci nell’iniziazione alla Lectio. A
poco a poco, la Parola approfondita, meditata, pregata, contemplata è divenu-
ta occasione di incontro e di confronto, oggetto di condivisione.
Davvero la Parola è viva, efficace, fa la verità nella nostra vita individuale e
comunitaria. In questi anni abbiamo potuto constatare che solo dalla verità
nasce la comunione, e si rafforza. Trovarci insieme, davanti alla Parola, è sem-
pre occasione di intensa condivisione, anche sofferta; ogni volta si ristabilisce
e si consolida un legame profondo, che supera le inevitabili fatiche della con-
vivenza e rinsalda il tessuto comunitario, permettendo a ciascuna di guardare
l’altra con uno sguardo rinnovato e più vero. La Parola ha una forza intrinseca
che fa emergere il desiderio che ci portiamo dentro, in cui ci ritroviamo una-
nimi. Per questo diventa anche sorgente di gioia, di coraggio, di fiducia. Libe-
ra dalle molteplici piccole questioni che inevitabilmente attraversano il vivere
in comune, dalle preoccupazioni per le differenze, perché riporta l’attenzione
all’essenziale. È la sorgente a cui attingere forza per chiedere e offrirci recipro-
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camente il perdono, per riformulare costantemente la decisione di costruire
comunione, nella consapevolezza che ciascuna di noi è stata chiamata da Dio
a partecipare allo stesso progetto di vita.

Dalla Parola alle parole
C’è un’itineranza individuale cha fa uscire da sé per andare verso l’altro, che
chiede di lasciare i propri pregiudizi per aprirsi all’autenticità dell’altro; e c’è
un’itineranza comunitaria che fa convergere nella ricerca del bene comune, fa
scoprire la volontà di Dio sulla vita della comunità, chiama ad accogliere il
reale così come si presenta. 
Domenico lo ha vissuto profondamente e lo ha proposto come stile di vita.
Un’itineranza che pone in costante ricerca, perché solo chi è in ricerca è in
cammino. Un’itineranza, quindi, che non permette di possedere sicurezze, che
chiede di rimanere in attesa, di praticare l’ascolto, di applicarsi allo studio. Ha

voluto che le sue comunità fornissero questa possibilità. Ha creato «comunità
in cui i fratelli e le sorelle possano non solo vivere, ma prosperare, offrendo gli
uni agli altri “il pane della vita e l’acqua del cielo”» (T. RADCLIFFE, La promes-
sa di vita), comunità che si strutturassero nello stile della ricerca e del con-
fronto.
Per noi, questo ha significato anche l’opportunità di scambiarci parole vitali,
di dare alla parola umana un posto centrale. In questa luce, abbiamo dato

Monache in preghiera
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importanza al dialogo e molto spazio alla comunicazione. È, certamente, un
impegno faticoso, a volte doloroso, non sempre riuscito, ma molto arricchen-
te, perché fondato sulla libertà di dirci ciò che davvero ci sta a cuore, di far
passare la vita nelle parole che ci scambiamo. Anche le nostre parole devono
fare la verità, quella piccola o parziale verità che siamo in grado di compren-
dere e di cui ciascuno è datore. 
Il parlare è un’azione assolutamente intenzionale. Le nostre parole sono atti.
Già fra Timothy Radcliffe lo ha ricordato in più occasioni affermando come
le parole possono ferire o costruire, possono sostenere o distruggere… Ciascu-

no di noi ha piena responsabilità delle parole che usa, che dice, che “agisce”.
La vita comunitaria pone apertamente di fronte a questa realtà. 
Abbiamo deciso di provare a giocarci fino in fondo in questo, dando spazio
alla comunicazione verbale, al dialogo, nel confronto delle idee, dei convinci-
menti, dei sogni, dei progetti, per tentare di giungere ad un sentire comune
che si potesse concretizzare in un “Progetto comunitario”, espressione dell’o-
rientamento che volevamo darci come comunità.
Abbiamo sentito il bisogno di rispondere alla domanda: quale tipo di comu-
nità vogliamo essere? Che cosa vogliamo esprimere? Cosa vogliamo offrire agli
altri? In che modo vogliamo attuare il carisma dell’Ordine?
È stato un processo faticoso, lungo, che è passato attraverso diversi tentativi
ed esperimenti, ma ci ha portate ad una maggiore consapevolezza della
nostra identità e della nostra vocazione, soprattutto è stata una grande
opportunità per crescere insieme.

Suor Osanna, suor
Gabriella, suor Mariella
con il card. Severino
Poletto, arcivescovo di
Torino
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La Parola donata
San Domenico non ha dato origine all’Ordine perché fosse una realtà chiusa
in se stessa, nel tentativo di realizzare un percorso di santità individuale e
comunitario. Il suo Ordine è nato dal suo pellegrinare, dal suo sguardo sulla
miseria e sulle ricchezze del suo tempo, dalla sua predicazione. Un Ordine
nato dall’itineranza, ancora una volta duplice: materiale e spirituale. Il suo
passaggio dalla Spagna alla Francia accompagna un altro passaggio ben più
radicale e profondo, dalla sicurezza di un capitolo della Cattedrale all’incontro

con l’eresia. È l’esodo che segnerà tutta la sua vita e che dovrà caratterizzare la
vita dei suoi. Sull’esempio di Domenico, ciascuno di noi deve saper vivere il
proprio esodo e mettersi in cammino verso gli altri, sulle strade della società
di oggi, per portare la Parola del Vangelo, la Buona Notizia della bontà di
Dio, della sua misericordia.
Domenico certamente portava in cuore l’eco delle parole del Vangelo: «gratui-
tamente avete ricevuto, gratuitamente date».
Qualunque sia la forma in cui ciò può avvenire, è la missione che caratterizza
la vocazione di ogni cristiano. 
Nessuna realtà ci appartiene in modo esclusivo, nessuna esperienza è soltanto
per noi. Tutto è dono.
Trovandoci in un nuovo contesto cittadino, ci siamo interrogate sul significa-
to della nostra presenza e su che cosa avremmo potuto donare. Abbiamo

Nella biblioteca del monastero



190

compreso che è fondamentale impegnarci ad ascoltare, a vedere, a leggere la
storia che si snoda intorno a noi; le domande che la gente si porta dentro; il
bisogno, a volte inconfessato, di incontrare il volto amorevole di Dio. Non
abbiamo, perciò, programmato degli interventi, ma ci siamo proposte di esser-
ci, di farci accanto, di offrire una presenza. Il tracciato che, piano piano, ha
dato forma alla nostra comunità in questi primi anni si è, così, esteso all’ester-
no, con chi ci avvicina. Ci è sembrato, infatti, di poter attingere a ciò che per
noi è vitale e sorgente costante di approfondimento, di verifica, di riscoperta di
senso: la Parola di Dio e lo sforzo di comunicarci parole vere. Abbiamo potuto
constatare, in chi si rivolge a noi, una grande sete di Parola, di verità. Abbiamo
incontrato persone con un bisogno intenso di andare alla sorgente della pro-
pria fede, di dare contenuto al proprio credo, di trovare il senso di ciò che si
vive, di crescere nella libertà, nella consapevolezza di sé davanti a Dio. Abbia-
mo cercato insieme a loro delle risposte. E abbiamo scoperto che vivere in
comunità, tentando di rimanere ancorate alla Parola e impegnate a dare ragio-
ne delle proprie scelte, ci aiuta ad essere di aiuto ad altri. 
San Domenico, lasciando i suoi, ha assicurato il suo aiuto dopo morte. Certa-
mente veglia sulle nostre comunità e si unisce a noi per implorare dal Padre,
sorgente di ogni grazia, di partecipare al suo carisma «secondo la misura del
dono di Cristo» (cf. Ef 4,7). 
Noi lo invochiamo: prega per noi.
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LE MONACHE DOMENICANE
SONO “MONACHE”?

fra
Valerio
Ferrua
op

La risposta a questo interrogativo apparentemente paradossale, presuppone il
riferimento alla ‘versione’ maschile dell’Ordine, cioè al cosiddetto “primo
Ordine”.
Il dibattito circa la sua natura (se monastico o canonicale), ancora vivace sullo
scorcio del secolo scorso, venne definitivamente dissolvendosi alla luce della
storia: Mandonnet, Vicaire, Vauchet, Dereine, Creytens, etc.
Religio clericalis, ordo canonicus, canonica religio – quale ne sia la denominazio-
ne, l’istituto che Domenico concepì e realizzò s’inserisce nitidamente nell’al-
veo canonicale, senza alcuna continuità, anzi in opposizione all’ordo monasti-
cus (Capitulare monasticum dell’817, ispirato a san Benedetto). Mediata dalla
riforma gregoriana, la primitiva legislazione dei Predicatori (Consuetudini,
Regola, Costituzioni) deriva piuttosto dalla Institutio canonicorum dell’816 (a
sua volta ispirata alla Regula di san Crodegando e largamente debitrice alla
tradizione agostiniana).
Progenitore o zio del nostro Ordine non fu Bernardo, ma Norberto; non
Clairvaux ma Premontré.
Quanto alle famose ‘osservanze monastiche’ (abito, vitto, silenzio, etc.) si trat-
tava di pratiche ascetiche vigenti in tutte le forme cenobitiche e che il Fonda-
tore inserì nel suo programma, ma che non costituiscono affatto (con buona
pace di nostalgici lacordairiani) l’identità dell’Ordine. La genialità di Dome-
nico consiste nell’avere realizzato una sintesi armonica di elementi preesistenti
subordinandoli al fine primario, la predicazione, senza farne un cocktail ma
un ‘composto’, cioè una struttura equilibrata e compensata in ogni sua parte.
Da qui le tre fondamentali ragioni per negare la “monasticità” delle nostre
consorelle. 

Appartenenza all’Ordine
Anzitutto l’appartenenza formale ad un Ordine canonicale. È l’identica ragio-
ne per la quale i fratelli Cooperatori (conversi), come i nostri Studenti (clerici)
rivendicano a tutti gli effetti la natura canonicale, direi ‘clericale’, in forza
della professione. Per quanto lo stigma sacramentale costituisca l’apice e l’e-
spressione pleniore del nostro stile di vita, in modo proporzionale – ma reale
– quanti s’impegnano con la professione entrano a far parte di una sfera sacer-
dotale, irriducibile a quella monastica.
Certo la storia delle claustrali domenicane non è lineare; essa è per lo più lega-
ta a circostanze fortuite. Si aggiunga che le prime norme di vita, sia a Prouilhe
che a san Sisto non ci sono pervenute nella primitiva redazione. E tuttavia
sappiamo che la legislazione femminile ricalcava fedelmente quella dei frati
“nella misura in cui fossero compatibili con il loro stato”, secondo l’espressio-
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ne di Innocenzo IV il quale, nel 1245, aveva incorporato giuridicamente
all’Ordine i vari monasteri di ispirazione domenicana, chiedendo all’Ordine
di trasmettere a questi le proprie Costituzioni. In tal modo le religiose sareb-
bero divenute “veri membri dell’unico Ordine dei Frati Predicatori”.

Ad un periodo di oscillazioni e di incertezze porrà fine Umberto di Romans,
quinto Maestro generale: nel 1257 egli ottenne da Alessandro IV l’incarico di
compilare un testo unico. Umberto lo presentò al Capitolo Generale di
Valenciennes (1259) che, a sua volta, ne rese obbligatoria l’adozione in tutti i
monasteri “pena l’esclusione dall’Ordine”.

Studio della Parola
In secondo luogo e subordinatamente, a diversità del classico ideale monasti-
co, l’impegno dominante del domenicano è lo studio della Parola.
Analogamente a quanto vale per i frati, la vocazione domenicana non perse-
gue la perfezione attraverso il lavoro manuale. Ogni comunità – anche fem-
minile – deve essere (o diventare!) un luogo della Parola. Questa non si confi-
gura come “una tra le altre” attività, ma è la dominante principale, quella che
deve monopolizzare, cioè far capo a tutte le altre manifestazioni della giorna-
ta, a partire dagli orari, per giungere agli incarichi, agli arredi, agli acquisti (i
libri!). Tutto. Illusorio? Utopistico? Irreale? Purtroppo trascuratezze, condizio-
namenti personali, errori di reclutamento, miopia dei responsabili, e altro
ancora hanno obnubilato questa dimensione essenziale. 
Ma lo studio sistematico della Parola (ovviamente lievitato dalla Grazia e
volto alla contemplazione) è una componente insostituibile della vita domeni-
cana; lungi dall’essere una sterile esercitazione intellettuale, esso costituisce

Dopo la professione la
monaca è accolta defini-
tivamente nell’Ordine e
nella comunità
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l’immedesimazione al mistero redentivo, la partecipazione vissuta alla presen-
za illuminante del Verbo. 

La predicazione
Infine, la predicazione. Purtroppo la condizione minoritaria della donna nella
cristianità, aggravata dalla reclusione, ha mortificato questa dimensione pecu-
liare delle nostre sorelle. Il fattore clausura ha purtroppo livellato, nei secoli, la
specificità domenicana, assomigliandola e quasi confondendola con altre
simili (quella carmelitana o benedettina ad esempio). Bene l’aveva inteso Pio
XII, quando coraggiosamente era intervenuto allentando sterili condiziona-
menti della clausura.
Le nostre sorelle riacquistino consapevolezza della loro specifica vocazione di
messaggere dirette della Parola, scavalcando – per quanto possibile – le barrie-
re e i pregiudizi che ancora vi si frappongono. Ricordino che senza la predica-
zione un domenicano è un fallito, un disertore.
E non si rimedia con sermoncini edificanti, pispigliati attraverso le grate del
parlatorio. Qui si tratta di un annuncio universale, a tutto il mondo. 
Bando alla geremiadi ed alle recriminazioni. Le ‘monache’ domenicane di que-
sto secolo godono ormai di un’eccezionale, anzi provvidenziale possibilità: le

distanze sono scomparse, gli spostamenti topologici non rivestono più impor-
tanza per l’evangelizzazione. L’esplosione della civiltà mediatica consente loro di
raggiungere ogni angolo dell’universo, senza nemmeno uscire di cella.
Diano fondo a tutte le risorse inventive di cui sono capaci e irradiino (è il caso
di dirlo!) nel mondo il turgore della loro contemplazione.

BENOZZO GOZZOLI (sec. XV),
S. Domenico impone il silenzio,
affresco, Monastero di S. Do-
menico, Pisa



Preghiera del Giubileo (1206 - 2006)

Padre di misericordia,
nella tua eterna saggezza,
tu hai chiamato il tuo servo Domenico
a camminare su un cammino di fede
come pellegrino itinerante e predicatore della grazia.
Con la Parola della tua dolce Verità
nel suo cuore e sulle sue labbra,
Domenico ha invitato le prime sorelle e i primi fratelli
a unirsi a lui in una vita di obbedienza contemplativa
al servizio della santa predicazione.
Celebrando questo giubileo,
noi ti domandiamo di infondere ancora una volta
lo Spirito del Risorto nei nostri cuori e nel nostro spirito.
Rinnovaci,
affinché possiamo proclamare fedelmente e gioiosamente
il vangelo della pace,
per Cristo nostro Signore. Amen.

Maria, Madre del verbo Incarnato, prega per noi.
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SIAMO 
O NON SIAMO CAPORALI?

Occuparsi dell’immigrazione all’indomani di un’estate dalla cronaca così
sconcertante rischia, effettivamente, di suonare un poco retorico. Ma forse è
bene ritornare su questa perigliosa questione, anche solo per ricordarci a vicen-
da quanto possa essere pericoloso farsi trascinare dall’emozione della notizia
del giorno nel valutare un fenomeno così drammaticamente complesso.

A dire il vero è, in pratica, impossibile rimanere emotivamente inerti dinanzi
a vicende, fra loro diverse, che da un lato provocano l’angustiante stato d’ani-
mo dell’assediato e dall’altro suscitano un  misto di indignazione e compassio-
ne. Come rimanere indifferenti dinanzi a quel muro padovano che vuole pro-

teggere la città da una criminalità, cresciuta intorno ad un quartiere intera-
mente di immigrati? Ma, soprattutto, come rimanere insensibili al senso di
rincuorata soddisfazione provato – penso da gran parte di noi – nel vedere

fra
fausto
Arici
op
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innalzare qualcosa che fino a qualche lustro fa era un simbolo negativo da
abbattere? Benché sia stato, forse, l’evento più marginale della nostra cronaca
estiva, è comunque, questo muro padovano, l’immagine più realista di una
questione che sarebbe sciocco voler risolvere o con la sola repressione o con il
solo buonismo.

Ci si dice che nell’intricata problematica dell’immigrazione si annidi una for-
midabile sfida alla nostra identità occidentale; e questo – al netto delle sempre
miserabili strumentalizzazioni – è probabilmente incontestabile e non solo

perché sui Navigli più che di cotolette si sente l’odore del kebab, ma soprat-
tutto perché ad essere sfidata è la “tenuta” reale (e non solo accademica) di
una cultura in sé controversa, ma nonostante tutto votata alla tolleranza, allo

ARNALDO POMODORO,
Disco in forma di rosa
del deserto, presso Basi-
lica della Ghiara, Reg-
gio Emilia



197

Stato di diritto e alla carità. Se, in concreto, questa cultura fallisce ripetuta-
mente, sia perché insidiata da una cultura diversa e in un certo senso antago-
nista, sia perché disattesa dallo stesso Occidente, indotto ai “modi spicci”
dalla percezione dell’assedio, noi tutti – occidentali e non – andremo incontro
ad una inesorabile regressione che renderà pericolosamente vano lo sforzo del-
l’accoglienza e il proposito di annodare la convivenza civile alla comunione.

La storia, anche quella più remota, ci suggerisce che i flussi migratori sono
fondamentalmente inarrestabili, ma possono essere governati. Non spetta a
noi inoltrarci in quelle complicate procedure che affrettatamente riducono
questo evento epocale ad un, pur impellente, problema di mercato del lavoro
e di ordine pubblico, ma forse spetta a noi interrogarci sulla capacità della
nostra cultura di offrirsi, anche orgogliosamente, come una buona cultura.
Una cultura con una identità che rivendica – diciamolo pure – di poter essere
accolta e, talvolta, anche di potersi difendere.

Certo, sarebbe ingenuo e soprattutto totalmente inefficace appaltare questa
difesa a coloro che con tratto circense faticano, ancor oggi, a consegnare alla
storia fatti come le crociate. Molto più sano potrebbe essere tentare di difen-
dere ciò che di buono c’è nella nostra cultura con la testimonianza, cercando
– cioè – nella fatica di ogni nostro piccolo giorno di essere testimoni coerenti
di giustizia e di carità. Del resto, come possiamo pretendere che gli immigrati
si “adeguino” al buono della nostra cultura se noi per primi non siamo in
grado di testimoniarlo?

Pare che un gran numero di immigrati sia approdato sulle nostre coste imma-
ginando un’Italia dove sia facile diventare milionari, magari rispondendo ad
un quesito televisivo che parrebbe stupido anche tra i banchi di una scuola
media e poi si sia, invece, ritrovato in balia di un’Italia feroce fatta di caporali
che, come aguzzini, sfruttano il famelico bisogno di qualche euro. Sia nell’u-
no che nell’altro caso non è questa la testimonianza in grado di suscitare il
meglio nell’altro e di contenere le derive criminali che si accompagnano sem-
pre alla marginalità sociale e alla disperazione.
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novità librarie domenicane
JEAN-PIERRE TORREL, Amico della verità. Vita e opere di Tommaso
d’Aquino, ESD, Bologna 2006, 450 pp. 35,00 Euro.

La conoscenza di un pensatore e di un santo è strettamente dipendente dalla
conoscenza delle sue opere. Questa biografia di san Tommaso d’Aquino si
propone di presentare la sua vita e la sua immensa opera letteraria attraverso
una lettura attenta e appassionata delle singole opere, collocandole all’interno
del loro contesto storico e dei vivaci dibattiti culturali del XIII secolo. Venia-
mo così condotti a scoprire un volto di Tommaso d’Aquino affascinante e
inconsueto, ben lontano dai soliti cliché oramai stereotipati e storicamente
infondati.
Ognuna delle sue opere è presentata e analizzata nella sua portata teologica o
filosofica ed è datata cronologicamente sulla base degli ultimi studi storici
sulla materia.

Redazione ESD

FELICISIMO MARTÌNEZ, Domenico di Guzman, la gioia del vangelo,
trad.it. di M. C. Paterna, Città Nuova, Roma 2006, 20,00 Euro.

Rilettura teologica o elevazioni spirituali?
Da molti anni mancava un profilo storico-teologico di san Domenico: dal
1982, quando il p. Bedouelle pubblicò un suggestivo e vigoroso profilo del
Santo – Domenico. La grazia della parola – e il compianto p. Iszak vagliò ori-
ginalmente le fonti liturgiche per focalizzarne l’autentica personalità – La leg-
genda di san Domenico. Quanto alla cronologia di Domenico, determinanti
furono la messa a punto del p. Tugwell, nel 1995, – Notes on the life of St
Dominique e gli ulteriori contributi. 
Di ben altro taglio le varie monografie (Lippini, Vasconi, D’Amato, Bouchet,
etc. – per tacere del fazioso pamphlet di Canetti), tutte largamente debitrici al

Gli appartenenti alla Famiglia Domenicana possono usufruire
di uno sconto del 20% acquistando i libri direttamente presso
la casa editrice ESD all’indirizzo: Via dell’Osservanza 72,
40136 Bologna, tel. 051582034, Fax 051331583
e-mail: acquisti@esd-domenicani.it
Per consultare il sito delle ESD:
http://www.esd-domenicani.it
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capolavoro del Vicarie (Storia di san Domenico, ultima edizione italiana nel
1983) – capolavoro che il Vauchet riteneva “il modello cui dovrebbe ispirarsi
ogni studioso”.
Questa premessa era indispensabile per valutare il volume del Martìnez, la cui
traduzione italiana, in dignitosa veste tipografica, è comparsa di recente
(2006), ma il cui originale risale a quindici anni fa (1991). Ciò spiega l’assen-
za totale degli apporti critici successivi, pur non giustificando affatto simile
assenza nell’edizione italiana. L’Autore dichiara esplicitamente che non si trat-
ta di una biografia, ma di una “rilettura teologica della personalità umana ed
evangelica” del Santo. Impresa rischiosa, che presuppone una forte capacità di
sintesi ed una reale padronanza sia della teologia che delle discipline annesse.
Il Martìnez non disarma e gli va dato atto di tanto coraggio.
L’opera si divide in quattro parti: ambiente, persona, progetto, attualità. Al
fine di corredare queste tematiche, egli attinge senza risparmio alle fonti più
disparate accostandole e commentandole con estrema disinvoltura. La totale
mancanza di riferimenti bibliografici acuisce il disagio del lettore che si trova
dinanzi ad un autentico calderone nel quale confluiscono testimonianze di
valore documentario profondamente diverso (deposizioni ai processi, exempla,
elogi, bolle, epistolari e quant’altro), senza l’ausilio di un’annotazione storica o
testuale che le collochi nel proprio genere letterario. 
Ad aggravare la situazione contribuisce una verbosità disarmante, uno stile ora
parenetico ora trionfalistico,  una ripetitività che riesce indisponente soprat-
tutto al lettore giovane.
Consenta l’Autore qualche piccola riserva anche sul contenuto. Come presen-
tare il capolavoro di Domenico, cioè la sintesi tra vita contemplativa ed apo-
stolica, come un frullato “metà monastico, metà canonicale”?! Come ignorare,
a proposito della morte di Innocenzo III, l’espressione quanto mai significati-
va di Giordano che “fu tolto di mezzo”? Come adottare, senza nemmeno una
riserva, lo pseudo-testamento del Santo (osservanza dei voti), contrabbandato
dal Ferrand e avallato dall’agiografia tradizionale – forse per “scusare” la toc-
cante confidenza di Domenico circa la frequentazione delle giovani? Lasciamo
il ricorso alla psicanalisi: ma come possono trascriversi e (ahimé!) proporsi a
livello storico, i “Nove modi di pregare di san Domenico”, ignorandone la
composizione tardiva, l’intento ‘edificante’, il genere letterario, i destinatari?
Quest’apparente e disinformata ‘fedeltà’ è un’autentica contraffazione della
squisita ed evangelica devotio di Domenico, sulla quale bene ci ragguagliano le
testimonianze coeve.
Giunti al termine delle 332 pagine si vorrebbe che la persona del nostro Fon-
datore meglio emergesse nella sua evangelica e pura linearità, spoglia di orpel-
li, di apologismi e di elogi.
Ciò non significa che la fatica dell’Autore sia stata vana. Il lettore appassiona-
to potrà riprendere, magari spigolando tra le pagine, qualche momento forte
della eccezionale personalità di Domenico che amava firmarsi praedicationis
humilis minister.

fra Valerio Ferrua op



in memoriam

fra
Mariano 
Pilastro
op

Nato a Vicenza
il 24 maggio 1924
Morto a Bologna
il 15 luglio 2006

«Venite, benedetti dal Padre mio, pren-
dete possesso del regno preparato per voi
fin dall’origine del mondo».
(Mt. 25, 34)
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Mariano nacque a Vicenza il 24 maggio 1924,
quinto di nove fratelli. Come il fratello Patri-
zio si indirizzò verso l’Ordine Domenicano.
Venne accolto nel convento di Bologna dove
ricevette l’abito il 4 ottobre 1941 ed emise la
professione semplice l’11 ottobre 1942.
Compì il cammino formativo nello Studium
di Bologna. 
Nell’ottobre del ‘45 emise la professione
solenne e venne ordinato presbitero il 25
marzo 1950. Conseguita la licenza in filosofia
all’Angelicum insegnò nello Studium bologne-
se dal 1952 al 1996. A Bologna trascorse pra-
ticamente la sua esistenza, tranne un anno a
Milano (1969-70) e cinque a Modena (1996-
2001).
Il suo ministero fu rivolto a tutti: dai ragazzi
agli anziani, cercando di costruire amicizie che
resistessero nel tempo. 
Nel 1947, non ancora sacerdote, iniziò la sua
attività di assistente scout che continuò per
decenni. Dal 1950 al 1955 fu assistente delle
ACLI. Fu direttore del collegio universitario
del convento di Bologna (1956-1961). 
Aperto alle nuove istanze pedagogiche, in
tempi ecclesialmente ancora chiusi, insegnò la
filosofia e la religione nei Licei classici, scienti-
fici, magistrali e nelle scuole medie dal 1964
al ‘96. Presso il collegino di san Ruffillo dal
1960 al 1975 accompagnò spiritualmente i
collegiali. Dal 1969 al 1975 fu il responsabile
dei liceali che si preparavano a diventare
domenicani. Non venne mai meno in lui il
gusto e l’impegno della predicazione; ciò che
esercitava con più intensità ed impegno era la
confessione, soprattutto dei giovani. 
Si occupò dei Gruppi di P. Pio e di un gruppo
di preghiera presso l’Istituto Tincani, accom-
pagnò per anni a Lourdes gli ammalati con
l’UNITALSI.
Al compimento dell’81 anno di età, il 24
maggio 2005, si manifestò la malattia che lo
avrebbe condotto nella casa del Padre. Dopo
un primo momento di sconforto accettò con-
sapevolmente la sua malattia e si preparò
all’incontro con Dio, avvenuto alle 10,45 di
sabato 15 luglio 2006.



in memoriam

fra
Claudio 
Tommaso
Coccolini
op

Nato a Sala Bolognese (Bologna) 
il 3 maggio 1917
Morto a Santa Cruz do Rio Pardo
(Brasile)
l’11 agosto 2006

«Signore, che sei sollievo dopo la fatica,
la vita dopo la morte, donagli il riposo
eterno».
(dalla Liturgia dei defunti)
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Tommaso nacque a Sala Bolognese il 3
maggio 1917 e condivise l’affetto dei geni-
tori con altri quindici tra sorelle e fratelli.
Dopo gli studi ginnasiali entrò nel conven-
to di Bologna dove incominciò il noviziato
il 4 ottobre 1934 ricevendo il nome di fra
Claudio, emise la professione semplice il 5
ottobre 1935 e quella solenne nell’ottobre
del 1938. Completato il corso degli studi, il
27 luglio del 1941, fu ordinato sacerdote a
Bologna.
Nel 1944 venne assegnato al convento di
Bergamo con il compito di cappellano mili-
tare; nello svolgimento del suo ministero
venne fatto prigioniero dai tedeschi e inclu-
so in una lista di settanta italiani da fucilare,
fu graziato dall’intervento di un generale.
Nel 1947 arrivò in Brasile dove soggiornò
fra gli Indios del fiume Araguaia. Tre anni
dopo venne trasferito nel convento di Santa
Cruz do Rio Pardo e fu nominato Vicario
provinciale. Nel 1955 fondò la parrocchia
di sant’Antonio, nel quartiere di Boa Vista
(Curitiba), e costruì una chiesa accanto al
convento dei frati. 
Venne nominato parroco di Timburì, dove
visse in un clima di semplicità spirituale e
umana per 19 anni; costruì con le proprie
mani un’originale tomba per sé e per il
sacrestano. Fu anche amministratore par-
rocchiale nella città di Spirito Santo do
Turvo.
Nel 1998, dopo avere trascorso 53 anni in
Brasile, tornò in Italia e venne assegnato nel
convento di Taggia e poi di Varazze. I
festeggiamenti per commemorare i 50 anni
della fondazione della parrocchia di
sant’Antonio a Curitiba lo portano nel
2005 a ripartire per il Brasile. 
Il 3 ottobre 2005, mentre celebrava l’Euca-
ristia a Piraju, venne colpito da ischemia
cerebrale. 
Ricoverato all’ospedale di Piraju e poi nel-
l’infermeria conventuale di Santa Cruz,
ritornò al Padre l’11 agosto 2006 a 89 anni.
Venne sepolto nella sua tomba, a Timburì,
come aveva chiesto in uno scritto del 1993.
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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». (P. FERRANDO,
Legenda sancti Dominici, n. 31)

TRINO VERCELLESE

Restauri

La fraternita laica domenicana di Trino è
lieta di comunicare che due preziose pale
d’altare sono state restaurate grazie all’inte-
ressamento di mecenati vicini all’Ordine
domenicano. La fraternita, riconoscente,
continua a porgere fervide preghiere, parti-
colarmente per le loro famiglie. La descri-
zione dei quadri è di fra Valerio Ferrua,
che ringraziamo per la splendida ricerca
compiuta, così come ringraziamo il nostro
assistente fra Cristoforo Mezzasalma e il
parroco di Trino don Piero Busso s.d.b.,

sempre sensibile ai bisogni della nostra
chiesa domenicana di santa Caterina d’A-
lessandria V.M., dove si celebra l’eucarestia
quotidiana seguendo il calendario liturgico
domenicano.
Notizia trasmessa da Giancarlo Tione, priore.

Nella foto di pag. 203
Gloria dell’Ordine domenicano – seconda
cappella a destra.
Tela di cm. 292 x 185. L’accurato restauro del
laboratorio Nicola d’Aramengo, rimediando
ai danni provocati dal tempo e soprattutto da
maldestre ridipinture, ha restituito brillantez-
za cromatica a questa tela attribuita al pittore
Pietro Paolo Operti, natio di Bra e attivo nel
XVIII secolo.
Si tratta di un tema ricorrente nell’iconografia
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dell’Ordine – analoghe rappresentazioni, ad
esempio a Napoli ed a Chieri.
In alto, al centro, il Fondatore, san Domenico.
a cui fa corona uno stuolo di religiosi e di reli-
giose eminenti per santità: Giacinto e Ludovi-
co Bertràn; per dottrina: Tommaso, Antonino
e Raimondo da Peñafort; per il martirio: Pie-
tro Martire e Pietro da Ruffia; per dignità:
Pio V e Benedetto XI; per la predicazione:
Vincenzo Ferrer e Giordano di Sassonia. A
destra, in basso, Giovanni da Vercelli, in tona-
ca bianca che impugna il celebre bordone. Al
centro rifulge la schiera delle figure femminili
più rappresentative per santità: da Caterina
da Siena a Rosa da Lima a Caterina de’ Ricci
a Margherita di Savoia a Chiara Gambacorti
e Sibillina Biscossi; nonché quelle particolar-
mente legate a Trino: Emilia Bicchieri e Mad-
dalena Panatieri. Un autentico "parnaso"
domenicano che attesta la secolare ed incisiva
presenza dell’Ordine nella storia e la profonda
devozione di una Città che ne conserva tutto-
ra vivissimo il ricordo.

nella foto di pag. 204
Miracolo di san Vincenzo Ferrer – prima cap-
pella a destra.

Tela di cm. 233 x 133. Restaurata nel medesi-
mo tempo dallo stesso Laboratorio, si presenta-
va in condizioni di grave precarietà. Tagli,
abrasioni, lacerazioni e conseguenti cadute di
colore ne avevano rischiosamente compromesso
la limpida cromia originale. Anche il telaio,
fatiscente, aveva allentato la tensione della
tela. Attualmente si è ricuperata l’originale
freschezza.
Attribuito in un primo tempo dal Negri a
Pietro Guala, viene oggi riconosciuto (C. E.
Spantigati) come una copia, eseguita da Cesa-
re Martelli sul dipinto originale di Gian Bat-
tista Cignaroli, a Ferrara nel 1757.
La tela rappresenta lo spagnolo san Vincenzo
Ferrer (1350-1419) in atto di operare una
guarigione. Nel suo soggiorno piemontese, il
celebre domenicano riscosse uno straordinario
successo, sia per l’eccezionale potere taumatur-
gico (miracoli strepitosi) che per la vibrante
predicazione che gli meritò il titolo di "angelo

del Giudizio". La suggestiva impostazione a
diagonale, con i due battimenti di luce sulla
tonaca del Santo e sul velo dell’inferma, ricor-
dano l’analoga tela dipinta nel 1778 da Rocco
Comanedi per il san Domenico di Torino.

TORINO SAN DOMENICO

Anniversari di professione

Marcella Arcidiacono Bandoni ha festeggia-
to nel mese di ottobre i cinquanta anni di
professione, mentre Alessandro Grillo e
Teresita Ronco hanno festeggiato i loro ses-
santa anni di professione. Sia benedetto il
Signore per le grazie che ha voluto donare
loro in questi anni di vita domenicana. A
loro i nostri più cari e fraterni auguri.

MONCALIERI

Professione perpetua

Il 2 settembre 2006, nel monastero dome-
nicano Maria di Magdala, durante i Vespri,
Ruth Anne Henderson ha emesso professio-
ne perpetua come laica domenicana nelle
mani del priore provinciale fra Riccardo
Barile.

MONDOVÌ

Capitolo Generale suore domenicane
dell’Unione san Tommaso

Le suore domenicane dell’Unione san Tom-
maso d’Aquino hanno celebrato il XIII
Capitolo Generale Ordinario Elettivo nel
convento santa Caterina da Siena in Mon-
dovì Carassone dall’11 al 31 luglio 2006.
La terra monregalese è particolarmente lega-
ta all’Ordine Domenicano. San Pio V fu
vescovo di Mondovì. Domenicano fu il
vescovo Ghilardi, il quale fondò, proprio
nel monastero cistercense di Carassone, l’ex
Congregazione delle suore del SS. Rosario.

SUORE DOMENICANE
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Il tema del Capitolo: Abitiamo la città attin-
gendo ad una spiritualità di compassione e di
grazia, era in continuazione con quello del
Capitolo Generale del 2003, Camminiamo
insieme per… costruire la città dove abitare
secondo il progetto di Dio.
Il Capitolo era stato preparato durante l’an-
no da vari incontri. 
L’ultimo, per sole capitolari, era stato guida-
to dalla nostra consorella suor Antonietta
Potente. Tra le suore delegate, oltre alle ita-
liane, erano presenti anche quelle prove-

nienti dalla delegazione latinoamericana, –
Argentina e Bolivia –, dalla Repubblica
Centrafricana e dalla Svizzera.
Durante i lavori, le capitolari sono state ral-
legrate dalla visita di fra Carlos Azpiroz
Costa, Maestro dell’Ordine, e di Mons.
Luciano Pacomio, vescovo di Mondovì. 
Tante le indicazioni suggerite dal Maestro:
la Chiesa ha più che mai bisogno, oggi,
della predicazione della donna. A volte la
predicazione deve “scuotere” come quella di
Caterina e di Domenico. 
Un invito poi a riscoprire l’itineranza, a non
essere schiavi di strutture, a distinguere ciò
che è accidentale da ciò che è sostanziale.
Soprattutto a credere nella resurrezione di
Cristo, novità assoluta, e non a resurrezioni
che siano ritorno a ciò che era una volta. 
Il vescovo di Mondovì ci ha sollecitate a
curare la qualità della vita e delle relazioni.
La cosa più importante – ci ha ricordato –
non sono le opere da fare, ma la qualità di
vita con la quale ogni piccola realizzazione
storica assume una portata di speranza.
I lavori capitolari si sono svolti in un clima
di sereno e costruttivo confronto. L’esame
della realtà dell’Unione e la presa di coscien-
za dei tanti problemi che la travagliano non
hanno impedito di riconoscere che il tempo
in cui viviamo è tempo più che mai favore-
vole per rilanciare la nostra missione risco-
prendone il significato più profondo.
Il nostro non è il tempo della decadenza,
ma un’occasione provvidenziale in cui la
riduzione del fare ci consente di ravvivare il
gusto per una missione più ampia delle
nostre piccoli o grandi attività. 
Tempo dunque, il nostro, particolarmente
propizio per domandarci: dove siamo nel
mondo? Che stile ha il nostro rapportarci
con altri/e che lo abitano insieme a noi?
Quanto ci sta a cuore che noi stesse gioiamo
di vita abbondante insieme ad ogni essere
vivente?
Ridare slancio alla missione significa innan-
zitutto aiutarci a riscoprire il posto che Dio
ci chiede di occupare oggi nella città, un
posto caratterizzato, prima che da una pre-
stazione di servizio, da uno stile di presenza
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umile, gratuito, libero, attento, coraggioso
ed accogliente. Segni significativi saranno
quindi la nostra capacità di collaborazione
con gli altri, l’ospitalità, l’attenzione alle
persone.
L’efficacia della nostra missione non andrà
letta sulla base dei criteri umani di grandez-
za, successo, efficienza, ma sull’umiltà e sulla
gratuità. Le riflessioni capitolari emerse dalla
contemplazione della realtà dell’Unione ci
hanno permesso di capire che disponiamo
ancora di mezzi e risorse per garantire a noi
stesse, ma anche a quanti abitano con noi la
città, quella qualità di vita che implica la
cura delle ferite, lo sviluppo di un pensiero
positivo, l’iniziativa di ospitare, di far spazio,
di introdurre piccoli cambiamenti e novità
nella quotidianità perché la vita possa ancora
sorprenderci e stupirci.
Il governo dell’Unione per i prossimi sei
anni è stato affidato a suor Edvige Tamburi-
ni, priora generale, e alle consigliere: suor
Delfina Pocchiola Lussia, suor Marcella
Gariglio, suor Claudia Daniele, suor Giu-
seppina Angotti. Suor Alessandra Soci, prio-
ra generale uscente, è stata nominata econo-
ma generale.
Notizia pervenuta da suor Delfina Pocchiola Lussia.

ATTI DEL PRIORE PROVINCIALE

Assegnazioni, nomine e conferme

Fra Alessandro Fanti è stato assegnato dal
priore provinciale, fra Riccardo Barile, al
convento di santa Maria delle Grazie in
Milano (15 agosto 2006). Fra Alessandro è
il nuovo segretario del priore provinciale.
Il 15 settembre il priore provinciale ha asse-
gnato fra Mario Mazzoleni al convento di
Madonna delle Rose, che il 14 ottobre ha
preso possesso dell’ufficio di parroco.
Il 15 ottobre il priore provinciale ha assegna-
to alla casa dei santi Giovanni e Paolo fra
Giovanni Allocco, fra Angelo Preda e fra
Cesare Decio. 

Nella stessa data ha nominato superiore
della domus fra Giovanni Allocco. Il nuovo
promotore delle vocazioni, per quest’anno,
è fra Massimo Rossi del convento di Berga-
mo. Se qualcuno volesse informazioni
riguardo all’ordine domenicano o desideras-
se un accompagnamento vocazionale può
contattarlo via mail all’indirizzo: 
assimoros@domenicanibg.it
oppure telefonicamente al numero
035.38.32.416.
Sarà coadiuvato nell’attività vocazionale da
fra Luigi Mulatero, fra Guido Bendinelli e
fra Alessandro Fanti.

BERGAMO

Attività del Centro san Bartolomeo

Per il ciclo I lunedì di san Bartolomeo nei
mesi di ottobre e novembre 2006 don
Domenico Pezzini – pastoralista – propone
come tema di riflessione: Incontrare l’altro.
L’insegnamento di Gesù. Il 16 ottobre “Chi è
l’altro? Una presenza che ci chiede di usci-
re”; il 23 ottobre “Entrare nel cuore dell’al-
tro. Dal pre-giudizio alla pre-comprensio-
ne”; il 30 ottobre “L’altro mi appartiene:
verso una mentalità di comunione”; il 6
novembre “L’alterità è una realtà in movi-
mento: flessibilità e accoglienza”.
Fra Massimo Rossi – liturgista – propone
come tema di riflessione Liturgia. Linguag-
gio fragile per dire Dio. 
Il 13 novembre “… In Spirito e Verità.
Dalla Parola di Cristo alle parole della Chie-
sa”; il 20 novembre “Dalla Bibbia al Conci-
lio Vaticano II … e oltre: il progresso della
riflessione”; il 27 novembre “Comunicazio-
ne e rito: soggetti e contenuti della liturgia”;
il 4 dicembre “Quando il Figlio dell’uomo
verrà… Quale avvenire?”.

BOLZANO

50° di ordinazione

I frati e la comunità parrocchiale hanno
festeggiato domenica 1° ottobre il 50° anni-

PROVINCIA
S. DOMENICO IN ITALIA
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versario di ordinazione sacerdotale di fra
Albano Simini (avvenuta il 25 luglio 1956).

CHIERI

Professioni

Sabato 2 settembre fra Luca Decembrotto e
fra Didier Baccianti della nostra provincia
hanno emesso la loro professione semplice
nelle mani di fra Riccardo Barile, priore
provinciale, al termine del cammino di
noviziato canonico. 
Alla liturgia eucaristica erano presenti molti
frati, provenienti da quasi tutti i conventi
della provincia, insieme ai genitori, agli
amici e ai ragazzi della Comunità di Agliè,
in cui i novizi hanno svolto la loro esperien-
za di servizio e apostolato. Nello stesso mese
hanno emesso la professione semplice fra
Savino Somma nel convento di Madonna
dell’Arco e fra Emanuele Musso nel conven-
to di Pistoia.

Accoglienza dei novizi

Sabato 16 settembre, alla presenza dei tre
priori provinciali italiani, sono stati accolti
in comunità, iniziando così il loro noviziato
canonico, fra Antonino Rocca – già sacer-
dote della Diocesi di Palermo – per la pro-
vincia san Tommaso d’Aquino e fra Gian-
Matteo Serra – per la provincia Romana di
santa Caterina da Siena. 
Preghiamo per loro e chiediamo con insi-
stenza al Signore che invii vocazioni all’Or-
dine.

50° di ordinazione sacerdotale

Domenica 15 ottobre la comunità di Chieri
ha festeggiato il 50° di ordinazione sacerdo-
tale di fra Innocenzo Venchi – postulatore
emerito dell’Ordine – e fra Giordano Mura-
ro – della comunità di Santa Maria delle
Rose, responsabile del Punto Famiglia –
durante la celebrazione eucaristica delle ore
12.00. 
Erano presenti i suoi nipoti, molti frati,

anche provenienti da Santa Sabina, dove fra
Innocenzo ha risieduto per 46 anni conse-
cutivi esercitando a lungo l’ufficio di postu-
latore generale dell’Ordine.

ISTANBUL - TURCHIA

Dialogo interreligioso

Dal 5 all’8 giugno si è riunita nel nostro
convento di Istanbul – Turchia – la Com-
missione dell’Ordine sul dialogo interreli-
gioso. Erano presenti il socio per la vita
intellettuale, fra Marcio Couto, e quello
per la vita apostolica, fra Chrys McVey,
alcuni frati e suore, tra cui fra Claudio
Monge della stessa comunità; dall’Italia
provenivano anche fra Marcello di Tora –
Palermo – e Anna Morrone delle Missio-
narie della scuola. 
La commissione organizza le Journée Romai-
nes Dominicaines che si occupano di dialogo
islamo-cristiano. 
Si tratta di un’occasione di formazione, di
scambio e di sostegno per quei frati e suore
che vivono in luoghi di frontiera a maggio-
ranza islamica. 
Il desiderio della commissione è quello di
continuare queste giornate romane e di
impegnarsi ancora a “costruire ponti” tra
l’Ordine e il mondo musulmano in un
momento molto difficile. 
La commissione ha infatti constatato che,
dall’esperienza dei membri che vivono nei
paesi musulmani, questi sembrano essere in
crisi di identità, sperimentata in conseguen-
za alle guerre, agli scontri interetnici e alla
situazione di crisi internazionale.

TAGGIA

70° di ordinazione sacerdotale

Domenica 1° ottobre la comunità di Taggia
ha festeggiato il 70° di ordinazione di fra
Raffaele Icardi (l’anniversario ricorreva il 19
settembre), alla presenza di frati, amici e
soprattutto alpini di cui il festeggiato è stato
a lungo cappellano.




