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Ci sono certezze alle quali mai potremmo rinun-
ciare nella nostra vita. Eppure se andiamo a grat-
tare gli strati che la storia e lo scorrere del tempo
hanno depositato nelle nostre esistenze, ci accorgia-
mo rapidamente che quelle certezze irrinunciabili
non erano proprio così certe e così essenziali. Que-
sto modo di pensare potrebbe sembrare quasi irra-
gionevole, come se si trattasse di relativismo. Le
religioni, nel passato, offrivano un quadro globale
nel quale le persone potevano organizzare le loro
domande e trovare le risposte adeguate. Quanti
all’interno di esse esercitavano una funzione sacra,
di intermediari tra gli dei e l’umanità, assumeva-
no una missione essenziale: permettevano ai cre-
denti di fornire un senso. Un senso certo, assoluto,
insindacabile. Una certezza insomma, però una
certezza mascherata dall’ignoranza e forse anche
dalla paura. Il cristianesimo non va esattamente
in questa direzione.
Oggi, a ben vedere, le nostre certezze sono mutate.
Sembra che le religioni siano messe con la schiena
al muro proprio là dove le scienze progrediscono,
là dove ciò che non è spiegabile diventa comprensi-
bile, là dove il visibile mordicchia l’invisibile.
Questo non significa tuttavia la fine della fede,
semmai la sua purificazione. Il cristianesimo per-
mette l’emergere di qualcosa di nuovo, di diverso.
Il pensiero occidentale considera che il progresso
riveli la morte di Dio; non è così, sono mutate le
certezze, sono cambiate le mediazioni, si è accre-
sciuta la scienza e la conoscenza; Dio è in un
“Altrove”, in un “Oltre” che non è là dove il mon-
do, le nostre certezze avevano l’abitudine di si-
tuarlo. Anche Elia attendeva di vedere Dio nell’u-
ragano e nella tempesta. Egli non era lì, ma nel
mormorio silenzioso della brezza leggera. La
meraviglia dell’Incontro, qualunque sia il rischio!
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FRAGILITÀ

In occasione del convegno di Verona dell’ottobre 2006 la chiesa italiana pro-
poneva alcuni “ambiti particolarmente sensibili o rilevanti in cui esercitare la
testimonianza cristiana di Gesù risorto”. Uno di questi ambiti è quello della
fragilità1: “L’accoglienza della fragilità non riguarda solo le situazioni estreme.
Occorre far crescere uno stile di vita verso il proprio essere creatura  e nei rap-
porti con ogni creatura. La propria esistenza è fragile e in ogni relazione
umana si viene in contatto con altra fragilità, così come ogni ambiente umano
o naturale è frutto di un fragile equilibrio”(CEI, Testimoni di Gesù risorto spe-
ranza del mondo, n. 15c). 
Finalmente all’attenzione della comunità ecclesiale veniva proposto un tema
di riflessione che, per quanto centrale nella comprensione che i cristiani
dovrebbero avere di sé, viene di solito trascurato, per lo meno in ambito
pastorale: la fragilità è sempre vista come qualcosa a cui porre rimedio, un
campo su cui intervenire e operare e che comunque riguarda gli altri, mai se
stessi. 
Questi pensieri mi sono ritornati alla mente pensando che, se questo articolo
verrà pubblicato, sarà verso l’inizio dell’autunno: nella vita religiosa è il tempo
delle professioni. Qualcuno per un po’ di tempo, qualcun altro definitivamen-
te, deciderà di offrire in maniera particolare la sua vita al buon Dio in una
comunità di fratelli che condividono il suo stesso impegno. Da qui l’impor-
tanza di riflettere proprio sul tema della fragilità, la quale, se appartiene all’uo-
mo in quanto tale, nella vita cristiana assume delle caratteristiche peculiari che
nella vita religiosa possono trovare un ambito particolarissimo che le evidenzia
e le valorizza, perché fragile è la vita che si offre e fragile è la comunità che
l’accoglie.

Fragilità della carne
Nella Bibbia, fragile è ogni realtà creata: “tutta la carne”, cioè l’intera umanità,
tutti i viventi, l’intera creazione. “Carne” esprime specificamente l’inconsisten-
za dell’umano, segnato dalla morte, oltre che da una debolezza radicale, dalla
precarietà e dalla povertà: è la conseguenza dell’estrema miseria nella quale
l’uomo si è colpevolmente ridotto con il peccato, quel rifiuto di Dio che con-
trassegna fin dalle origini la storia umana. 
Per comprendere la fragilità in prospettiva cristiana, dobbiamo fissare come
orizzonte della nostra comprensione quello definito dal vangelo: la nostra
radicale debolezza è stata completamente assunta da Gesù. Egli, con il suo
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agire e con la sua predicazione, si è opposto al male in tutte le sue forme e
dimensioni, e opponendosi radicalmente al male è andato incontro alla
morte. Questo è il paradosso cristiano: la parola di Dio che in Gesù risuona
nel mondo, il volto di Dio che in Gesù ci è disvelato, sono una parola e un
volto  crocifissi, l’opposizione al male è sconfitta dalla morte. Ma l’ultimo
fiato di Gesù (emisit Spiritum) è al tempo stesso il primo respiro della creazio-
ne nuova, il dono dello Spirito che fa superare l’incapacità umana di vivere
secondo Dio, cioè quella radicale fragilità che in definitiva si esprime nel
dominio senza speranza della morte. Nella croce di Gesù Dio si  rivela come il
Dio della risurrezione, che inaugura una nuova vita, la vita nello Spirito. Lo
Spirito Santo, che nella risurrezione si manifesta come energia e potenza, sta
in opposizione alla nostra fragilità. La dialettica tra la debolezza-infamia della
croce di Cristo e la nuova manifestazione del volto di Dio nella morte-risurre-
zione del Figlio è quanto di più originale il cristianesimo abbia da dire su Dio
stesso.

Potenza della Grazia
La grazia si presenta così nella figura della debolezza, della fragilità, anzi le fa
proprie e facendole proprie le trasfigura. Con il suo Signore, ogni cristiano
deve combattere contro la fragilità del peccato per affermare la potenza di Dio
che si esprime nella fragilità, che ha per così dire bisogno di un luogo di estre-
ma debolezza per manifestarsi. 
“Il re non si salva per un forte esercito, né il prode per il suo grande vigore, il
cavallo non giova per la vittoria, con tutta la sua forza non potrà salvare. Ecco
il Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia” (Sal 32,16-18; cfr
Sal 19,8-9).
A differenza di quello che, pur dopo millenni di rivelazione biblica, noi sedi-
centi credenti continuiamo a pensare – meglio essere bene attrezzati, poter
contare sulle proprie forze, sapersi organizzare, aiutati che Dio ti aiuta –  que-
ste parole del salmista ci dicono bene di un Dio che “non apprezza l’agile
corsa dell’uomo” ma che “si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua
grazia” (Sal 147,10-11). La potenza di Dio infatti si esprime nella fragilità, ha
bisogno per manifestarsi di un luogo che sia segnato dalla debolezza: “Egli mi
ha detto: ‘Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta pienamen-
te nella debolezza’. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, per-
ché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infer-
mità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte
per Cristo: quando sono debole è allora che sono forte ” (2Cor 12,9-10).
Non si tratta certo – né tanto meno san Paolo può esserne sospettato! – di fare
una teologia del fallimento, ma di credere piuttosto alla forza della Croce,
sapendo che “Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i
sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio
ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per
ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a
Dio ” (1Cor 1,27-29).
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Croce di Cristo
Se Dio ha scelto “ciò che è ignobile e disprezzato” c’è di conseguenza, all’ori-
gine del cristianesimo, una sua ignobiltà, un suo porsi, dal punto di vista
mondano, in maniera non-degna, in-decorosa, che è la conseguenza logica del
fallimento umano del Crocifisso. Eppure dovranno passare quattrocento anni
dall’evento prima che si trovi il coraggio di raffigurare la crocifissione, in una
formella lignea delle porte della basilica di santa Sabina a Roma (422-440) ed
è comunque una rappresentazione trionfale dell’episodio, nel senso che i tre
giustiziati – Gesù ed i ladroni – esprimono con il loro atteggiamento di oranti
più il trionfo della risurrezione che il dramma pietoso della morte violenta.
Solo nel medioevo inizia a diffondersi una rappresentazione sensibilmente
“dolorosa” della crocifissione, ma siamo ormai in pieno regime di cristianità
trionfante e si può ben accogliere un’immagine che ormai non desta più rac-
capriccio e sgomento. A ben leggerla, la storia delle immagini ci può dire più
di molte parole.2

Purtroppo questa non-dignità originaria è stata, agli inizi come oggi, tradita
dalla vita quotidiana dei cristiani; abbiamo alle spalle secoli di arroganza spiri-
tuale, di progetti di un cristianesimo efficiente ed efficace, che si impone al
mondo e che riempie le piazze. Siamo ancora lontani dal capire e dal testimo-
niare che è nel Crocifisso che sta la definitiva rivelazione, la vera e piena cono-
scenza di Dio: “Cristo Gesù per noi è diventato sapienza, per opera di Dio,
giustizia, santificazione e redenzione”(1Cor 1,30). “Infatti fu crocifisso per la
sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E anche noi che siamo deboli in
lui, saremo vivi con lui per la potenza di Dio nei vostri riguardi” (2Cor 13, 4). 
Portiamo la croce appesa al collo, ne facciamo gioielli, la appendiamo nelle
nostre case, la vogliamo nei luoghi pubblici,  ne facciamo un segno di appar-
tenenza e di riconoscimento e poi la nostra logica quotidiana è proprio un
rifiuto della debolezza, della fragilità della croce, dell’infamia della croce. E

MATTHIAS GRÜNEWALD

Crocifissione (1512-1516)
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invece, per san Paolo, il vangelo è, essenzialmente e soprattutto, il buon
annuncio della croce: “la parola, quella della croce” (o logos, o tou staurou
1Cor 1,17-18). Vale la pena continuare a leggere e rileggere questo testo stu-
pendo che san Paolo dedica al significato teologico della croce di Cristo (1Cor
1,17-31). Di fronte al vangelo della croce, Paolo delinea due attitudini fonda-
mentali, che non è difficile attualizzare e vedere ben presenti anche in noi: il
greco, in cui è denunciata la pretesa di giustificare tutto razionalmente, in ter-
mini di efficienza e funzionalità, e di contro il giudeo, cioè la volontà di giu-
stificare tutto religiosamente, che in definitiva vuol dire tentare Dio, ripetere
il peccato di Israele nell’Esodo: “Dio è o no in mezzo a noi?”. Il nostro rischio
è sempre quello di essere dei sapienti secondo la carne, che svuotano, annulla-
no la croce di Cristo fondando la fede cristiana non sulla potenza di Dio che
si manifesta nella debolezza ma sulla sapienza umana (cfr 1Cor 1,26-31). E
così rendiamo illeggibile a chi lo potrebbe scoprire il volto del Dio di Gesù
Cristo: un Dio tutt’altro che isolato in progetti di potenza e di sapienza, ma
proteso verso ciò che è più basso, più odioso, meno amabile e che vuole
modellare l’uomo a sua immagine.
Anziché continuare a pensare a un cristianesimo efficiente ed efficace, che si
impone al mondo e riempie le piazze, i credenti in Cristo dovrebbero ricono-
scere che non sono chiamati a cambiare il mondo, bensì a testimoniare che
Dio ama ciò che è debole e fragile fino ad identificarsi con un crocifisso, ad
annunciare  a tutti il perdono dei peccati, nella fiducia del perdono che Dio
già ha offerto a tutti: è in questo modo che Dio sta già cambiando il mondo.
Dobbiamo riconoscere e proporre i segni adatti ai nostri tempi con cui espri-

mere questo messaggio, dobbiamo ricercare e proporre profeticamente delle
figure di fragilità. 
Queste figure possono essere ritrovate nella tradizione cristiana e rese credibili
per l’oggi: sono la povertà, come figura della partecipazione alla sequela del
Cristo povero, la castità, come forma di rinuncia ad una pretesa piena realiz-
zazione di sé, l’ubbidienza, in funzione della realizzazione e della testimonian-
za della comunione cristiana. Figure fragili e stolte per un mondo potente e
sapiente.

NOTE

1 Queste riflessioni devono molto ad una conversazione con Enzo Bianchi, avvenuta ormai molti anni fa e soprattutto
all’attenta e appassionata lettura di R. PENNA, Il DNA del cristianesimo, San Paolo, Cinisello Balsamo 2004 (in particola-
re il paragrafo “Scandalo e stoltezza versus potenza e sapienza”, p. 163-169).

2 “Il fatto che una prima rappresentazione della Crocifissione, e per giunta piuttosto isolata nel tempo e nello spazio, deb-
ba attendere quasi esattamente 400 anni dal momento del fatto storico che intende raffigurare può essere compreso co-
me se si fosse dovuto aspettare fino al ‘900 per avere una raffigurazione dell’arrivo di Colombo nel Nuovo Mondo e che,
anche in questo caso, le immagini che intendono descrivere l’avvenimento abbiano, almeno sino al 2200, un carattere
fortemente simbolico e allusivo e non descrivano, in realtà, l’avvenimento a cui si riferiscono. Avremmo quindi per due-
cento anni immagini di pappagalli, di uccelli del paradiso, di selvaggi in canoa, molte croci e molte banane” (R. PIERAN-
TONI, Ubi Judas S. Crucem Inventi, in Via Crucis 2000), De Ferrari, Genova 2000.

p. 146: Formella della Crocifissione. Porta lignea della Basilica di santa Sabina (sec. V)
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“QUOD OMNES TANGIT”
IN MARGINE AL CAPITOLO 
PROVINCIALE DELL’ESTATE 2009

Il carisma dell’istituzione
Un’attenta, meticolosa, a prima vista quasi maniacale attenzione alle procedu-
re; più di tre settimane trascorse a organizzare, espletare, ratificare, una raffica
di votazioni, inframmezzate da discussioni sempre a rischio di assumere a
tema Dio e il mondo. Tutto questo, a fronte di una realtà da gestire tutto
sommato limitata: poco più di centocinquanta frati, per la maggioranza rag-
gruppati in una quindicina di conventi, sparsi in un territorio relativamente

esteso – che tuttavia non è il Brasile, e nemmeno l’intera nazione –, più una
presenza numericamente non cospicua in un’altro paese, la Turchia. Ventidue
sacerdoti ammassati in una sala per settimane, che durante questo tempo cele-
brano praticamente sempre e solo insieme, limitano quando non eliminano
gli incontri apostolici della loro agenda, sospendono comunque le altre atti-
vità usuali. 
Tutto questo, si dirà, è l’ennesima riprova, di un argomento vecchio di qualche
decennio, ma che trova ancora sostenitori: se l’istituzione non è la tomba del
carisma, certamente è la sua catena, o almeno, la sua zavorra. È l’armatura che
Saul offre a Davide che deve sfidare Golia: non gli permette di muoversi; con
l’aiuto di Dio, gli saranno sufficienti il bastone e la fionda (1Sam 17,38-40). 

fra
Marco
Rainini
op

JACQUES CALLOT,
Saint Dominique,
fondateur de l’Ordre
des Prêcheurs, 1630
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È vero: la Scrittura ci ammonisce in continuazione sul fatto che c’è “chi si
vanta dei carri e chi dei cavalli”, ma «noi siamo forti nel nome del Signore
nostro Dio” (Sal 19). Sempre di nuovo ci chiede di alleggerire le nostre arma-
ture. L’allora cardinale Ratzinger, in un discorso tenuto nel 1990 dal significa-
tivo titolo Una compagnia sempre riformanda, ricordava come l’essenza della
vera riforma della Chiesa si possa individuare – con un’espressione presa a
prestito da Bonaventura – nella ablatio: la riforma consiste nell’eliminare, nel
togliere via ciò che è inautentico; ciò che nel corso degli anni si è aggiunto,
magari positivamente per un certo periodo, ma che ora non solo non serve
più, ma è anzi di peso1.
E tuttavia, questo non significa rifiutare radicalmente ciò che è proprio della
comunità organizzata. È quasi superfluo chiamare ancora in causa Tommaso
che legge Aristotele, e la sua definizione di uomo, animal politicum vel sociale2:
la società stessa richiede istituzioni, – fosse anche la societas di coloro che la
Grazia ha trasformato – perché, per proseguire con le ovvietà spesso nella pra-
tica dimenticate, la Grazia non elimina la natura, ma la perfeziona. In un
memorabile intervento Cinzio Violante, grande studioso delle istituzioni
ecclesiastiche nel Medioevo, affermò che “le istituzioni ecclesiastiche non pos-
sono [...] venir considerate, di per sé, come la contrapposizione, la negazione
stessa della spiritualità; ma, tutt’al contrario, hanno una notevole corrispon-
denza con questa, avendo una matrice comune nella ecclesiologia”3. In sostan-
za, affermava Violante, spiritualità e istituzioni sono entrambe espressioni del
modo di intendere la Chiesa di coloro che le vivono; ancora più radicalmente,
un’istituzione ecclesiastica diviene espressione e veicolo di una spiritualità.

La corporazione dei Predicatori
Trovarsi, spendere tempo per valutare il percorso fatto, decidere chi ci guida,
stabilire indirizzi e priorità, ricordarsi della roccia dalla quale siamo stati
tagliati, e stabilire modi per i quali possiamo non dimenticarlo, non è allora
secondario. È bene tenerlo presente: sebbene spesso non ne siamo coscienti, o
non lo vogliamo ammettere, la spiritualità moderna in questo non ci aiuta.
Siamo figli – magari ribelli, ma comunque figli – della devotio moderna: la
preghiera personale, intima, raccolta, è sempre quella che consideriamo la
preghiera. Ecco allora che i momenti comuni, forse – quod absit! – addirittura
quelli della liturgia della Chiesa, vengono in qualche modo svalutati. Di rifles-
so, quanto attiene alla vita comune, fosse anche alla vita comune di un Ordi-
ne religioso, perde ulteriormente terreno. In tutto questo, c’è sicuramente
poco di medioevale, e questo può anche non essere un gran danno; il danno è
in realtà che nelle derive di questo atteggiamento mi sembra che ci sia anche
poco di cristiano: tutti – c’è nel breviario – abbiamo nelle orecchie quella let-
tura di Cipriano di Cartagine, in cui il vescovo e martire ci ricorda che Gesù
ci ha insegnato a pregare dicendo “Padre nostro”, e non “Padre mio”. 
Lo definivamo, in altri tempi più spesso, il “sacro” Ordine dei Predicatori:
può piacere oppure no, ma questo ci ricordava che ciò che aveva a che fare
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con la vita dell’Ordine, era di per sé “sacro”, intimamente legato a Dio, servi-
zio a lui. E non c’è dubbio che i complessi dispositivi di governo siano un
carattere decisivo di identità dei frati Predicatori, e fin dalle origini. Un altro
studioso di storia medioevale, John Van Engen, ha potuto definire l’Ordine,
al suo sorgere e nei primi decenni, come la “la corporazione dei Predicatori”:
il gruppo di Domenico e dei suoi compagni, e soprattutto l’Ordine nei suoi
primi sviluppi, assume le modalità di decisione, di revisione della legislazione,

e di indirizzo delle attività, che sono quelli propri degli altri organismi sociali
e cittadini, che si stanno sviluppando in quegli anni4. 
Con le correzioni di tiro e le temporanee modifiche intervenute, ne nasce
sostanzialmente ciò che ereditiamo oggi: e tutto ciò, lungi dall’essere super-
fluo e accessorio, è una parte decisiva dell’identità dell’Ordine; o se preferite, è
espressione della nostra spiritualità. I frati Predicatori sono nati per combatte-
re un’eresia che vietava il giuramento, che era uno dei fondamenti del vivere
comune, e del vivere comune hanno affermato l’importanza; i suoi teologi più
grandi hanno affermato che anche in statu innocentiae ci sarebbe stata un’or-
ganizzazione del vivere comune, perché l’uomo è naturalmente sociale – e
questo, contro una tradizione consolidata5. I frati Predicatori non pregano
l’ufficio da soli; e decidono insieme quando e come pregarlo. 

Ciò che tocca tutti, da tutti deve essere trattato e approvato
“Ciò che tocca tutti, da tutti deve essere trattato e approvato”: la formulazione
latina di questa citazione ha dato il titolo ad un breve ma famoso saggio di p.

I frati capito-
lari davanti al-
la Tomba del
Santo Padre
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Congar6, e resta un principio spesso invocato.
Vi è un principio di democrazia nella gestione dell’Ordine: e questo è vero,

aldilà delle parole d’ordine. Giorgio Gaber, lui che poteva, ebbe a parlare della
“superstizione della democrazia”: in realtà, il problema di una gestione demo-

cratica del potere è molto più complesso delle semplificazioni dei custodi di
quella che spesso appare come l’urna della democrazia, o dei suoi nostalgici
detrattori. Non è certo questa la sede per valutazioni su un tema così capitale
per le società, e non solo di vita religiosa. E tuttavia, almeno per il nostro
ambito, si può almeno dire che i vantaggi di una decisione comune sono evi-
denti; come anche, per chi abbia avuto la ventura di entrare in qualche mec-
canismo decisionale, o di confrontarsi con poteri più forti e sottili, i pericoli. 
In ogni caso, mi sembra difficile eludere le conclusioni a cui giunse Karl Pop-
per: il vantaggio decisivo di un sistema democratico non sta nel fatto che sia
la maggioranza a decidere – il che, di per sé, non è garanzia di una decisione
giusta –; piuttosto, con un sistema democratico e rappresentativo si ha un
controllo su chi detiene il potere, ed è possibile cambiare chi governa in un
torno di tempo ragionevolmente breve, e in linea di principio in modo non
violento, o quantomeno, non cruento. 
Sono notazioni che, nonostante la specificità dei problemi e delle situazioni,
valgono anche in un sistema ristretto, ma forse proprio per questo gestibile in
modo realmente democratico, come una realtà di vita religiosa.

Il priore provinciale
eletto durante il capi-
tolo del luglio 2009,
fra Riccardo Barile
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Tensioni di sostegno
Questo dispositivo, d’altro canto, permette che le tensioni vengano più spesso
allo scoperto. Mi sembra però che siamo attrezzati per affrontarle. Spesso si
tratta di tensioni necessarie, di crescita; direi, organiche. Questo accade anche
in quel misterioso eppure reale organismo che è la Chiesa; specie nella sua
parte che ci è più presente, quella militante. Ciò che fatica a comprendere chi
non legge la sua storia con gli occhi della fede è che probabilmente Francesco
non aveva in mente ciò che Bonaventura ha realizzato, e tuttavia Bonaventura
non ha tradito Francesco; che il cardinale Ugolino dei Conti spingeva per un
verso, e lo stesso Assisiate nell’altro, e tuttavia entrambi, in modo efficace,
hanno edificato il corpo di Cristo. La lettura che la Chiesa dà di quanto gli
Atti degli Apostoli e l’epistola ai Galati ci narrano è la festa del 29 giugno,
quando celebriamo insieme i due Apostoli Pietro e Paolo. Non si tratta di
riletture ireniche e normalizzanti, ma di prendere atto che in una costruzione
vi sono forze contrapposte che la reggono: come di recente ho sentito dire
dall’attuale Maestro dell’Ordine, vi sono tensioni che non sono da evitare, ma
da sostenere. L’impegno, a questo punto, è quello di non assumere i modi –
purtroppo, per altri versanti della vita pubblica, a noi familiari – che passano
per la sistematica delegittimazione di chi ci sta di fronte, dipinto come non
compatibile con la democrazia o – per l’ambito religioso – con il Vangelo.
D’altro canto, per dare sfogo al tasso di faziosità che ciascuno di noi ritiene, la

modernità ci offre strumenti efficaci: per esempio, tutte le grandi città hanno
squadre di calcio che, seguite a dovere, implicano una simpatica rivalità, che –
almeno in ambito personale, e comunque governata sapientemente – non dà

Playmobil domenicano. Ma esiste?



molti fastidi all’anima e al corpo, e permette di essere realmente e legittima-
mente faziosi. È un’opportunità da valutare con attenzione.

Osservazioni finali
Per tutto questo il capitolo provinciale è importante. E, direi, in particolare
questo capitolo provinciale è stato importante. Se fra le decisioni e le discussio-
ni dovessi scegliere due elementi per me significativi, direi che da un lato si è
potuto cogliere la riaffermazione esplicita della necessità di individuare meglio
una eredità e una spiritualità comuni, e quindi una identità – ma io direi
meglio: una vocazione – della Provincia dell’Ordine. E, d’altro canto, anche
dal punto di vista dei meri testi, questo non può avvenire che attraverso il
processo di ablatio: cogliere la forma essenziale, nascosta nei prigioni delle
nostre sovrapposizioni – a volte utili un tempo, a volte lodevoli tentativi senza
esito. 
In tutto questo, grazie a Dio, mi sembra che i capitolari abbiano vissuto in un
clima di fraternità; non ricordo scontri al calor bianco, si è lavorato con
sostanziali collaborazione e rispetto. Certamente, ci possono essere obiezioni
su molte delle conclusioni. Tuttavia, mi sembra di poter dire, in tutta fran-
chezza, che quanto riguarda tutti è stato da tutti discusso, e approvato. 

NOTE

1 J. RATZINGER, La bellezza. La Chiesa, Castel Bolognese 2005, p. 28-59: 38-43.
2 La definizione in questi esatti termini in Contra gent. III, 85, 10.
3 C. VIOLANTE, “Le istituzioni ecclesiastiche”, in Il Centro italiano di studi sull’alto medioevo: venticinque anni di attività:
1952-1977, Spoleto 1977, p. 73-92: 82.

4 J. VAN ENGEN, “From Canons to Preachers: A Revolution in Medieval Governance”, in Domenico di Caleruega e la
nascita dell’Ordine dei Predicatori, Atti del XLI Convegno storico internazionale (Todi, 10-12 ottobre 2004), Spoleto
2005, p. 261-295.

5 S.Th. I, 96, 4.
6 Y. CONGAR, Quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet, “Révue historique de droit français et étranger”,
35 (1958), p. 210-259.
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IL SACERDOTE DOMENICANO:
SACERDOTE BENEDICENTE

Il sacerdozio ministeriale è un grande mistero tanto profondo quanto lo è l’A-
more che ne è l’origine. Rispondere a questa vocazione senza nessun merito,
ma ben consci della propria inadeguatezza, è segno di quell’esperienza che
rende il chiamato capace di affidarsi completamente nelle mani di Colui che
l’ha scelto senza presumere dei propri doni. Ciò che agisce e che rende feconda
la propria povertà è la Grazia del Signore Gesù, l’Eterno Sommo Sacerdote. 
Nel giorno più bello che la Provvidenza mi ha potuto elargire finora, nel
quale ho potuto presiedere per la prima volta la Santa Messa in quella chiesa
domenicana che ha ospitato, la mattina precedente, la mia ordinazione pre-

sbiterale, ho potuto iniziare a gustare cosa vuol dire essere sacerdote attraverso
il vivere con intima partecipazione il sacramento che stavo celebrando. Mi
hanno aiutato certamente le parole del carissimo confratello fra Lorenzo
Minetti, che tenendo l’omelia, ha ben spiegato questo dono del Signore attra-
verso il percorre di tre verbi: il sacerdote è colui che sacrum dicere, sacrum face-
re, sacrum dans. 

Innanzitutto, il sacerdote è colui che “dice le cose sacre”.
Nella tradizione domenicana il parlare di Dio nasce dal nostro tacere. Non
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conta cosa diciamo noi di Dio, ma è importante cosa Lui dice di se stesso e
che solo nel silenzio e nella preghiera può essere accolto. Predicare la Parola
che salva necessita una vita spirituale che va difesa, custodita, coltivata. Mi
vorrei soffermare  un momento su questo punto. 
La difesa della vita spirituale è data dal rischio reale e concreto dell’individua-
lismo e dell’ideologia. Questi, a parer mio, sono i due demoni che minaccia-
no con continui attacchi la nostra esistenza di frati predicatori. L’individuali-
smo ci fa percorrere la via della “vita privata”, con la conseguenza nefasta di
colpire al cuore la nostra fraternità. L’ideologia è quella continua ricerca della
contrapposizione, che nasconde un sottile gioco di potere ed una volontà di
sopraffazione. Celata da un senso irreale di “dialogo democratico”, nel con-
fronto dialettico si esprime in modo assolutistico, manifestando così la sua
vera natura.  Se il dialogo è fondamentale, non dobbiamo dimenticare però,
che esso si innesta originariamente nel silenzio e nell’ascolto della Parola di
Dio, attraverso la quale prende fecondità la nostra vita.
La vita spirituale va anche custodita, attraverso la celebrazione solenne della
liturgia delle ore, l’oratio secreta, la devozione filiale alla Vergine Madre e al
nostro Padre Domenico assieme al quaerere veritatem in dulcedine societatis di
sant’Alberto (Liber VIII Politicorum, ed. Par. VIII, 803-804): sono questi ele-
menti che alimentano decisamente il nostro dire “sacro” e ci salvano dall’im-
barazzante equivoco tra il predicare e il chiacchierare! 
Sorge anche l’esigenza di coltivare la vita spirituale. Per coltivare un terreno è
necessario prima di tutto dissodare quanto può impedirne la crescita, poi
prendersi cura di ciò che si è coltivato fino alla sua maturazione. Così anche
nella nostra vita di frati predicatori e in modo speciale per coloro che sono
chiamati al ministero sacerdotale. La nostra debolezza ci spinge verso quel-
l’aurea mediocritas che va evitata, ma la potenza del Signore ci dà la possibilità
di fare miracoli. La celebrazione quotidiana dell’eucarestia, l’assidua frequen-
tazione del sacramento della riconciliazione, la meditazione e la preghiera assi-
dua ci rendono Suoi sacerdoti, ministri della consolazione di Dio in mezzo al
suo popolo. Essere tutto per la Chiesa, perché tutto di Dio a servizio dei fra-
telli amati in Lui, per Lui come ha fatto Lui. 

Il sacerdote è colui che “fa cose sacre”. 
Il nostro essere si può esplicitare anche in ciò che la scrittura afferma: Dum
tempus habemus, operemur bonum ad omnes, “Poiché ne abbiamo l’occasione,
operiamo il bene verso tutti” (Gal 6,10). Tutto il nostro  lavoro apostolico, le
fatiche incontrate, le energie intellettuali e spirituali del sacerdote domenicano
sono per la promozione del Bene, Gesù Cristo. Sull’esempio della Vergine
Maria, che si diresse senza indugio a prestare soccorso alla cugina Elisabetta,
portando in grembo quel Frutto che dà la Vita, il Cristo Gesù, anche il sacer-
dote, soprattutto se vive del carisma di Domenico, dev’essere sollecito verso
coloro che silenziosamente si accostano a lui ed egli sa che è suo grave compi-
to rispondere prontamente. 
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Personalmente, ho chiesto al Signore di rendermi suo strumento di consola-
zione verso i giovani che vorrà farmi incontrare. Per loro, nel Suo nome,
voglio dedicare il mio sacerdozio. Questo dono, ne sono certo, va al di là della
contrapposizione, molto frequente nei nostri corridoi, tra pastoralisti ed intel-
lettuali. In questi anni ho ricercato una stretta collaborazione con alcuni con-
fratelli per agire efficacemente nella pastorale giovanile. Il risultato è stato
benedetto dal Signore! Questo mi conferma della serietà della Pastorale Gio-

vanile e dell’esigenza di un respiro più ampio di alcune simpatiche immagini
del “frate col fischietto al collo” circolanti nei nostri ambienti. I giovani, non
essendo un problema da risolvere, ma persone da accogliere ed educare nella
fiducia, posso essere aiutati dalla nostra Tradizione domenicana, dalla sua sto-
ria e dalla spiritualità. Accogliere, ascoltare, proporre, crescere insieme nella
sequela di Cristo con Domenico ed assieme al nostro Beato Padre nella Chie-
sa di Cristo, può diventare un cammino da intraprendere con decisione.

Il sacerdote è colui che “dà cose sacre”.
Dal sacerdote non bisogna aspettarsi altro che la Grazia di Cristo. Grazia che
passa ordinariamente attraverso i sacramenti, soprattutto l’eucarestia e la con-
fessione. Cosa bisogna chiedere ai sacerdoti, dunque? Solo Dio. Chiedere
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Dio, per avere Dio. È importante che anche coloro che ci stanno più accanto
ci ricordino il grande impegno e l’alta vocazione alla quale siamo stati chiama-
ti. Qui, per esempio, si inserisce il grande servizio che possiamo offrire dell’ac-
compagnamento spirituale. Sto per dire una follia, io credo che il sacerdote
non debba essere solamente uno del popolo quasi confondendosi con esso,
ma soprattutto per il popolo. A volte, si ha l’ardire di pensare che l’essere ano-
nimo ci renda più utili, più incisivi nel nostro ministero. No. Ciò che è ano-
nimo, tale rimane. Mentre è nostro compito essere sale e luce, talvolta bru-
cianti con la nostra presenza, ma capaci di diradare le tenebre del peccato e di
una vita mediocre, per indicare la grande meta della nostra esistenza: il para-
diso. Ci aiuta in questo, l’amore ardente per la Chiesa che si esprime anche
nella fedeltà alla sua vita liturgica compiuta nell’interezza e l’amore per l’Ordi-
ne al quale liberamente abbiamo deciso di appartenere rispondendo alla chia-
mata del Signore. Come non mai in questo tempo, ad esempio, risulta neces-
sario riprendere in mano il nostro abito religioso. Personalmente in questi
mesi ho incontrato molte persone che, incuriosite, si sono fermate a parlare
con me. Molte di queste hanno chiesto di celebrare il sacramento della con-
fessione, altre mi hanno chiesto una benedizione perché oppressi spiritual-
mente, con altre ancora abbiamo avuto la possibilità di affrontare temi delica-
ti ma decisivi, come la sofferenza, la morte, la vita eterna. L’abito mi ha aiuta-
to ad essere ponte per questi fratelli, la Grazia ha fatto il resto.

In conclusione, mi ha colpito ciò che fra François Dermine disse ad un con-
vegno: “il recupero della figura del sacerdote benedicente comporta che si viva
e si trasmetta una fede più concreta, meno intellettualistica, ispirandosi cioè
ad una Rivelazione che si svolge gestis verbisque (DV 2), ossia non fatta unica-
mente di parole ma pure di azioni divine e dove le stesse parole, essendo pro-
nunciate da Dio o a nome suo, acquistano, oltre al valore conoscitivo, forma-
tivo o informativo, una forza operativa ed efficiente. In questa luce il sacerdo-
te si trova nella condizione di recepire quanto dice san Paolo e di applicarlo
alla propria vita: “La mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi
persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua poten-
za, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla
potenza di Dio” (1Cor 2,4-5)”1.  
Credo, allora, che il sacerdote domenicano sia l’uomo della benedizione di
Dio: è il ministro della Parola e dei Sacramenti, che ha dedicato tutta la sua
esistenza in una vita apostolica, conscio dei suoi limiti e delle sue debolezze,
ma certo della potenza del Vangelo, che è il “dire-bene” di Dio per ciascun
uomo. 
A tutti e specialmente ai miei confratelli nel sacerdozio il mio augurio di pace.  

NOTA

1 F. DERMINE, “Il discernimento degli spiriti”, in Esorcismo e preghiera di liberazione, Ed. Shalom, Ancona 2005, p. 106.
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CELEBRARE:
PERCHÉ? 

PER CHI?

I vecchi monaci insegnano che, per scongiurare discordie in comunità, biso-
gna evitare la conversazione su due argomenti: la politica e la liturgia. Questo
è vero, e, credo, non solo per i monaci. Basta osservare le reazioni dei parroc-
chiani quando il parroco, o il curato introduce alcuni cambiamenti nella cele-
brazione della Messa: una vera diatriba! Chi è favorevole e chi è contrario.

Talvolta anche noi assumiamo atteggiamenti di dissenso, talvolta di esplicita
riprovazione, nei confronti della liturgia e della preghiera della Chiesa. Evviva
la Tradizione! Abbasso la Tradizione! 
Chi difende i diritti di una preghiera privata è considerato un romantico, un
sentimentale; chi invece ama la liturgia è un esteta – tanto per usare un appel-
lativo più elegante e benevolo –.  
La questione è a dir poco esplosiva, lo è sempre stata, e forse lo sarà sempre.

Perché una preghiera comune?
La liturgia della Chiesa è – dovrebbe essere – un ambiente vitale, un’atmosfera
creata dall’Incarnazione del Verbo, dall’Epifania di Dio, affinché, nell’uomo,
in ogni uomo, possa nascere e crescere la vita piena. La comunità offre –
dovrebbe offrire – un contesto, nel quale si può imparare a vivere secondo
Cristo, la cui presenza sacramentale aiuta, sostiene, illumina i cuori di carne e
scioglie quelli di pietra. Io non posso inventare la mia vita, non ne sono capa-
ce, a maggior ragione non posso inventarmi la fede; la ricevo. Lo stesso vale
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anche per la preghiera:  non sono in grado di concepire la prima preghiera;  la
ricevo, semplicemente, quasi naturalmente – il Padre Nostro, l’Ave Maria,
l’Angelo di Dio – dalle labbra di mia madre, di mia nonna, a volte di mio
padre. Ma è sempre la preghiera di Cristo che risuona nella Chiesa; è la pre-
ghiera scaturita dallo Spirito di Dio che vive nella comunità dei suoi figli e
figlie.  È la legge della vita, è la dinamica del Battesimo: l’anziano introduce il
piccolo in questa nuova vita-secondo-Cristo.  
La liturgia è vita attuale, ambiente vivo, deve poter respirare aria fresca, non
asfittica, per nutrire Colui che deve venire.  Cristo ci nutre nella liturgia con
la Sua Parola e con il suo Corpo; ma si può dire anche il contrario: è la litur-
gia che compie in noi l’opera della Salvezza inaugurata dalla Passione di Cri-
sto; e in un certo senso, la Chiesa che celebra è quel grembo nel quale lo Spi-
rito Santo ha seminato il Verbo, affinché la liturgia lo cresca e lo partorisca al
mondo. Quale missione! Quale responsabilità! Se l’ambiente liturgico è un
ambiente degradato, insulso, inesistente, Cristo non può vivere e neppure
l’uomo.
Noi abbiamo la fortuna di vivere gli anni del post-Concilio, un meraviglioso
periodo di rinnovamento, dopo secoli e secoli di immobilità. La costituzione
Sacrosanctum Concilium invita a rinnovare la nostra speranza, e a riprendere
fiducia.  La coraggiosa testimonianza di Paolo VI mostra che il rinnovamento
liturgico non è questione di estetica, nel senso più superficiale del termine; la
riforma del Vaticano II è stata, è il segno di un risveglio della coscienza liturgi-
ca di ciascuno e della Chiesa tutta. Ci vuole pazienza, attenzione, rigore,
coraggio di abbandonare le vecchie abitudini con le loro animosità meschine.
Insomma, vino nuovo in otri nuovi!  
Ogni epoca è chiamata a vivere la novità evangelica.  E la novità mette sempre
in crisi, produce confusione, instabilità, inconsistenze, come quando si tenta-
no nuove strade per raggiungere la stessa mèta: si può sbagliare direzione, non
ci sono ancora i cartelli definitivi, che poi, non è forse un errore pensare che si
possa rendere definitivo un cammino segnato invece dalla novità del Vangelo?
sarebbe una contraddizione!
Dopo quarant’anni di sperimentazione la buona volontà comincia a dare segni
di stanchezza. Che fare? Torniamo indietro? La tentazione è forte, la tentazione
del popolo di Israele, pellegrino quarant’anni nel deserto, di voltarsi indietro e
tornare in Egitto; almeno là non mancavano le cipolle, i cocomeri (cfr. Nm
11,5), la carne; altro che questa manna dal Cielo, così lieve e insipida!  
Dobbiamo imparare a sopportare la fatica dell’esodo verso una terra promes-
sa: la liturgia è promessa, primizia, pegno di salvezza; come tale possiede e
possiederà sempre un che di provvisorio, di precario, di mai definitivo e stabi-
le.  La liturgia celeste, quella sì che è e sarà stabile;  la nostra, quella di adesso
no!  L’errore più grande che possiamo fare – quello di sempre del resto – è
strumentalizzare la Sacra Liturgia a pretesto per entrare in collisione; allora la
Liturgia non realizza la comunione tra noi, ma ci divide. Fonte e culmine
della nostra liturgia è l’Eucaristia (SC 10), il sacramento della comunione!
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Basterebbe ripeterlo un po’ più spesso, per vergognarci delle nostre scaramuc-
ce sulla lingua, sulla disposizione dell’altare, sulla foggia dei paramenti, sulla
separazione tra fedeli e ministro. Ma ce lo ricordiamo qualche volta che la
Liturgia è il luogo della comunione? Ebbene, leggendo certi articoli, ascoltan-
do certe voci autorevoli, sembra proprio di no.
È una storia vecchia.  Già ai tempi di san Paolo si discuteva sulla conformità
della liturgia alla vita e viceversa: leggete i capitoli 10 e 11 della prima lettera
ai cristiani di Corinto.
Come è obbligatorio che un membro viva aggregato al proprio organismo e
quindi non se ne separi, così non è possibile per il cristiano fare a meno di
una comunità.  Egli è cristiano in quanto membro di Cristo, ed è membro di

Cristo in quanto acconsente a che la vita lo penetri attraverso l’unione con la
fede e la preghiera dei suoi fratelli.
Ci condanneremmo a non comprendere il senso della preghiera cristiana, se
non comprendessimo come essa è legata a una comunità, a una liturgia, lette-
ralmente, all’opera di un popolo.
Proviamo ad andare a fondo del fastidio che proviamo a sentir parlare di litur-
gia, o ad assistere alle nostre liturgie:  forse le conosciamo in modo superficia-
le, esteriore, insufficiente; forse ignoriamo addirittura il significato dei santi
segni – si chiamano così i simboli liturgici –, invece così reali e prossimi, la
cui ragione d’essere si manifesta non in una rappresentazione, sia pure edifi-
cante, ma nella presenza vivente ed operante di Dio Salvatore. 

Fonte e culmine della
nostra liturgia è l’Eucari-
stia (SC 10), il sacramen-
to della comunione!
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Esprimere il proprio amore
La preghiera liturgica è innanzi tutto espressione di una vita e di un’anima
interiore.  
Essa nasce dal fervore di un’anima che ama, così come la Creazione nasce nel-
l’Amore e dall’Amore divino – intratrinitario –, dal bisogno di far partecipi gli
uomini e l’universo intero di questo amore perfetto. Diversamente, la pre-
ghiera pubblica si ridurrebbe a una povera rappresentazione. Mentre, in
realtà, essa è fatta sia per condurre alla preghiera interiore, sia per esprimerla.
C’è un’osmosi tra liturgia e interiorità, un vai e vieni continuo, così che l’una
feconda l’altra, l’una non può stare senza l’altra.  La sola interiorità rasentereb-
be l’alienazione, l’evasione in una dimensione intimistica, chiusa, disumana,
tendenzialmente patologica. D’altra parte, la sola liturgia risulterebbe ben pre-
sto sterile: che cosa si celebra, se non la gioia di avere incontrato il Signore
nella propria esistenza e di sentirlo dentro?  
Centro di vita, maestra della mia preghiera, la liturgia può avviare un cammi-
no di conversione profonda. Una liturgia può essere l’occasione per capire
quale sia la propria vocazione cristiana.
Nella liturgia l’Incarnazione si rende simbolicamente visibile e i fedeli posso-
no rendervi l’omaggio della loro fede, il dono delle loro persone – corpo e
anima, ragione e sentimenti –.  Senza questo omaggio, senza questo dono di
sé fatto da ogni fedele e dalla comunità riunita, la liturgia rischia di ridursi a
suggestione collettiva, una pura finzione.
Proprio per questo la Sacra Scrittura non limita la liturgia alle sue manifesta-
zioni terrene, ma ne indica il focolare, la sorgente ultraterrena: la Gerusalem-
me del Cielo, ove l’Agnello è adorato dalle schiere degli angeli e dei santi, nel-
l’eterno giubilo descritto dall’Apocalisse giovannea (Ap 4-5).

È necessario un metodo
Il Signore ci ha lasciato solo un modesto numero di preghiere.  La Chiesa vi si
è ispirata, secondo quanto ci hanno tramandato gli evangelisti. Gesù realizza
ciò che avevano preannunciato le grandi figure dell’Antico Testamento:
secondo san Luca, Egli è il novello Elia, che andrà nel deserto, sarà trasfigura-
to, perseguitato a causa della sua testimonianza e finalmente salirà in cielo;
secondo Matteo, Gesù è il nuovo Mosè, colui che promulga nel suo sangue la
nuova ed eterna Alleanza; secondo san Paolo, il Signore è il nuovo Adamo,
che ricapitola in sé tutti i popoli e dona a tutti la vita eterna.  
Pertanto, nelle Lamentazioni di Elia, nel gemito del Servo sofferente, nell’azio-
ne di grazie di Mosè, nel cantico di Adamo, la Chiesa interpreta e riconosce
l’Eucaristia del suo Cristo, la preghiera del nostro Salvatore. Non è un caso che
i suddetti testi biblici risuonino proprio nella solenne Veglia di Pasqua, nella
quale celebriamo la morte, ma soprattutto la resurrezione di Cristo! 
Per accompagnarci nel nostro atto di ringraziamento – eucaristia in senso let-
terale – la notte di Pasqua la Chiesa ripropone semplicemente la serie dei
grandi cantici dell’Antico Testamento: la Genesi diventa cantico del nuovo
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Adamo;  il canto di Mosè è il suo e nostro ringraziamento dopo la traversata
del Mar Rosso; così pure la gioia di Isaia diventa la nostra gioia; la profezia di
Ezechiele, la nostra speranza. E questo, per il sacrificio di Cristo, che l’assem-
blea presieduta dal presbitero professa nella Preghiera Eucaristica, culmine e
compimento della solenne Veglia. Mentre si va celebrando, la liturgia ci offre
anche il metodo per celebrarla. 
Un fatto che non facilita l’incontro con il Signore nella liturgia è che la Messa
è percepita spesso come una specie di contenitore sacro, nel quale parole e
gesti stanno protetti, come sotto una campana di vetro, o dentro un’urna; si
ammirano ma, finita la celebrazione, non si usano, alla stregua di un pezzo da
museo.  Si verifica insomma un distacco, uno scollamento tra l’atto di culto e

la vita quotidiana; l’atto di culto è per l’appunto ‘sacro’, cioè separato da tutto
il resto. Parole e gesti liturgici fanno parte di un vocabolario religioso, che non
è più quello usato fuori dalla chiesa.  
Per reazione naturale cerchiamo allora di nutrire la nostra preghiera comuni-
taria ricorrendo ad altri libri che non siano i Vangeli o la Bibbia; libri scritti in
un linguaggio più adatto a noi, più suggestivo, magari poetico. Scegliamo pre-
ghiere supplementari e così ci illudiamo di ravvivare l’atmosfera stantia delle
nostre Messe; ma in realtà le appesantiscono e basta. Non è moltiplicando le
suggestioni letterarie o inserendo ulteriori aspetti coreografici che si facilita
l’incontro con Dio. Anzi: il mistero celebrato sembra talvolta addirittura svi-
lirsi: più che di arte vera, si tratta spesso di dilettantismo da piccolo cabotag-
gio con tutto il rispetto per la buona volontà e il coraggio di alcune proposte
presenti sul mercato – o mercatino – della liturgia.
Personalmente preferisco il silenzio alle troppe parole; potesse risuonare solo,
o per lo più, la Parola divina! Ne diciamo e ne sentiamo tante di parole
umane durante la giornata. Purtroppo è difficile, quasi impossibile riconosce-

Nella solenne Veglia
di Pasqua celebriamo
la morte, ma soprat-
tutto la resurrezione
di Cristo



re la voce di Dio. Siamo destinati a vedere frustrati i – nostri – tentativi di
cogliere la presenza di Dio nella vita nostra e altrui:  lo crediamo per fede, ma
non ci basta.
Concluderemo allora che tutto è inutile, perché uno sguardo orizzontale non
ci basta?
O invece ciò che si nasconde e resiste negli avvenimenti non sarà da conside-
rare come l’occasione che Dio ci ha concesso per comprenderlo meglio come
“Altro” da ciò che pensavamo, come “Oltre” rispetto al limite che vorremmo
continuamente valicare? 
Incarnazione o escatologia? Trascendenza della fede o immanenza dell’umano? 
Tutti e due!  Una dimensione richiama l’altra, una sola è soltanto una faccia
della verità.  Ma noi non siamo in grado di tenerle insieme…  È l’eterno para-

dosso dell’Incarnazione: la pienezza della divinità può entrare in un pezzo di
pane? il Tutto può stare nella parte? Dio può stare nell’uomo? L’Onnipotente
può dimorare in Gesù di Nazaret?  
Non ci saranno risparmiate lotte interiori e tensioni all’intorno:  Giacobbe ci
ha insegnato, e con lui tutti coloro che sono stati amati da Dio e hanno pro-
vato a ricambiarne l’amore, che si tratta di vero e proprio combattimento:
duello o amplesso? – maledetto vizio di concepire la realtà come una serie di
opposti, di aut aut inconciliabili – Tutti e due! 
Del resto, il Figlio di Dio, figlio anche dell’Uomo, sperimentò dentro e fuori
di sé i due volti del dolore: il tradimento e la passione.  Un servo non è da
meno del suo padrone, ci ricorda Gesù. L’agonia con l’angelo precede ogni
pasqua.  Ma il servo sa anche che, dalla pasqua del suo Signore, il più flebile
gemito dell’umana preghiera ha un valore infinito, perché l’uomo non è più
solo ad offrirlo al suo Dio. 
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Ciò che si nasconde e resiste negli
avvenimenti non sarà da conside-
rare come l’occasione che Dio ci
ha concesso per comprenderlo
meglio come “Altro” da ciò che
pensavamo, come “Oltre” rispetto
al limite che vorremmo continua-
mente valicare?
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“MA TU, CHI SEI?”
IL PERENNE INTERROGATIVO

Non si tratta di uno stereotipo, consunto dai Bollettini parrocchiali.
La domanda non ha nulla di convenzionale o scontato: ancora oggi il creden-
te adulto deve chiedersi su quale dato rivelato si fondi la propria fede nella
divinità di Cristo.

La prima rivelazione
È sintomatico che gli stessi discepoli ripetutamente pongano a Gesù questo
interrogativo, tanto più che i suoi dati anagrafici erano ben noti: figlio di un
carpentiere e di Maria, il cui parentado era conosciuto da tutti (cfr. Mt 13, 55
e paralleli). La domanda non verteva dunque su fattori esterni, ma sulla per-

sonalità eccezionale di questo Maestro al cui cenno ottemperavano i venti,
obbedivano i demoni, risorgevano i morti.
In ogni caso, l’incalzare dei “segni” non faceva che accrescere intorno alla sua
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PIERO DELLA FRANCESCA, La resurrezio-
ne di Cristo (particolare), 1450 circa,
Pinacoteca Comunale, Sansepolcro
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persona lo stupore (dopo ogni miracolo, gli Evangeli non fanno che ripetere:
“tutti erano sorpresi, stupiti, meravigliati, sbalorditi… la sua fama si diffondeva
nei dintorni, etc.”). Eppure, soprattutto all’inizio del ministero, Gesù insiste
perché si mantenga il silenzio, non se ne parli, si eviti ogni forma di pubblicità;
ai due ciechi intìma: “Badate che nessuno lo sappia!”(Mt 9,30; Mc 1,44).

Impossibile! Lo stesso ricorso alle parabole sembra destinato ad innescare il
paradosso di manifestare il Cristo, ma al tempo stesso di celarne l’arcana natu-
ra. E sulle labbra di Gesù ritorna insistentemente l’effato di Isaia 6,9: “Affin-
ché vedendo non vedano ed ascoltando non comprendano” (cfr. Mc 4,12; Lc
8,10; Mt 27,55 e paralleli). 
E tuttavia, gradualmente, Gesù ricorre ad analogie ed esempi tratti dalla vita
quotidiana – o già presenti nella letteratura profetica – per dischiudere il
mistero della sua divinità.
Non è forse Egli stesso: pastore, luce, pane, sorgente, porta, tronco? al di là
delle immagini e delle parabole, si colgono dei ‘crescendo’ in quanto il raccon-
to o l’immagine stessa comporta un riferimento alle prerogative del Maestro,
sempre comporta una valenza superiore, più astratta; certe definizioni, poi,
più precise ed astratte – via, verità, vita, risurrezione – avevano dovuto aprire
gli orecchi di quei discepoli, in quanto adombravano chiaramente prerogative
ben superiori a quelle che la tradizione rabbinica attribuiva al Messia – con-
dottiero, liberatore, pastore, guida, profeta, taumaturgo –.
Qualche espressione – Figlio dell’uomo, Figlio di Dio – orientava in effetti
verso un’interpretazione ultra-messianica. O forse è sfuggita a noi qualche
affermazione del Maestro – sempre che non sia stata un’interpretazione fazio-

ENGUERRAND QUARTON,
Pietà de Villeneuve-lés-Avi-
gnon, 1455, Louvre, Parigi
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sa la precisa accusa che i giudei adducono a Pilato: “Ha voluto farsi eguale a
Dio” (Gv 5,18).
Resta il fatto che, per quanto a noi risulta, Gesù non dichiarò mai esplicita-
mente e formalmente la propria identità di natura con Yahwè e la ‘motivazio-
ne’ apposta sulla croce non si riferisce a questo ‘reato’.
Non stupisca questa cautela nel clima monoteistico vigente: del resto nemme-
no san Paolo oserà tanto – se si prescinde dalla celebre dossologia di Romani
9,5 dove a Gesù si riferirebbe il titolo di Dio –.

La grande rivelazione
Sotto l’azione dello Spirito e con la perspicacia che gli è propria, a Giovanni
non sfugge uno stilema di portata inaudita – pur sempre formulato in forma
enigmatica –.
Qui sono scavalcate, anzi escluse le formule predicative  – Io sono il buon
pastore, la porta, l'acquaviva –. L’assenza intenzionale di ogni attributo, espri-
me un’intenzione precisa di Gesù.
Ecco i passi in questione.
“Se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati” (8,24). “Quando

avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora saprete che io sono” (8,28). “In
verità, in verità vi dico: ‘Prima che Abramo fosse’, io sono” (8,58). “Ve lo dico
fin d’ora prima che accada, perché quando sarà avvenuto crediate che io
sono” (Gv 13,19).
La formulazione sgrammaticata e volutamente tautologica obbliga ad

CARAVAGGIO, Incoronazione
di spine, 1603 circa, Kunsthi-
storisches Museum, Vienna
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approfondirne il significato recondito: non ci troviamo forse al culmine della
rivelazione di Cristo-Dio?
Il riferimento storico-letterario è all’episodio raccontato dal Genesi (Es 3, 14):
la rivelazione a Mosè al ‘roveto ardente’. Ad una torma selvaggia e sbandata,
reduce da quarant’anni nel deserto, affascinata da fabulosi politeismi e in
preda ad una religiosità deviante, Dio si rivolge a Mosè, e miracolosamente gli
si rivela: “Io sono colui che sono”.
Stop; la rivelazione è finita, cioè comincia.
Al di là di tutte le possibili ermeneutiche filosofiche e filologiche, questa
dichiarazione s’infigge come un cuneo cosmico nella storia dell’universo. Nes-
sun aggettivo può qualificare Dio senza distruggerne automaticamente il con-
cetto: IO SONO. Egli soltanto può rivendicare a sé questo assolutismo totale.
Un principio difficile a cogliersi da quell’accozzaglia ignorante che si giuggio-
lava al ricordo delle cipolle d’Egitto, ma destinato a divenire l’archetipo di
ogni riflessione ed a fungere da guida, nei secoli venturi, nella ricerca teologica
sulla natura del Verbo.

Che il Prologo di Giovanni non ne fosse l’enigmatico preludio?!
Questi “assoluti” costituiscono il fastigio della rivelazione, e l’inizio del mille-
nario cammino segnato dai grandi Concili ecumenici.
Bene il Penna: “Queste dichiarazioni (di Gesù), per il loro alto profilo cristo-
logico, possono addirittura essere considerate come la chiave che apre l’ingres-
so alla comprensione dell’intero messaggio di Giovanni… e costituiscono il
culmine di una cristologia forte”1.
“Gesù non può essere semplicemente collocato nella serie dei grandi perso-
naggi storici iniziata con Abramo, ma appartiene ad un altro ordine d’esisten-
za, al di fuori del contesto temporale. Come Yahwé nella fede giudaica, egli è
Signore della Storia, redentore d’Israele e dell’umanità”.

NOTA

1 R. PENNA, I ritratti originali di Gesù il Cristo, II, S. Paolo 1999, p. 437-440. Ho largamente attinto al capolavoro dell’a-
mico Penna, vero scrigno redatto con la più seria competenza; particolare plauso va all’Autore per l’ambientazione delle
origini cristiane nella cultura pagana contemporanea.
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DEL NUOVO SUL BEATO ANGELICO? 
IN MARGINE 

AD UNA RECENTE MOSTRA

Il cinque luglio 2009 si è chiusa a Roma l’importante mostra Beato Angelico.
L’alba del Rinascimento, allestita presso le sale dei Musei Capitolini e promossa
con gli auspici autorevoli dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
Italiana. La mostra, inaugurata l’otto aprile, è germogliata nell’ambito delle ini-
ziative tese a celebrare il 550° anniversario della morte di fra Giovanni da Fie-
sole, passato alla storia con l’appellativo di “Beato Angelico”. Il modesto con-
tributo che intendo proporre ai lettori di Dominicus non può e non vuole
ambire a dare un esauriente resoconto delle novità che sono emerse dai nume-

rosi studi degli ultimi anni sulla produzione multiforme dell’artista domenica-
no (come appare con doviziosa evidenza dal contenuto dei contributi critici e
dalle schede che accompagnano le opere selezionate per l’evento) e tantomeno
può offrire – neanche in sintesi – una descrizione dei dipinti, frammenti di
affreschi, disegni e miniature presenti nella mostra, in particolar modo quelle
opere che recentemente sono state attribuite dalla critica all’Angelico e che
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hanno accresciuto una produzione già rigogliosa per quantità di pezzi e per
importanza capitale nella storia della pittura italiana. Tutto questo il lettore
interessato potrà scoprire ed apprendere scorrendo le pagine del magnifico
catalogo che l’editrice Skira ha editato per l’occasione1. 
Il più discreto scopo mira a porgere una breve informativa sulle direttrici della
Mostra (in altre parole: perché questa mostra?); un sunto del catalogo; ed infi-
ne, ribadita l’impossibilità di elencare il catalogo delle opere esposte e offrirne
una se pur breve descrizione, soffermarci su due sconosciuti capi d’opera che
rimandano affettivamente all’ambiente domenicano per il quale sono stati
prodotti e dei quali solo recentemente la critica ha assegnato con certezza la
paternità – anche se, nel primo caso che analizzeremo, l’attribuzione va riferi-
ta alla bottega del frate pittore – al Beato Angelico. 

Le ragioni di una mostra
Innanzitutto perché una nuova mostra sull’Angelico? Unicamente per un
motivo “celebrativo” ovvero di dovuto e scontato “omaggio” ad uno dei gran-
di maestri del primo Rinascimento italiano? In verità c’era ben altro nella pro-
posta dei curatori. Costoro, infatti, nelle didascalie predisposte a guida del
visitatore della mostra e, in seguito, nella messa a stampa del catalogo, hanno
riversato e messo in luce con rigore scientifico ed estrema chiarezza le motiva-
zioni sottese all’esposizione. 
Rispetto alla celebre mostra monografica inaugurata nell’ormai lontano 1955
presso il Museo di San Marco in Firenze e poi nei Palazzi Vaticani che rappre-
sentò un momento indimenticabile e formidabile per la ripresa degli studi cri-
tici sul Beato Angelico2; rispetto al ricco allestimento dell’opera angelichiana
curato a New York nel 2005 da L. Kanter e P. Palladino, che si erano proposti
di revisionare e sistemare la ricchissima mole di dati accumulati via via dalla
più agguerrita e recente critica sull’arte dell’Angelico3, la rassegna romana ha
ambito offrire una “originale proposta di lettura attraverso una selezione di
opere orientata secondo fondamentali direttrici scaturite da recenti risultati di
ricerca”4. 
Le direttrici cui si sono attenuti i curatori in sintesi sono così riferibili. 
In primo, attraverso una campionatura della sua vasta produzione, si è voluto
illustrare il percorso artistico dell’Angelico – articolato e sempre di altissimo
profilo e aperto alla novità, seppure meditata e integrata nella propria visione
del mondo, della creazione, dell’arte – che nasce e fiorisce all’insegna del deli-
cato e luminoso arabesco del tardo gotico fiorentino, nella scia, per intender-
ci, di artisti quali Lorenzo Monaco, Gherardo Starnina e Mariotto di Nardo
(e nella mostra questo momento è rappresentato da esempi quali La Tebaide
degli Uffizi, dal San Girolamo di Princeton e dalla delicatissima e soave
Madonna di Cedri nella quale è rinvenibile l’influsso del naturalismo fiabesco
di Gentile da Fabriano) per giungere alla pienezza della maturità ovvero alla
sublime età del “classicismo formale e cromatico degli anni di San Marco” e
ancor di più nello splendore del periodo finale nel quale “si esprime una facies
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pienamente umanistica e albertiana”5 (quest’ultimo momento magnificamen-
te quasi ostentato dalla cromia luminosa dell’Armadio degli argenti, dal restau-
rato Trittico Corsini e infine dalla predella della Pala di Bosco ai Frati). 
La seconda direttrice è stata individuata nella proposta di portare a conoscen-
za del pubblico opere meno note ma non per questo meno belle o di minore
importanza. Vale la pena ricordare la tavoletta con le Stimmate di san France-
sco e Martirio di san Pietro martire proveniente dalla Strossmayerova Galerija

di Zagabria, il Banchetto di Erode prestato dal Louvre, gioiello ricco di riman-
di all’impostazione prospettica masaccesca e per la soave e chiara luminosità a
Masolino da Panicale, ancora la Guarigione del diacono da Zurigo e la strug-
gente, “domenicana”, Imago pietatis di collezione privata torinese e risalente

BEATO ANGELICO, Madonna
dell’Umiltà, 1423 circa, Museo
Nazionale di San Matteo, Pisa
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agli ambienti dell’osservanza sororale toscana del ’400, prodotta con altissima
probabilità dall’atelier dell’Angelico. 
“Un altro obiettivo fondamentale della mostra è [stato quello di] documenta-
re il molteplice e versatile operato di fra’ Giovanni: come pittore […], come
miniatore […], come disegnatore, dedicando per la prima volta uno studio
monografico a questo importante settore della produzione angelichiana inda-
gata con puntuali precisazioni stilistiche e attributive”6. 
Infine, e siamo all’ultima direttrice, gli allestitori hanno voluto sapientemente
e accortamente dare spazio alla variegata e attivissima bottega dell’Angelico.
È, infatti, stata esposta, all’interno del percorso della mostra, una mini-antolo-
gia di opere uscite dall’atelier del pittore domenicano, a testimonianza dei
diversi artisti che si sono formati sotto la sua guida e che hanno collaborato in
differente grado e in successivi momenti alla stesura di tavole o affreschi allo-
gati al maestro. Ricordiamo i principali: tra i primi, Battista di Biagio Sangui-
gni e Zanobi Strozzi, ai quali si aggiunsero in seguito Pesellino, Domenico di
Michelino e il più celebre Benozzo Gozzoli, “consocio” dell’Angelico a Roma
al tempo dei lavori per la Cappella Niccolina. 
Il Catalogo della Mostra – davvero prezioso non solo per gli studiosi dell’An-
gelico ma ottima introduzione a chi desidera accostarsi alla sublime e innova-
tiva arte del pittore domenicano – è strutturato in tre sezioni. 
Una prima comprende una serie di saggi inerenti ai molteplici aspetti della
produzione artistica del Nostro7; la seconda che costituisce il vero e proprio
catalogo (nell’ordine: dipinti, disegni e miniature); una terza, recante il titolo
“Apparati”, che mira ad informare il lettore sui moderni metodi d’indagine
cui sono state sottoposte alcune delle opere dell’Angelico8. 

Due tavole dell’Angelico e della sua bottega 

La Pietà 
Proveniente dalla torinese collezione Giancarlo Gallina è la struggente Pietà
altrimenti denominata Cristo in pietà ed episodi della Passione ovvero con un
titolo “medievale” Arma Christi. Si tratta di un’immagine (64 x 40,5 cm) del
Cristo in pietà esposta per tre quarti fuori dal sepolcro e attorniata dai simboli
della Passione, dipinta in origine su pergamena (in seguito incollata su una
tela) con inchiostro e tempera e in occasione della mostra trasportata su un
supporto di legno9. Davvero interessante, per non dire romanzesca, la storia di
questo piccolo e prezioso capolavoro. La presenza di un biglietto seicentesco
applicato sul retro del supporto recante l’attribuzione dell’opera alla beata
suor Tommasina Fieschi, riformatrice nel solco dell’Osservanza, della vita
monasteriale domenicana genovese10, se ha permesso la sopravvivenza della
tela, ha nuociuto all’identificazione dell’autore. Dobbiamo ad un erudito
genovese, Raffaele Soprani, l’attribuzione a suor Tommasina, non solo zelante
riformatrice, ispirata scrittrice, ma anche ricamatrice e pittrice. Il Soprani, che
scrive agli inizi della seconda metà del XVII secolo, riferisce infatti di aver



175

visto nel monastero domenicano di san Silvestro la pergamena già munita del
cartiglio con la scritta in latino, sulla quale pergamena era illustrata una
“devotissima immagine d’un Christo coronato di spine, attorno al quale sono
effigiati i più principali segni, ossia Misteri, della Sua Sacratissima Passione;

ed è lavoro fatto di pennello in carta pecorina, riposta sopra d’una tavola die-
tro la quale fu scritto com’in appresso, cioè Manibus depicta ad modum R. S.
M. Thomasinae de Flisco…”11. 
Le traversie della tela furono davvero romanzesche. Passata da un monastero
domenicano all’altro in Genova, giunse, a causa delle soppressioni liberali, nei

BEATO ANGELICO, Arma
Christi, Collezione Gian-
carlo Gallino, Torino



chiostri delle monache clarisse le quali, a loro volta, emigrando da un luogo
all’altro, arrivarono finalmente a prendere stabile dimora nel convento di
santa Chiara in Albaro, purtroppo distrutto completamente da un bombarda-
mento il 7 novembre 1942. Sopravvissuta “miracolosamente”, la nostra tela,
dopo essere “sparita” per alcuni decenni – tant’è che alcuni storici dell’arte la
dichiararono definitivamente perduta – è recentemente riapparsa sulla scena
di questo mondo, tra le mani di un collezionista torinese. 
Da qui sono partite accurate e approfondite ricerche i cui risultati sono stati
ben sintetizzati e illustrati nella scheda preparata per il catalogo della Mostra
nella quale la preziosa “reliquia” restaurata per l’occasione è stata mostrata al
pubblico. Destituita di ogni fondamento storico l’attribuzione a suor Tomma-
sina, si ritiene che la pergamena sia giunta a Genova con l’arrivo di due
monache pisane, imparentate con la beata Chiara Gambacorti, ivi giunte, die-
tro insistenza e preghiera dei magistrati liguri, per dare corso alla riforma del
monastero domenicano locale dei santi Filippo e Giacomo che non brillava
per rispetto della Regola. Immediato fu il conflitto tra le nuove arrivate e le
monache residenti: esasperate, le pisane furono costrette e deflettere e a partire
dal monastero. Con l’aiuto delle autorità, ne fondarono un altro nel vecchio
palazzo arcivescovile di san Silvestro, ubicato nelle vicinanze del convento di
santa Maria di Castello e che sebbene venisse denominato del Corpus Christi,
non riuscì a soppiantare l’altro titolo di San Silvestro di Pisa, attestato, que-
st’ultimo, anche nel cartiglio seicentesco più sopra ricordato. Da qui la con-
clusione: “Questo intreccio tosco-ligure autorizza […] l’ipotesi che la nostra
pergamena sia giunta a Genova con le monache pisane, che la scelsero forse
come viatico per la loro difficile missione”12. 
Siamo davanti ad una patetica immagine di devozione, commissionata proba-
bilmente ad uso della preghiera e della meditazione personale, quale forma di
soccorso per concentrarsi sui misteri della redenzione e in particolare della
Passione del Signore, circostanza questa certamente non infrequente nell’am-
biente dei domenicani dell’Osservanza “particolarmente favorevole all’adozio-
ne di immagini concepite per stimolare la partecipazione emotiva e immagi-
nativa di frati e monache”: il caso più noto è certo quello delle celle del con-
vento di san Marco affrescate con scene della vita di Cristo dal Beato Angelico
e dai suoi collaboratori “ma non meno significativo, anche perché relativo al
ramo femminile dell’ordine, è quello del convento di Venezia: qui, nel 1394,
al momento della consacrazione, il beato Giovanni Dominici benediceva le
celle con le sue ancone”13. 
L’attribuzione al Beato Angelico e alla sua scuola avviene per via storico-stili-
stica. Se assodata pare la nascita della tela nell’ambiente dell’Osservanza pisa-
na, legata al Dominici e ai domenicani di san Marco, lo stile e la ricchezza
iconografica aggiungono una prova ulteriore a favore della tesi della attribu-
zione alla mano dell’Angelico e dei suoi collaboratori: “L’accostamento ad
alcune versioni dello stesso soggetto uscite dalla bottega dell’Angelico è suffi-
ciente per rendersi conto che è in quell’ambiente che anche l’opera in esame
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vide la luce”14. Gli elementi che accomunano la nostra ad altre opere del Mae-
stro raffiguranti lo stesso tema sono il fondo nero della tavola, denso ed impe-

netrabile, i simboli della Passione del Cristo compendiati ricorrendo quasi ad
uno stampo iconografico (la serva che accusa Pietro; la foggia delle torce del-
l’orto del Getsemani, le mani dei soldati che giocano ai dadi per impadronirsi
della veste di Gesù, gli oltraggi al nobile e bendato viso del Cristo, ecc.), e
infine, la maestà e l’infinita dolcezza del Cristo in pietà, tutto del domenicano
pittore: nella postura delle braccia, nella bellezza del volto sereno e abbando-

BEATO ANGELICO, Volto
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nato con gli occhi delicatamente socchiusi, nei segni della flagellazione appe-
na tracciati sul dorso e nel sangue rubino steso quasi ad impreziosire una cosa
già preziosa per se stessa. Ebbene, in questo Cristo passionato e dolente, tante
volte perduto e ora ritrovato, davanti al quale generazioni di pie donne si sono
esercitate ad amare, noi possiamo ritrovare la leggendaria verità della celebre
frase trasmessa dal Vasari che parlando dell’Angelico disse: “Non fece mai
Crucifisso che non si bagnasse le gote di lacrime: onde si conosce nei volti e
nell’attitudini delle sue figure la bontà del sincero e grande animo suo nella
religione cristiana”. Infatti non va dimenticato che una tela, un quadretto, un
affresco dell’Angelico non sono esclusivamente altissimi capolavori di pura
arte, ma anche umili attestazioni di un artista “puro di cuore” che intese fare
opera “di pietà e di amore”. 

La Tebaide
Conservata agli Uffizi di Firenze15 la Tebaide, che inaugura il percorso della
Mostra romana, nel passato era stata dagli storici dell’arte attribuita ad altri
artisti quali Gherardo Starnina, Paolo Uccello, ecc. Ispirata alle Vitae Patrum,
la tavola raffigura deliziosi avvenimenti di vita eremitica ambientati tra monta-
gne rocciose che ricordano quelle dei bronzi del coetaneo Ghiberti e verdi
avvallamenti: quindi un paesaggio pensato non come un deserto ma come un
prato verdeggiante e irriguo, attraversato nella parte bassa da un fiume e popo-
lato da numerose scene che illustrano la vita dei primi monaci ed eremiti.
Su queste colline e lungo il fiume anch’esso deliziosamente increspato da flutti
verdastri, monaci solitari si imbattono in meraviglie di ogni genere: diavoli
mascherati da bellissime donne tentatrici e orsi che compiono opere di carità.
Ma ci sono anche scene di vita quotidiana: si arano i campi, si leggono i libri
e si spezza il pane. Il paesaggio non serve solo da sfondo agli episodi tanto mi-
nuziosamente narrati, bensì è in se stesso un elemento della storia. Sulla
destra, il sole sta tramontando, lasciando gli anacoreti in penombra, pronti ad
andare a letto a combattere le tentazioni, mentre a sinistra il sole risplende
ancora e i monaci, attenti e concentrati, lavorano duramente. 
La Tebaide angelichiana, possiede, inoltre, un’importanza aggiunta, essendo la
prima in ordine di tempo di una serie di tavole con lo stesso soggetto sempre
di provenienza toscana. Pur avendo avuto un percorso attributivo abbastanza
accidentato, oggi è quasi all’unanimità riferita alla mano del pittore domeni-
cano, sebbene non si possa ancora disporre con certezza di dati ulteriori, quali
il luogo e il committente per il quale è stata dipinta. 
Intorno alla realizzazione di questo dipinto sono due gli ordini di problemi
che devono essere esaminati: il primo riguarda le origini di questa iconografia;
il secondo i motivi che hanno condotto alla sua “formulazione figurativa”, o,
per meglio dire, il contesto culturale che l’ha prodotta e di cui è espressione, e
che, nell’arco di un trentennio, portò ad un’improvvisa fioritura come anche
ad una improvvisa quanto repentina scomparsa. 
È noto agli studiosi come il soggetto iconografico della Tebaide tre-quattro-
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centesca dipenda principalmente dalle fonti letterarie dell’antico monachesi-
mo che vanno dal IV al X secolo e tra loro eterogenee quanto a datazione e
quanto a struttura. Le ricordo brevemente: la Vita Antonii di Atanasio, la tri-
logia di Girolamo Vita Pauli, Hilarionis, Malchi, le storie edificanti e simpati-
camente romanzate della Storia Lausiaca di Palladio, racconti di viaggio come
l’Historia monachorum in Egypto, ovviamente gli Apophtegmata Patrum o Vitae

Patrum o ancora Verba seniorum. A questi si aggiunsero, con il passare dei
secoli, trattati spirituali come la Scala Paradisi del monaco sinaita Giovanni
Climaco, ancora racconti edificanti raccolti in silloge come il Prato spirituale
di Giovanni Mosco e altre Legendae e scritture liturgiche o paraliturgiche,
quali Menologi, Lezionari e Legendari. 
Ciascuna di queste opere si è sviluppata nel corso dei secoli secondo una pro-
pria ramificata e complessa tradizione: copiati e ricopiati ad ogni latitudine,
tradotti, volgarizzati, assoggettati a compendi, sono stati tramandati con ogni
genere di omissioni, varianti, spesso mescolati tra loro in base alle scelte operate
dai copisti, per cui, oggi, presentano una tale intricata tradizione testuale da
rendere ardua ed esasperante ogni buona volontà di restituire un testo critico. 
Questa annotazione non è affatto banale o pleonastica se poniamo mente al
dato che buona parte degli episodi raffigurati nelle Tebaidi dipende fedelmen-
te dalla redazione che in quel momento e in quel luogo l’artista e/o il com-
mittente possedeva, per cui da tradizioni differenti prendono nascita diverse

BEATO ANGE-
LICO, Tebaide,
1420 circa,
Galleria degli
Uffizi, Firenze
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tradizioni figurative, anche se in contesti e ambienti culturali simili, quali, nel
nostro caso, quello dei domenicani della Toscana tra XIV e XV secolo. Le
varianti iconografiche che si riscontrano nei soggetti delle Tebaidi sono fedel-
mente legate ad una particolare e circostanziata redazione delle Vitae Patrum. 

Infine, non va dimenticato che la variegata e stratificata tradizione testuale
delle redazioni e quindi delle varianti nella narrazione di una Vita spesso non
trovano riscontro nelle edizioni a stampa, quali la Patrologia latina del Migne
o in successive edizioni aggiornate sotto il profilo storico-critico: l’ideale
sarebbe riuscire a rintracciare il codice di cui si servirono gli artisti o i loro
suggeritori per programmare il soggetto iconografico da rappresentare. 

BEATO ANGELICO,
Madonna col Bam-
bino, 1437-1440,
R i j k s m u s e u m ,
Amsterdam
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La stessa storia ripetuta in due tavole di diverso periodo e proveniente da luo-
ghi diversi può essere rappresentata con un certo numero di varianti che ci
suggeriscono l’indizio e il sospetto di essere davanti al medesimo soggetto ico-
nografico ma che rimanda a due tradizioni diverse. Ciò significa in primo
luogo che alcune immagini dipendevano in maniera puntuale da una fonte
letteraria; in secondo luogo che poteva sussistere una ramificazione delle
varianti sia in ambito testuale che in quello figurativo. Infine – ed è il caso che
ricorre molto spesso nelle raffigurazioni delle Tebaidi – va segnalato il ricorso
da parte dell’artista ad uno schema compositivo ricorrente, per cui alcuni epi-
sodi, oltre ad essere prediletti per diversi motivi rispetto ad altri, tendevano a
rispettare una posizione fissa nella composizione. 
La nostra tavola si può agevolmente dividere in due parti distinte: quella a
sinistra (dalla parte di chi osserva) raffigura una serie composita di diverse
scene che hanno però un unico tema, quello del compianto su un mo-
naco/eremita defunto; la parte a destra, invece, allinea una serie di episodi rin-
tracciabili nelle Vitae Patrum. 
Il pittore domenicano, nella genialità della sua arte, si discosta dalla tradizione
figurativa precedente, creando una sintesi originale anche se attinta e radicata
in due differenti ed erudite tradizioni, proprie della cultura figurativa e lette-
raria del passato. 
“Nella tavola degli Uffizi parla il giovane fra’ Giovanni negli anni della forma-
zione, con la ricerca di formule figurative in un agire d’impulso secondo modi
tardogotici ed è lecito immaginarlo rapito spiritualmente dai primitivi eroi del
cristianesimo, figure minute e potenti precipitate dal deserto in un mondo di
fiaba”16. 
Credo non si possa comprendere appieno il senso di questa novità se non si
compie lo sforzo di contestualizzarla nei fervorosi primi decenni del Quattro-
cento, quando in Firenze si assiste alla riscoperta della letteratura patristica
latina e soprattutto greca per merito soprattutto dell’umanista Ambrogio Tra-
versari, monaco camaldolese, che nel monastero del quale fu priore, santa
Maria degli Angeli, accoglieva insigni ed appassionati umanisti e bibliofili, tra
i quali va menzionato Niccolò Niccoli fervente ricercatore di codici antichi. 
Il Traversari aveva avviato già dagli anni Venti una serie di traduzioni dal
greco in latino di opere della letteratura patristica e monastica: il De fuga sae-
culi et de vita monastica di san Basilio, l’Adversus vituperatores vitae monasticae
di Giovanni Crisostomo, la Scala Paradisi di Giovanni Climaco; nel 1423 tra-
duce un testo miscellaneo che egli chiama le Vitae Patrum: si tratta in realtà
del Pratum spirituale di Giovanni Mosco, il Paradisus Animae e alcune vite da
un codice di un Menologio inviatogli da Giovanni Aurispa. 
Tutte queste opere sono strettamente legate ai soggetti illustrati nella Tebaide.
Ad esempio alcuni passi del Paradisus nei quali la bellezza dei prati, lo splen-
dore dei fiori e delle piante rimandano alle allegorie delle virtù e dei doveri
dell’anima, mentre nel Pratum del Mosco proprio all’incipit del testo si trova
una significativa metafora ripresa dal Salmo 1 in cui i monaci con il loro



182

esempio di virtù sono equiparati ai fiori e agli alberi piantati lungo il corso del
fiume.
Ora, se si confrontano (operazione in questa sede a noi vietata per ovvi motivi
di spazio) i testi letterari sopra menzionati e il testo figurativo dell’Angelico,
non si può non cogliere l’evidente nesso che li collega: nella sua tavola il pio
domenicano ha raffigurato i monaci e gli eremiti lungo un corso d’acqua che
scorre irrigando con le sue acque un giardino sempre verde, simbolo delle loro
virtù e al contempo luogo mitico della spiritualità cristiana: l’Eden primordia-
le, il giardino degli inizi nel quale Adamo passeggiava con Dio in profonda
amicizia con l’intera creazione. 
Il rimando ad Ambrogio Traversari e il suo accostamento all’Angelico non mi
pare ardito né tanto meno arbitrario. Ambedue, infatti, nei rispettivi Ordini,
erano animati dallo zelo per la riforma. 
Il camaldolese, divenuto in seguito priore generale della propria Congregazio-
ne, scorgeva nei padri del deserto e negli scritti dei Padri della Chiesa un
modello cui rifarsi e al quale rinviare i suoi confratelli monaci. Risulta, per
quanto veniamo affermando, interessante la lettera che egli scrisse a papa
Eugenio IV, appena eletto, nella quale oltre a dedicargli la versione latina delle
Vitae Patrum traccia un programma di riforma della chiesa e degli ordini reli-
giosi inteso a rigenerare e rendere limpide le acque stagnanti e intorpidite
delle strutture ecclesiali del tempo ricorrendo al modello della chiesa primiti-
va. All’interno della quale ovviamente un ruolo importante avevano giocato,
secondo l’opinione del dotto camaldolese, i monaci e gli eremiti. I Padri del
deserto rappresentavano nell’immaginario e nell’idealità di Ambrogio diverse
cose: su un piano affettivo essi richiamavano l’età d’oro della fondazione del
proprio Ordine, i tempi aviti di Romualdo, Domenico Loricato e Pier Da-
miani, quando vivo era il fervore per la pratica della vita solitaria nella ricerca
del privilegium amoris; in secondo luogo, sebbene con un’operazione storica-
mente discutibile, i padri del deserto rappresentavano agli occhi del monaco-
umanista il primo e vitale esempio di quell’umanesimo e di quella classicità
cristiana che tanta parte avevano avuto nei suoi interessi di studioso; infine,
potevano essere investiti di un significato simbolico e politico proiettando sul
mito delle origini monastiche il ritorno allo splendore delle origini della chie-
sa primitiva che con la riforma degli ordini religiosi si andava recuperando. 
Il monastero di santa Maria degli Angeli, di cui il Traversari era stato priore
prima di essere elevato alla massima carica del suo Ordine, oltre a rappresen-
tare – con il convento di Santo Spirito degli agostiniani – il centro propulsore
dell’umanesimo cristiano fiorentino, era celebre per essere dotato di un affac-
cendato scriptorium e per la scuola di miniatori ad esso legata. 
Lorenzo Monaco ne fu il più famoso rappresentante. E fu agli Angeli che
sotto la guida di Lorenzo, il giovane mugellese Guido di Piero imparò l’arte di
miniare i sacri codici, prima di farsi frate domenicano con il nome di fra’ Gio-
vanni nel conventino fondato dal Dominici, fervido cateriniano, a mezza
costa tra Firenze e Fiesole. Compagno di formazione di Antonino Pierozzi,
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futuro primo priore del convento di san Marco e arcivescovo di Firenze, il
Beato Angelico appartenne alla prima generazione degli Osservanti toscani,
quella che risaliva al magistero di santa Caterina e dei suoi discepoli, a comin-
ciare dal beato Raimondo da Capua, confessore della senese e autore della
Legenda Major, in seguito Maestro Generale dell’Ordine dell’obbedienza
romana e vero iniziatore della riforma interna all’ Ordine. 
Le vicende del convento di san Domenico di Fiesole e poi di san Marco sem-
brano ancor più legate a santa Maria degli Angeli se si pensa che la biblioteca
privata del Niccoli – inizialmente destinata ai camaldolesi – dietro pressione
dei Medici donata ai domenicani e ospitata nelle bellissime navate progettate

dall’architetto preferito da Cosimo de’ Medici, Michelozzo Michelozzi, diven-
ne la prima biblioteca pubblica di Firenze. 
Inoltre, a conferma del particolare interesse rivolto da Cosimo per la riscoper-
ta delle Vitae Patrum e della traduzione che ne stava approntando il Traversa-
ri, siamo in possesso di una testimonianza di quest’ultimo che confida ad un
suo confratello monaco come ne avesse inviata una copia al Medici che gliela
aveva richiesta. 
Sarà inoltre il caso di ricordare quanto detto più sopra: ovvero la presenza –
ricordata da un redatto nel 1492 – di ben due Tebaidi nel Palazzo mediceo di
via Larga in Firenze, di cui una attribuita da alcuni storici dell’arte alla mano
dell’Angelico. È dunque da ritenersi che la vicinanza delle opere tradotte dal-
l’umanista camaldolese con il dipinto dell’Angelico costituisca un argomento

JOHANNES DE

TURRECREMATA,
Medi t a t i on e s ,
Stadtbibliothek,
Norimberga
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a favore della contemporaneità della traduzione e della tavola (1423 o poco
successiva). 
Resta, infine, da chiarire, in una tavola come quella del Beato Angelico, la
ripresa e la presenza di temi e modelli greci ricchi di spunti spirituali, ma fino-
ra sconosciuti al milieu narrativo e figurativo di provenienza domenicana. Il
quesito è quella della citazione del tema iconografico della dormizione (Koi-
mesis) di un monaco, di stretta provenienza bizantina, nella compagine di un
dipinto occidentale. Ma questo esula dalla modestia del nostro contributo. 

NOTE

1 Cfr. Beato Angelico. L’alba del Rinascimento, a cura di A. ZUCCARI, G. MORELLO, G. DE SIMONE, Skira, Ginevra-Milano
2009. Alla stessa casa editrice dobbiamo la pubblicazione degli Atti del convegno svoltosi a Roma sempre in occasione
del centenario: Angelicus pictor. Ricerche e interpretazioni sul Beato Angelico, Atti del Convegno, Roma 8-9 giugno 2006,
a cura di A. ZUCCARI, Skira, Ginevra-Milano 2008. 

2 Cfr. il catalogo edito a latere della mostra: U. BALDINI, L. BERTI, D. REDIG DE CAMPOS, Mostra delle opere di Fra Angeli-
co nel quinto centenario della morte (1455-1955), con premessa di M. Salmi, catalogo della mostra (Città del Vaticano,
Palazzo Apostolico Vaticano, aprile-maggio 1955), Città del Vaticano 1955. 

3 Cfr. Fra Angelico, a cura di L. KANTER E P. PALLADINO, con contributi di M. SCUDIERI, C. B. STREHLKE, A. DE VRIES,
catalogo della mostra (New York, 26 ottobre 2005 - 29 gennaio 2006), Yale University Press, New Haven-London
2005. 

4 Beato Angelico, cit. p. 17. 
5 Ibidem, p. 18. 
6 Ibidem, p. 18. 
7 Elenco, nell’ordine, l’autore, il titolo e le pagine dei saggi: A. ZUCCARI, G. MORELLI, G. DE SIMONE, Beato Angelico. Per-
corsi e ragioni di una mostra, pp. 17–19; M. CALVESI, Il naturalismo “naturato” del Beato Angelico, p. 21–23; G. BONSAN-
TI, Anomalie del Beato Angelico, p. 25-32; A. ZUCCARI, Simbolismi medievali e forme rinascimentali: la “porta dischiusa”
nell’arte dell’Angelico, pp. 33-45; G. MORELLO, Il Vangelo miniato del Beato Angelico, pp. 47-61; G. C. SCIOLLA, “…Gio-
vanni Angelico pittore, di fama non inferiore a Giotto né a Cimabue”. Protagonisti, interpreti e problemi della fortuna critica,
p. 71-91; I. MIARELLI MARIANI, “…avec Beato Angelico pour Dieu”. Appunti per la fortuna visiva del Beato Angelico, p.
93-101; M. BOSKOVITS, Due dipinti molto insoliti dell’Angelico, p. 103-107; M. SCUDIERI, Il ciclo affrescato nel convento
di San Marco a Firenze, p. 109-123; C. ACIDINI, Nuovi arrivi angelichiani in San Marco a Firenze, p. 125-127; G. DE

SIMONE, Velut alter Apellis, Il decennio romano del Beato Angelico, p. 129-143. 
8 Cfr. M. PATTI, Per un catalogo della pittura angelichiana agli infrarossi, p. 275-277; G. DE SIMONE, Il Beato Angelico attra-
verso le riflettografie, p. 279-283; P. MANGIA, Note sul restauro in corso del Trittico Corsini, p. 284-285. 

9 Cfr la scheda a cura di A. GALLI alle p. 204-207 del Catalogo della mostra. Si veda inoltre G. DE SIMONE, L’Angelico di
Pisa. Ricerche e ipotesi intorno al Redentore benedicente del Museo Nazionale di San Matteo, in “Polittico”, 5 (2008), p. 5-
35: p. 20-21, nota 79. 

10 Sulla Fieschi cfr. S. MOSTACCIO, Osservanza vissuta, osservanza insegnata. La domenicana genovese Tommasina Fieschi e i
suoi scritti, 1448ca. - 1534, Firenze 1999. 

11 R. SOPRANI, Vita della venerabile suor Tommasa Fiesca, monaca domenicana, Genova 1667, citato in A. Galli, cit., p. 204. 
12 A. GALLI, cit., p. 206. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. Le opere cui fa riferimento lo studioso sono la tavola con l’Arma Christi e l’Adorazione dei Magi nel Museo di

San Marco, il celebre affresco con lo stesso tema nella cella 26 del dormitorio del convento, e un dipinto di piccole
dimensioni posto sul retro di un’anconetta in osso opera della Bottega degli Embriachi nel Museo Diocesano di Hilde-
sheim. 

15 Firenze, Galleria degli Uffizi, n. 447; tempera su tavola di abete, cm 75 x 207 ca. 
16 A. DELLE FOGLIE, Beato Angelico, Tebaide, cit., p. 147. 
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LETTERA DEL PROMOTORE
DEL LAICATO E DELLA 

FAMIGLIA DOMENICANA
Ai laici domenicani

Carissimi,
proprio oggi, festa della Madonna del Rosario – festa particolarmente sentita
in casa domenicana – mi è giunta, da parte del priore provinciale, la nomina
di “Promotore del Laicato e della Famiglia domenicana”, e non voglio perdere
l’occasione per due righe di saluto che, spero, introducano il mio futuro cam-
mino con voi.
Ritengo e accolgo questo mio nuovo incarico come un onore degno di tutto il
mio impegno. Un onore di fronte al quale mi si manifesta apertamente la mia
debolezza, che tuttavia è sostenuta abbondantemente dalla persuasione che
proprio la debolezza non è il mio peccato più grave. Tutt’altro, proprio in essa
scorgo risorse tali che la mia “ricchezza” non sa neppure immaginare.
E all’interno di questi pensieri vedo ora voi – solo alcuni per ora col volto pre-
ciso e una storia nota – e il vostro cammino. Vedo cioè la nostra debolezza
come la risorsa più grande su cui far leva per camminare insieme. Dall’alto
della mia “vecchiaia” so ormai come va il “mondo”, e tra i ricorrenti giochi di
speranze e delusioni ho consumato, pur restandone sempre invischiato, quella
volontà di gloria, che in certi momenti si manifesta apertamente come boria,
che il “mondo” insinua anche inconsciamente nei nostri cuori, residuando, –
e giustamente – quegli stati d’animo depressivi che tutti ben conosciamo.
Ma se per il “mondo”, ripeto anche il nostro, la debolezza è un nemico da
vincere, per Dio – così ci insegna san Paolo e così sperimenta colui che nella
debolezza ha navigato a sufficienza da non poterla vincere – è la risorsa più
grande che sia data all’uomo per manifestare la vitalità di Dio.
Pensando oggi a Maria, ho davanti agli occhi i morti di Messina e le loro
famiglie, e a partire da loro, le migliaia di famiglie senza lavoro e i milioni di
profughi che vagano sulla terra in fuga e senza meta, spinti dalla fame e dalle
guerre, e l’elenco è senza fine. Questa la debolezza (verginità) di Maria sulla
quale è stata scritta la parola indicibile della salvezza. E notate che Maria non
è stata salvata il giorno che, finita la sua fatica, è salita al cielo assunta nella
gloria. La salvezza appartiene al debole nella sua debolezza. La salvezza appar-
tiene all’uomo che ha fame, mentre è da salvare proprio l’uomo che mangia.
So di dirvi “cose dell’altro” mondo, ma so anche che queste parole e questi
pensieri non vi sono estranei. Il carisma domenicano di cui siamo partecipi, il
munus della predicazione, già ci ha fatto da maestro e sempre ci guida raffor-
zando questo nostro modo di camminare insieme tra noi e insieme alla Chie-
sa e al mondo.
Con la nomina a promotore per me si apre un capitolo nuovo, ma solo nel
senso che nuovo è il compito che mi è stato affidato. L’esperienza della frater-

fra
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nità “mista” di Agognate mi sta alle spalle come un tesoro ricco di tutto quan-
to può essere ricco un rapporto umano vissuto nel nome di Cristo. Ho “prati-

cato” le speranze e le difficoltà della “collaborazione” tra frati e laici. Spero
perciò di poter trarre da questo tesoro tutto quanto mi è possibile per un
buon lavoro insieme. Anche la mia prossimità con l’attuale vostra presidente,
Irene Larcan, può risultare favorevole ad un cammino più spedito.
In questo momento mi trovo alle prese contrastanti tra il bisogno di “ascolto”,
di conoscenza, della realtà laica domenicana della nostra provincia, e fantasie
di progetti che si accavallano sul da farsi.
Per intanto accettate queste poche righe di presentazione e accoglietemi come
meglio vi riesce. È questa la mia disposizione per tutti voi.
Vi ringrazio, vi abbraccio e, chiedendo la vostra benedizione, anch’io vi bene-
dico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Agognate (Novara) 7 ottobre 2009, festa della Madonna del Rosario.

Fra Raffaele Previato
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LA
FAMIGLIA

DOMENICANA
NEL

MONDO

«Convocati i frati e invocato lo Spirito Santo, Domenico disse che era
sua ferma decisione di disperderli per diverse regioni sebbene fossero assai pochi (...) sapendo che
i semi di grano dispersi fruttificano, mentre se sono ammassati marciscono». (P. FERRANDO,
Legenda sancti Dominici, n. 31)

LAICATO DOMENICANO

ANCONA

Esercizi spirituali

Dal 7 al 13 settembre 2009 abbiamo parte-
cipato, per la fraternita di Ancona, agli eser-
cizi spirituali tenuti ad Armeno da fra Fio-
renzo Forani.

Momenti di studio, preghiera e agape fra-
terna nello spirito di condivisione e unità.
È un’esperienza così importante ed edifican-
te che sarebbe consigliabile a chiunque sia
alla ricerca vera e profonda di Dio.
In questo nostro tempo in cui non si ha
tempo per ciò che conta, dare spazio e pre-
minenza alle cose del Signore è partecipare
al Banchetto Nuziale ascoltando e rispon-
dendo alla Sua dolce chiamata. 
(Stefania e Angelo della Fraternita di Ancona)

CHIERI

Incontro fraternite piemontesi

Una giornata di festa, di preghiera, di con-
divisione delle fraternite domenicane del
Piemonte, nell’accogliente atmosfera del
convento di Chieri è stata l’occasione per
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mettere in comune gioie e difficoltà, delu-
sioni e speranze del nostro cammino di laici
e laiche di san Domenico. 
Il momento di formazione e di riflessione
ha avuto inizio con il racconto che si trova
al capitolo 27 degli Atti degli Apostoli: l’ul-
timo viaggio di Paolo, quello che lo con-
durrà a Roma per essere sottoposto al tribu-
nale di Cesare, e che ci narra la tempesta ed
il naufragio con l’approdo all’isola di Malta.
Un racconto significativo per noi, per la
nostra navigazione nella vita, che fra Anto-
nio Visentin, maestro dei novizi ed assisten-
te della fraternita di Chieri, ha scelto come
riflessione per i partecipanti all’incontro,
domenica 17 maggio 2009. Chi di noi non
si è mai trovato sballottato da “venti contra-
ri” nel mare della vita? E chi di noi non ha
vissuto momenti di paura, di delusione, di
scoraggiamento?
“La violenta tempesta continuava ad infu-
riare, per cui ogni speranza di salvarci sem-
brava ormai perduta” (At 27,20).
Sono stati sottolineati la situazione di pri-
gionia di Paolo che, nonostante non sia più
libero di decidere per sé e per la sua vita, è
tuttavia un uomo libero, l’atteggiamento di
benevolenza del centurione Giulio, i venti
contrari e la navigazione pericolosa, il co-
raggio di Paolo ed il suo discorso di speran-
za, l’invito a prendere cibo, necessario per la
salvezza, la necessità che tutti si salvino e
non solo pochi.
La realtà del laicato e quella di alcune frater-
nite, come anche la situazione dell’Ordine e
della Chiesa cattolica, sembra rappresentare
bene l’immagine dei “venti contrari alla
navigazione”: età avanzata, numeri sempre
più esigui dei membri, senso di abbandono
e scoraggiamento. 
Nel racconto di Atti è chiaro il capovolgi-
mento della mentalità del numero: basta
una persona per salvare l’umanità. La pre-
senza di Paolo salva tutti perché il centurio-
ne impedisce ai soldati di buttare in mare
ed uccidere gli altri prigionieri. È ancora la
presenza e la parola di Paolo che incoraggia
tutti a prendere cibo, a prendere dalle sue
mani il cibo per la vita spirituale. Paolo

celebra “l’eucaristia” davanti a tutti e tutti
rende presenti. Ciò che ci unisce è il sapere
tutti di avere bisogno di cibo. 
Come applicare tutto questo alla nostra vita
di laici domenicani?
Considerando la nostra vocazione ad essere
predicatori del vangelo, annunciatori di spe-
ranza, come viviamo l’impegno assunto
come cristiani e come domenicani?
Nella situazione di disagio, di insicurezza
economica e sociale, la tentazione forte è
quella di isolarci, chiuderci in una illusoria
salvezza personale o familiare e chiudere gli
occhi a quanto succede intorno a noi. 
Come cristiani siamo chiamati a vivere e
testimoniare la speranza; essere uomini e
donne di speranza è essere capaci di mettere
le mani là dove c’è il male con la certezza
che il male non ci danneggerà. Abbiamo
scelto di rispondere liberamente alla chia-
mata del Signore ad essere domenicani; al-
lora seguiamo l’esempio di san Domenico
che visse per anni fra gli eretici del sud della
Francia, annunciando la Verità, condividen-
do con loro il pane della vita e pregando
“che ne sarà dei peccatori?”. La nostra sal-
vezza non sarà mai a prescindere da quella
di tutti. 
Nella Bibbia si ripete 365 volte l’invito
“Non temere”. Una volta per ogni giorno
dell’anno: c’è un progetto per ciascuno di
noi, un progetto che prende il via tutte le
volte che ci fidiamo di Dio, per il quale
“neanche un capello del vostro capo andrà
perduto”.
Con questa consapevolezza, il pomeriggio è
stato dedicato all’ascolto delle esperienze
nelle varie fraternite, alle proposte per cam-
minare su un percorso condiviso e abbiamo
concluso con i Vespri, ringraziando il
Signore della vocazione ricevuta.
(notizia trasmessa da Irene Larcan)

MODENA

Vita di fraternita

Il 17 maggio 2009 la fraternita ha organiz-
zato una gita a Milano e si è recata nella
basilica di Santa Maria delle Grazie per par-
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tecipare all’Eucaristia delle ore 11.30 e nel
pomeriggio per visitare i tesori artistici della
nostra chiesa, accompagnati da fra Stefano
Rabacchi.
In preparazione alla festa del beato Marco
Scalabrini, domenicano, la fraternita ha
invitato fra Marco Davitti a presiedere l’Eu-
caristia delle 18.30 nella chiesa di san
Domenico. Il 26 settembre 2009, il prof.
Fulvio De Giorgi ha tenuto una conferenza
dal titolo: “Il brutto anatroccolo – Il laicato
cattolico”. Domenica 27 settembre, giorno
della festa del beato, si è tenuta una solenne
concelebrazione.

TORINO – ROSE

Notizie dalla fraternita

Il giorno 28 giugno 2009 nella chiesa supe-
riore di Madonna delle Rose hanno fatto la
loro promessa temporanea i confratelli
Guido Catolla Cavalcanti e Antonella d’Elia. 
Il rito si è svolto durante la celebrazione
eucaristica delle ore 10,30 ed è stato cele-
brato da fra Bruno Uvini; lo hanno affian-
cato fra Mario Mazzoleni, parroco di Ma-

donna delle Rose, e il viceparroco fra Gio-
vanni Giraudo. Fra Bruno, assistente della
fraternita, all’inizio della santa Messa ha
descritto in modo molto interessante ed
esauriente il significato della cerimonia, i
motivi che spingono i laici a promettere
fedeltà al carisma di san Domenico e anche

la storia del laicato domenicano. Durante
questa celebrazione si è usata per la prima
volta nella nostra provincia la nuova formu-
la della promessa, prescritta nel nuovo
Direttorio delle fraternite, recentemente
approvato.
I nostri giovani confratelli hanno fatto la

loro promessa nelle mani del presidente
Giorgio Pastore e di fra Bruno, quale rap-
presentante del Maestro dell’Ordine, alla
presenza dei loro familiari, dei confratelli e
della numerosa assemblea che ogni domeni-
ca si riunisce per la Santa Messa dei bambi-
ni e ragazzi del catechismo. 
Antonella e Guido, che sono attivissimi in
parrocchia, sono stati festeggiati da tutti
coloro che apprezzano la loro attività e
anche la loro simpatia. Parenti, amici e con-
fratelli si sono poi uniti a loro in un
momento di fraternità in una sala del con-
vento.
(Notizia inviata da  Maria Grazia Duchini)

TRINO

Vita di fraternita

Il 27, 28 e 29 aprile 2009 fra Cristoforo
Mezzasalma ha predicato gli esercizi spiri-
tuali alla nostra fraternita.
Il 27 aprile 2009 Giancarlo Tione, presi-
dente della fraternita, ha ricevuto la pro-
messa temporanea di Rosalina Bonello e
Luciana Demarca: ci rallegriamo per questa
lieta occasione e invochiamo la benedizione
del Signore su queste nostre consorelle e
sull’Ordine intero.
Il triduo in preparazione alla solennità del
nostro Santo Padre Domenico è stato gui-
dato da don Natalino Berno, salesiano, il
quale ci ha ricordato alcuni punti importan-
ti della vita del nostro fondatore.
In occasione della festa di san Domenico ha
tenuto l’omelia don Giuseppe Rambaldi –
fra Gioachino Maria – maestro di formazio-
ne della nostra fraternita.
La festa di san Domenico è terminata con il
rito di accoglienza nella fraternita dei coniu-
gi Piermario Croce e Marisa Pallaro.
(Notizie trasmesse da Maria Franca Olivero)
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ATTI DEL PRIORE PROVINCIALE

Assegnazioni, nomine e conferme

Il priore provinciale, fra Riccardo Barile, ha
provveduto ad assegnare :
fra Giuseppe Valoti al convento di Cristo
Re in Bolzano (25 agosto 2009);
fra Davide Traina alla domus di san Dome-
nico in Torino (5 settembre 2009);
fra Emanuele Guerrini alla domus dei santi
Giovanni e Paolo in Venezia (14 settembre
2009);
fra Giovanni Allocco alla domus di santa
Maria di Castello in Genova (14 settembre
2009);
fra Dorival Cristiano Teles de Menezes al
convento di san Domenico in Bologna (14
settembre 2009);
fra Stefano Rossi al convento di san Dome-
nico in Chieri (14 settembre 2009);
fra Enrico Arata al convento di san Dome-
nico in Chieri (14 settembre 2009).

I frati del convento dei santi Bartolomeo e
Stefano in Bergamo hanno eletto per un
secondo mandato fra Mario Marini come
loro priore; il priore provinciale lo ha con-
fermato in data 20 agosto 2009.
I frati del convento san Domenico in Chieri
hanno eletto per un secondo mandato fra
Roberto Giorgis come loro priore; il priore
provinciale lo ha confermato in data 5 set-
tembre 2009.
I frati del convento santa Maria delle Grazie
in Milano hanno eletto fra Gianni Festa
come loro priore; il priore provinciale lo ha
confermato in data 15 settembre 2009.
Il priore provinciale ha istituito:
fra Giovanni Allocco superiore della domus
di santa Maria di Castello in Genova il 14
settembre 2009;
fra Igor Barbini superiore della domus dei
santi Giovanni e Paolo in Venezia il 10
ottobre 2009.

Il 22 settembre fra Angelo Piagno è istituito
assistente della fraternita san Pietro Martire
in Mortegliano (UD).

Il 21 settembre 2009 fra Riccardo Barile ha
promulgato gli Atti del Capitolo provinciale
svoltosi a Bologna dal 2 al 24 luglio u.s.,
approvati da fra Carlos Azpiroz Costa, Mae-
stro dell’Ordine, il 28 agosto 2009, festa di
sant’Agostino.

Il 10 agosto 2009, davanti al priore provin-
ciale, Paolo Lungo ha firmato il Rescritto
della S. Sede (Congregazione per gli Istituti di
vita consacrata e le Società di vita apostolica)
in forza del quale gli è concesso di lasciare
liberamente l’Ordine; Paolo Lungo è stato
ascritto al clero della diocesi di Asti.
Il priore provinciale con il consiglio di pro-
vincia, dopo aver consultato il consiglio
provinciale del laicato, ha istituito fra Raf-
faele Previato promotore del laicato e della
famiglia domenicana il 5 ottobre 2009.

BOLOGNA

Professione

Il 19 settembre 2009, nella chiesa conven-
tuale di Bologna, durante l’Eucaristia delle
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ore 18.00, fra Matteo Montalcini ha emesso
professione solenne nelle mani di fra Ric-
cardo Barile, priore provinciale.

CHIERI

Professione semplice

Sabato 5 settembre 2009, alle ore 11.00,
durante la celebrazione dell’Eucaristia nella
nostra chiesa conventuale, fra Flavio Minoli
ha emesso professione semplice per un
triennio, nelle mani del priore provinciale,
fra Riccardo Barile.
Il 12 settembre 2009, il priore provinciale
ha presieduto il rito di accoglienza in comu-
nità ed intimato l’inizio del noviziato di
sette giovani. 
Fra Michele (Roberto) Pari, fra Paolo Gero-
lamo (Davide) Romagnolo, fra Pietro (Mas-
simo) Vannini della nostra provincia; fra
Massimiliano D’Alessandro della provincia
romana di santa Caterina; fra Pietro (Gian-
nicola) Maraglino, fra Roberto Caprino
Campana della provincia san Tommaso
d’Aquino in Italia; fra Rosario (Antun)
Corak della provincia dell’Annunciazione
della B.V.M (Croazia).

CHIERI

Convegno

Nei giorni 16-17 maggio 2009 si è tenuto a
Chieri un convegno di studio su I Domeni-
cani in Piemonte: architettura e territorio nel-
l’età medievale, in continuità con quello di
Cherasco del 2006 su Gli Ordini Mendican-
ti e la città: i Frati Predicatori, organizzato
dal Dipartimento Casa-Città del Politecni-
co di Torino, e con quello di Saluzzo del
2007 su San Giovanni di Saluzzo. Settecento
anni di storia, promosso dalla Società per gli
Studi Storici della Provincia di Cuneo, ed in
particolare dai professori Rinaldo Comba e
Grado Giovanni Merlo, entrambi dell’Uni-
versità di Milano, dalla Provincia di Cuneo
e dalla Città di Saluzzo.
Il congresso era organizzato dal Comune di

Chieri, dal Dipartimento Casa-Città del
Politecnico di Torino e dal convento di san
Domenico di Chieri.
La prima sessione del 16 maggio, dedicata a
I frati predicatori in Piemonte e presieduta
da Rinaldo Comba, dell’Università di Mila-
no, ha visto al mattino, nella sala conferenze
della Biblioteca Civica, oltre alla relazione
introduttiva di Carlo Tosco, del Politecnico
di Torino, su L’architettura dei Predicatori
nel medioevo: prospettive di ricerca, i contri-
buti di fra Costatino Gilardi su Liturgia,
cerimoniale e architettura nell’Ordine dei Pre-
dicatori e di Diego Peirano, del Politecnico
di Torino, su Soglie del sacro, barriere tra
uomini: pontili e altre separazioni nelle chiese
domenicane in Piemonte; ha concluso la
mattinata la relazione di Silvia Beltramo e
Maurizio Gomez Serito, entrambi del Poli-
tecnico di Torino, su L’architettura dei Predi-
catori nel Marchesato di Saluzzo.
Nel pomeriggio, sotto la presidenza di Vin-
cenzo Tedesco, dell’Archivio Storico della
Città di Chieri, si sono susseguite le relazio-
ni di Claudia Bonardi, del Politecnico di
Torino, su Il convento domenicano di Chera-
sco; di Luigi Schiavi, dell’Università di
Pavia, su La chiesa di san Paolo a Vercelli; di
Carla Bartolozzi, del Politecnico di Torino,
e Luisa Giacomelli su Il recupero del san
Domenico di Pinerolo; di Andrea Longhi,
del Politecnico di Torino, su Tracce domeni-
cane nel sant’Andrea di Savigliano; di Marco
Frati, dell’Università di Firenze, e Patrizia
Borlizzi, del Politecnico di Torino, su La
chiesa di santa Caterina a Trino; di Antonel-
la Perin, del Politecnico di Torino, su L’au-
tunno del medioevo domenicano: il convento
di Casale Monferrato.
La seconda sessione, presieduta da fra
Roberto Giorgis, priore del convento di
Chieri, si è svolta nella mattina di domenica
17 maggio presso il convento di san Dome-
nico con le relazioni di Giovanni Donato,
della Soprintendenza per i Beni Storici, Ar-
tistici ed Etnoantropologici del Piemonte,
su Scultura ed architettura: percorsi di ricerca,
riguardante gli importanti e poco studiati
capitelli del XIV secolo della chiesa interna
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o dei frati di Chieri. Ha fatto seguito la rela-
zione di Marco Luca De Bernardi, del Poli-
tecnico di Torino, Chiara Ollino e Chiara
Strola su Disegnare l’architettura: il rilievo
del san Domenico e di Monica Volinia, del
Politecnico di Torino, su I risultati delle ana-
lisi termografiche, relazione di grande inte-
resse che ha puntualmente confermato la
diversità delle volte della chiesa interna o
dei frati, voltata fin dall’inizio, e delle volte
della chiesa dei laici successivamente realiz-
zate. Al termine dei lavori, dopo le conclu-
sioni di Carlo Tosco, è stato possibile visita-
re il convento e la chiesa ed in particolare i
restauri della originaria cappella alla base del
campanile, successivamente divenuta in
forma ridotta la cappella di santa Rosa, con
la guida di Vincenzo Tedesco e di fra Co-
stantino Gilardi.
(notizia trasmessa da Sara Maria Badano)

FONTANELLATO

Cinquantesimo

Domenica 27 settembre 2009, durante una
solenne Eucaristia presieduta da fra Riccar-
do Barile, priore provinciale, e attorniato
dai fedeli del santuario, da parenti e amici,
fra Vincenzo Della Pietra ha ricordato il
cinquantesimo anniversario della sua pro-
fessione nell’Ordine domenicano.

SANT’IGNAZIO

Esercizi Spirituali

Dal 24 al 29 agosto 2009, nel santuario di
sant’Ignazio, nelle valli di Lanzo (Torino) si
sono tenuti, per la ventisettesima volta,w gli
esercizi spirituali della Famiglia Domenica-
na della nostra Provincia. “La vostra carità si
arricchisca sempre più (Fil 1,9)” è stato il
tema scelto per il corso predicato da Gio-
vanni Barabino, monaco della Piccola
Famiglia dell’Annunziata.

TORINO

Scuola di Teologia Spirituale

Giovedì 5 novembre, nella Sala Cateriniana
annessa al nostro convento, si è inaugurato
il ventisettesimo corso di Teologia Spiritua-
le. Dinanzi ad un pubblico insperatamente
numeroso, fra Valerio Ferrua, direttore della
scuola, ha tenuto una lezione volta a spiega-
re i rapporti tra Teologia e Spiritualità. 
Sulla scorta di san Tommaso d’Aquino, il
relatore ha evidenziato lo stretto legame e
l’interdipendenza delle due discipline,
entrambe polarizzanti il credente nelle sue
capacità intellettive e volitive. 
Tema unico di quest’anno 2009-2010 è la
Lettera ai Romani, come chiave di volta del
pensiero paolino. Per l’aspetto critico lette-
rario, collaborerà la professoressa Gabriella
Dogliani. Le lezioni avranno luogo tutti i
giovedì dalle ore 18.15 alle 19.15.
(notizia trasmessa da fra Valerio Ferrua)

STATI UNITI

Nuova congregazione domenicana

Nell’aprile del 2009 sette congregazioni
domenicane hanno dato origine ad una
nuova congregazione: le “Suore Domenica-
ne della Pace”. Negli atti del capitolo di
fondazione hanno scritto: “Noi, Suore
Domenicane della Pace, sosteniamo il
nostro carisma a predicare la verità con un
fuoco nuovo. La nostra predicazione scatu-
risce dalla contemplazione e s’incarna nella
preghiera, nello studio, nella nostra comu-
nità ed apostolato. Radicate nella tradizione
dell’Ordine dei Predicatori, diamo testimo-
nianza della presenza vivente del Cristo
risorto.”

DAL MONDO
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HAITI

Il rischio dell’incontro

La vita sarebbe una successione di rischi
assunti? Il rischio dell’impegno a seguire il
Signore per tutta la vita, il rischio del perdo-
no concesso oppure richiesto, il rischio della
fiducia data ai fratelli e alle sorelle delle
nostre comunità... È quindi necessario assu-
mersi dei rischi ulteriori? Sembrerebbe che
la risposta sia: “Sì”. La nostra epoca ama la
vita piena di pericoli, dopotutto. Bisogna
uscire dai sentieri già battuti, vivere il brivi-
do dell’avventura! Questo è quanto abbia-
mo fatto lo scorso gennaio con una buona
dose d’incoscienza, bisogna ammetterlo, se
guardiamo indietro. Siamo andati con i
miei genitori, che celebrano quest’anno i
loro 40 anni di matrimonio, a fare visita ai
nostri fratelli domenicani che vivono ad
Haiti. È stata l’occasione per una vera e pro-
pria spedizione dal sud al nord del paese.
Una pazzia? Sicuramente! Ci siamo, di cer-
to, assunti dei rischi, ma più che quelli a cui
pensiamo quando evochiamo la situazione
drammatica di questo paese, ci siamo assun-
ti il rischio dell’incontro, e abbiamo visto
meraviglie. La meraviglia di vedere la di-
gnità delle donne haitiane che tengono “in
piedi” le loro famiglie e il loro paese. La me-
raviglia degli scambi e delle celebrazioni così
ferventi in chiesa. La meraviglia dell’incon-
tro, qualunque sia il rischio.
(dal Bollettino DSI, agosto 2009. Fra Louis-Marie

Ariño-Durand)
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Errata corrige
Nel numero 3 del 2009 di Dominicus,
un refuso si è inserito nel nome dell’autore
del primo articolo.
Olivier Clément era un teologo laico, bat-
tezzato nella chiesa ortodossa e professore
di teologia all’Istituto Saint-Serge di Pari-
gi, non era quindi domenicano.
Ci scusiamo con i nostri attenti lettori.


