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Una stella che ci guida, la stella che ha guidato i
Magi e i Pastori, che guida coloro che cercano,
che non sono mai arrivati, coloro che cercano la
pace ...
Un Dominicus tutto di stelle, per ricordarci il
Natale che sta per giungere (tra le foto di questo
numero tante comete, un calendario di avvento e
una mappa del cielo di dicembre) e per farvi gli
auguri della redazione. Ma la stella richiama
anche san Domenico (tra l’altro, proprio “La
Stella di San Domenico” si chiamava una nostra
rivista, antenata di questa) e in questo anno giu-
bilare vorremmo davvero che la stella del nostro
fondatore ci guidasse ancora una volta a scoprire
il Signore Gesù e a trovare in lui nuova pace e
nuova gioia, una pace e una gioia da non poter
essere contenute e da essere gridate al mondo.
Questo il nostro compito di Domenicani, che il
giubileo sottolinea: “Inviati per predicare il van-
gelo!”. Per essere sobriamente incisivi e non vana-
mente autocelebrativi ci fa da stella in questo
ottocentesimo anno di vita dell’Ordine un saggio
decalogo che i frati capitolari di Trogir ci hanno
consegnato e che qui pubblichiamo.
Pochi giorni prima di Natale, il 19 dicembre,
verrà ordinato vescovo il nostro confratello fra
Lorenzo Piretto, nuovo arcivescovo di Smirne; un
frate che si è lasciato guidare dalla stella di san
Domenico che l’ha inviato a predicare il vangelo
in terra turca, dove è rimasto per più di trent’an-
ni, con umiltà e tenacia. Ci conforta e ci incorag-
gia nel cammino e nell’impegno. Buon Natale a
tutti e che tutti ci lasciamo guidare dalla stella. 
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La vocazione all’Ordine dei Predicatori 
nello specchio delle Vitae fratrum1  (I parte)

La presenza dei frati Predicatori nelle città universitarie e negli ambienti distudio, ancora prima del problema della vocazione intellettuale dell’Ordine, è
un dato di cui la storiografia ha potuto prendere atto in fretta e senza troppa
fatica; del resto già nei primi anni Venti del XIII secolo, nella sua ben nota
testimonianza riportata nella Historia Occidentalis, Giacomo da Vitry descri-
veva quelli che chiamava «canonici bononienses» come «Christi scolarium con-
gregatio». 
Scopo di questo contributo è da un lato verificare alcuni aspetti di questo rap-
porto fra gli ambienti di studio e i primi Predicatori, e d’altro canto mettere in
luce come esso veniva percepito dagli stessi frati, e in particolare dai vertici del-
l’Ordine; a tal fine, prenderò qui in considerazione una fonte limitata, ma per
diversi motivi significativa: le Vitæ fratrum (VF).

Va innanzitutto precisato che la vicenda redazionale di quest’opera è molto
complessa. La tradizione manoscritta testimonia più gradi di sviluppo e riela-
borazione delle VF, mettendo in luce versioni diverse, fra le quali nessuna
può essere indicata come definitiva. In breve, ci troveremmo di fronte a un
testo la cui stesura fu probabilmente avviata da Gerardo di Frachet prima del
1250, e forse inizialmente destinato alla formazione dei novizi. Come altri,
anche Gerardo – nel frattempo divenuto priore della provincia di Provenza –
deve aver risposto all’ordinazione del capitolo generale del 1255 (a Milano),
affinché chiunque fosse venuto a conoscenza di qualche «miraculum seu
visionem seu aliquod factum edificatorium dignum memoria» accaduto
nell’Ordine, ne scrivesse al Maestro – Umberto di Romans, eletto l’anno
prima –, «ut per eius diligenciam huiusmodi in scriptis redigantur ad utilita-
tem futurorum»; un anno più tardi, al capitolo di Parigi, l’ordinazione verrà
ripetuta. A questo in vito, peraltro, deve l’impulso originario anche il Bonum
universale de apibus, composto da Tommaso di Cantimpré e terminato nel
1263. L’incarico di dare forma al materiale pervenuto al Maestro dell’Ordi-
ne venne però affidato allo stesso Gerardo di Frachet. Il testo da lui prepara-
to, tuttavia, fu in seguito og getto di una prima revisione e poi di una secon-
da, entrambe proprio ad opera di Umberto di Romans. In particolare, la
seconda è caratterizzata dalla riscrittura dell’episodio della vocazione di
Alberto Magno e, più in generale, dalla sop pressione dei nomi dei frati: il
motivo di queste modifiche è da ricercarsi nella dura reazione del Maestro
dell’Ordine alla notizia dell’ordinazione episcopale dello stesso Alberto.
Questa seconda versione «vulgata» avrebbe co minciato a circolare prima che
Umberto potesse aggiungere ulteriori informazioni e modifiche – alle quali,
preso atto della diffusione precoce e incontrollata, il Maestro dell’Ordine
avrebbe poi rinunciato, e sarebbe testimoniata da quello che nei manoscritti
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riusciamo a individuare come il testo meno instabile.
Queste brevi note sono già sufficienti a indicare come ci troviamo di fronte a
uno scritto tendenzialmente di alto profilo: un’opera commissionata dalla se -
de decisionale più alta dell’Ordine – il capitolo generale – e alla cui realizza-
zione probabilmente mise mano, seppure in una fase di rifinitura, ma in
qualche misura anche di ridefinizione, lo stesso Maestro. Un’opera, quindi,
che do veva riflettere la visione dell’Ordine elaborata e promossa dai suoi ver-
tici, anche attraverso di essa. 
I motivi di interesse per il tema qui in esame si moltiplicano, se pensiamo alle
date in cui il capitolo ordina che vengano raccolti i materiali a proposito di
«miracoli, visioni, fatti che edifichino, degni di memoria»: si tratta degli anni
1255 e 1256, ossia i momenti decisivi della controversia con i magistri dell’U-
niversità di Parigi. Il testo, sebbene – come ricordato – riporti anche parti
probabilmente composte in precedenza, fu tuttavia ampliato e riorganizzato
ra dicalmente a seguito delle richieste capitolari: ci troviamo quindi, in ogni
ca so, a cavallo della fase calda dello scontro. 

La struttura stessa dell’opera, se da un lato mostra con chiarezza le intenzioni
di Umberto di Romans e dei vertici dell’Ordine – anche a fronte delle urgen-
ze degli anni della stesura –d’altro canto mette in luce un’organizzazione teo-
logica non banale e debitrice in qualche modo di quelle stesse riflessioni che
strutturano in modo analogo il pensiero e l’opera dei frati che insegnano a
Pa rigi nel medesimo periodo. 
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La suddivisione in cinque libri prevede infatti che il primo tratti «de pertinen-
tibus ad inchoacionem ordinis»; ma ciò che riguarda questo inizio non è indivi-
duato nelle vicende di Domenico – che occupano invece il libro II –bensì in -
nanzitutto nella richiesta fatta dalla stessa Madre di Dio al Figlio, «pro huma-
no genere», affinché attendesse ancora alla sua penitenza e mostrata a quidam
monachus in visione: richiesta alla quale Cristo acconsente – «dabo eis predica-
tores meos» –non senza aver sottolineato l’insensibilità degli uomini nei con-
fronti di coloro che aveva già inviato nei diversi tempi. Il libro primo, così co -
me lo stesso autore dichiara al suo inizio, deve poi riportare le previsioni e
profezie a proposito dell’Ordine e i riferimenti ad esso che – secondo uno
schema, potremmo dire, di letteratura secondaria profetica – si possono inve-
ce trovare nelle glosse (la glossa continua alle Scritture, che vanno sotto il no -
me di Glossa ordinaria, all’epoca uno strumento essenziale nelle scuole di teo-
logia parigine) e nei dicta sanctorum, ossia i testi degli scrittori ecclesiastici ri -
conosciuti come autorevoli. Seguono, a completare il primo libro, le predizio-
ni riguardo alle diverse case dell’Ordine e alcuni episodi che mostrano come
Dio stesso, e poi la Beata Vergine, se ne curino in modo speciale; in particola-
re viene narrato come ebbe origine l’uso di cantare la Salve Regina al termine
dell’ora canonica di compieta. Questo programma, dichiarato nelle pagine
ini ziali, trova riscontro nel testo in modo tutto sommato abbastanza corri-
spondente. Solo dopo questi inizi, proiettati in cielo e nelle profezie, segue la
sezione dedicata a Domenico, che non si presenta però come un’esposizione
cronologica e consequenziale delle vicende che portarono alla fondazione
dell’Ordine – impresa, come lo stesso Gerardo suggerisce, già compiuta da
chi aveva compilato le legende –ma come una raccolta dei dicta/facta beati
Patris [Dominici] che erano stati tralasciati dagli scritti precedenti. L’opera
prosegue con il libro III, interamente dedicato a Giordano di Sassonia, suc-
cessore di Do menico e protagonista della grande crescita dell’Ordine, special-
mente nelle città degli studia. Il libro IV tratta, come da programma iniziale,
«de progressu fratrum», e dedica una sezione molto consistente ai motivi che
portarono i di versi frati a entrare nell’Ordine. Infine, il libro V tratta «de
egressu fratrum de hoc mundo», e narra così delle morti edificanti dei confratel-
li – nonché della fi ne meno augurabile di quelli che avevano lasciato l’Ordine
– delle insidie in prossimità del transito, delle visioni relative al loro ingresso
nella Gloria e infine dei miracoli compiuti dopo la morte.
Di fronte a una struttura di questo genere, si possono fare diverse considera-
zioni. Certamente ci troviamo di fronte alla descrizione di una «sainteté de
groupe», a un’agiografia collettiva, in cui il soggetto che emerge con forza è
l’Ordine. Anche in questo senso, gli inizi dell’Ordine, piuttosto che essere
legati alla memoria esemplare del fondatore, vengono proiettati sull’orizzonte
provvidenziale e riallacciati a temi apocalittici del resto già ben presenti nelle
prime legittimazioni apologetiche della comparsa dei frati – e questo, si badi,
non solo nelle fonti agiografiche, ma anche nei testi con valore ecclesiologico
e istituzionale messi in campo dalle gerarchie, oltre che dai Predicatori stessi.
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D’altro canto, a fronte di una contestazione che si faceva agguerrita, e che riu-
sciva in quegli anni a far penetrare le sue istanze fino al livello della curia pa -
pale – nel dicembre 1254 Innocenzo IV era giunto a sospendere tutti i privi-
legi fino ad allora rilasciati ai due Ordini mendicanti – ossia fin là dove i Pre-
dicatori da sempre avevano trovato il centro della loro propulsione prima
ancora che la protezione; a fronte di uno scontro che ormai si configurava nei
termini di una lotta fra concezioni ecclesiologiche, nella quale i frati costitui-
vano una pedina certamente decisiva, e che tuttavia rischiava di essere sacrifi-
cata in nome di strategie più ampie; a fronte di tutto questo, l’ampio campio-
nario profetico-visionario dispiegato in VF ricorda una dinamica che possia-
mo definire «dissenso estatico». In sostanza, dovendo sostenere una novità che
implica una forte rottura con la tradizione precedente, si insiste su una legitti-
mazione ricevuta, appunto, attraverso rivelazioni personali e profetiche.
A tutto questo va dato il giusto rilievo; e tuttavia vi è un dato che mi sembra
emergere ancora prima dalla struttura del testo e che dovrà essere tenuto ben
presente nel considerarne la natura e gli stessi obiettivi. Il primo libro dell’o-
pera costituisce come un «prologo in cielo»; i tre libri centrali, pur nell’anda-
mento per exempla, disegnano una linea per tappe successive di discesa, ma
an che di sviluppo, per così dire, orizzontale – «de beato Dominico, […] de
magistro Iordane […] de progressu fratrum»; infine, l’ultimo libro tratta «de
egressu fratrum de hoc mundo». L’Ordine viene dal cielo, irrompe nel mondo e
si sviluppa, e vi fa ritorno: è uno schema che coincide con quello neoplatoni-
co di exitus-reditus, che nel pensiero medievale è insistente. A mio modo di
ve dere, è difficile pensare qui a una somiglianza estrinseca, a una pura coinci-
denza, se consideriamo che anche un’altra opera per la formazione dei novitii
– questa volta per i novitii della sacra doctrina –, di pochi anni successiva e di
notevole diffusione e significatività, è costruita sul medesimo schema: si tratta
della Summa theologiae che fra Tommaso d’Aquino iniziò circa cinque-sei an -
ni dopo le ultime modifiche di Umberto alle VF. Non è difficile che la strut-
tura di un’opera commissionata da due Capitoli generali – uno dei quali, per
altro, a Parigi – e nella quale, come vedremo, rivestono importanza centrale
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proprio gli ambienti di studio in cui lo stesso Tommaso opera in quegli anni,
abbia risentito delle linee di vetta delle speculazioni degli stessi frati attivi nelle
scuole. 

L’importanza degli ambienti di studio nell’economia delle VF emerge con
chiarezza soprattutto nel libro IV, dove – come accennato – la trattazione «de
progressu fratrum» diviene in larga misura una narrazione dei diversi modi e
delle diverse occasioni in cui i frati fecero il loro ingresso nell’Ordine. È in -
nanzitutto il dato quantitativo a indicarlo. Dei trentadue racconti di conver-
sione all’Ordine narrati nei capp. 8-14, venti sono riferiti a studenti o magi-
stri, che al momento della loro decisione vengono presentati – tranne un non
meglio collocato scolaris de Tuscia – come attivi nelle città che erano sede
degli studia: nove episodi sono ambientati a Parigi, sei a Bologna, due a Ver-
celli, uno a Padova (è Alberto Magno), uno a Salamanca. A questi va però
probabilmente aggiunto anche il «magnus clericus Parisius vicinus fratribus» di
cui si narra all’inizio del capitolo 9: sebbene la qualifica non rimandi inequi-
vocabilmente a uno studente o a un maestro dello studium, l’indicazione di
un «ma gnus clericus» a Parigi, in una sezione nella quale tutte le altre cinque
conversioni narrate sono in ambiente universitario (due a Parigi e tre a Bolo-
gna), e il parallelo con un altro «magnus clericus» di Vercelli, ricordato poco
oltre ed evidentemente connesso allo studium della città piemontese, fa pensa-
re a un al tro personaggio legato allo stesso ambiente. 
Per tre ulteriori casi ci troviamo invece di fronte a indicazioni di provenienza
vaghe, e tuttavia i tre personaggi si trovano ad avere a che fare rispettivamente
con un amico dei genitori magnus et litteratus, che tenta di dissuadere dalla
scelta il candidato; con un advocatus magnus che compare al protagonista do -
po la morte; con un magister sanctus et litteratus che consiglia di entrare fra i
Predicatori. 
I protagonisti degli otto rimanenti episodi di conversione, inoltre, vengono
quasi tutti riconnessi in qualche modo al mondo dello studio, oppure occu-
pano posizioni di prestigio che potrebbero presupporne una precedente fre-
quentazione: troviamo «quidam doctor grammatice apud Novariam», un
magnus et peritissimus legista in una città della Francia non meglio identificata,
«frater Pe trus de Albenacio» che si legò all’ordine a Genova «cum […] in phi-
sica praticaret»; ancora, «Petrus de Lucrinis, vir magne sapiencie et auctoritatis
preclare», «quidam decanus in quadam civitate Francie, sciencia, genere, divicia
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et potencia clarus» e un altro decanus de Flandria, per il quale non viene indi-
cato il luogo della conversione alla vita religiosa. 
In sostanza, gli unici due casi per i quali non viene messo in rilievo in nessuno
modo un legame con gli ambienti di studio sono quelli relativi a un giovane
della Tuscia, cataro convertito, e a frater Tancredus, che fu «miles in curia
imperatoris». 
Non può dunque sfuggire la concentrazione di episodi legati alle università, e
la quasi esclusiva presenza di personaggi che hanno a che fare con lo studio,
proprio nella sezione di VF deputata al racconto dell’espansione dell’Ordine.
Si aggiunga che anche nel libro III, dedicato integralmente a Giordano di Sas-
sonia, non mancano i racconti di ingresso nella vita religiosa ambientati negli
studia – come del resto ci si potrebbe aspettare. Se «si pensa che [Giordano]
ne abbia attirati all’Ordine più di mille», l’autore di VF lascia intuire che la
maggior parte di questi provenissero dalle università: «in promocione ordinis
sicut ad attraccionem scolarium super omnes erat sollicitus». Di questa attività
del primo successore di Domenico viene proposto un quadro suggestivo:

Frequentava le città nelle quali fioriva lo studio, e così faceva spesso la qua-
resima un anno a Parigi, e l’altro a Bologna. E mentre era lì, i conventi in
quei luoghi sembravano quasi alveari di api, dove molti entravano e molti
di lì uscivano, da lui inviati alle diverse province. Proprio per questo, quan-
do veniva faceva fare molte tuniche, avendo fiducia in Dio che avrebbe rice-
vuto dei frati: molte volte, però, ne entravano insperatamente talmente
tanti, che a malapena si potevano trovare le vesti. E così una volta, nella
festa della Purificazione, il predetto Maestro ricevette nell’Ordine ventuno
studenti, a Parigi, dove si sparsero moltissime lacrime: infatti i frati da un
lato piangevano per la gioia, e gli studenti per il do lore della perdita e della
separazione dei loro. Di questi ve ne furono molti che poi ressero l’insegna-
mento in teologia in luoghi diversi. […] Ancora, frequentemente il suddetto
padre dava in pegno la sua Bibbia, per estinguere i debiti degli studenti che
entravano. 

Ci si potrebbe chiedere, aldilà della costruzione letteraria, quale effettivo valo-
re abbiano queste testimonianze nel cercare di ricostruire il peso specifico del
rapporto con le universitates di maestri e studenti nello sviluppo dell’Ordine –
in particolare per quanto riguarda il reclutamento dei novizi. È lo stesso epi-
stolario di Giordano di Sassonia, il protagonista del libro III, a fornire confer-
me. Le lettere del secondo Maestro dell’Ordine che ci sono rimaste – quasi
esclusivamente inviate a Diana di Andalò e alla sua comunità, il monastero
bolognese di Sant’Agnese, fondato nell’orbita dei Predicatori e che in questi
an ni stava faticosamente lottando perché questo legame venisse riconosciuto
dagli stessi frati – presentano una martellante contabilità dei novizi, nella
quale si trovano in pratica solo riferimenti alle città degli studia, e – ciò che è
più interessante – una costante sottolineatura del fatto che coloro che avevano
vestito l’abito di recente erano litterati, nobiles, e fra di essi vi erano magistri e
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baccalarii. Si direbbe che il successore di Domenico provasse un gusto quasi
agonistico nella sua pesca di uomini; ciononostante, non vi è ragione di du -
bitare dei numeri che Giordano fornisce: anche perché, nelle stesse lettere,
non nasconde i fallimenti, chiedendo spesso preghiere, «pro cordibus clerico-
rum, ut illa Dominus concutere dignetur, et trahere ad se ipsum […] ac nostri
ordinis incrementum». E tuttavia, i dati non possono non impressionare: a Pa -
dova, dopo che aveva predicato a lungo raccogliendo poco frutto, entrano
die ci novizi; in un’altra occasione, probabilmente alcuni anni più tardi, in tre
diverse lettere il Maestro dell’Ordine ricorda la messe di oltre trenta novizi lì
ricevuti; a Vercelli, probabilmente in due momenti diversi, accolse rispettiva-
mente otto e dodici-tredici novizi. I numeri più impressionanti sono quelli di
Parigi, dove le lettere testimoniano tre casi distinti nei quali vennero accolti
rispettivamente ventuno, quaranta, e settantadue novizi. Per Oxford Giorda-
no non dà indicazioni precise, limitandosi a scrivere che «largam spem bonae
capturae Dominus nobis dedit». Infine, in un caso si parla dell’ingresso di altre
trenta personae idoneae et bene litteratae, senza che si riesca a stabilire dove
questo sia avvenuto. Non si trovano, evidentemente, notizie relative a Bolo-
gna: tutte le lettere dell’epistolario, tranne due, sono inviate a Diana o alla co -
munità di Sant’Agnese, che lì risiedono.
Alla luce di queste ulteriori testimonianze, dobbiamo forse valutare con mag-
gior attenzione la rilevanza e dunque il ruolo giocato dalla figura di Giordano
nell’economia più generale delle VF: a vent’anni dalla morte, e dopo che altri
tre Maestri gli erano succeduti alla guida dell’Ordine, gli viene dedicato un
intero libro dei cinque, come al fondatore. Nel terzo libro Giordano ci appare
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come il grande interprete di quel disegno che il primo libro aveva descritto
come concepito in cielo, e il secondo come cominciato in terra da Domenico.
A mio parere, gli autorevoli compilatori – certamente Geraldo di Frachet, ma
anche Umberto di Romans, che sostenne la realizzazione dell’opera e ne
operò le revisioni – intendono così caricare di significato esemplare l’esperien-
za della prima diffusione, guidata proprio da Giordano, e localizzata princi-
palmente nelle città degli studia. Si tratta – come visto – di un modello esem-
plare che in VF prosegue anche oltre, trovando una significativa continuazio-
ne autonoma, ormai slegata dalla memoria del bachelarius in theologia divenu-
to Maestro dell’Ordine, e tuttavia sulla stessa linea, nel libro IV.
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Possiamo chiederci se i sacramenti sono un premio per i buoni o un aiuto
per diventare ed essere buoni. Tutto l’insieme delle benedizioni (sacramentali)
è evidentemente medicinale, curativo, ma non sono meno medicinali e cura-
tivi i sacramenti.

L’aspetto medicinale dei sacramenti
È evidente che il battesimo e la cresima o confermazione sono per diventare
buoni, per diventare cristiani. Non sono un premio ma un inizio e una guari-
gione, per avere la quale basta la fede (personale o della Chiesa). Nessun meri-

to. Questi sacramenti restituiscono l’uomo nella sua dignità umana e di figli
di Dio: curano l’umanità ferita, la completano, la innalzano.
Così il sacramento dell’ordine è un inizio, per coloro che il vescovo chiama a
collaborare con lui nel presbiterato, o per annoverarli nel Collegio dei vescovi.

“Per noi uomini e per la nostra salvezza”
Dimensione medicinale dei sacramenti

fra Raffaele Quilotti o.p.
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Anche questo sacramento non è un premio per i buoni, anche se per esercita-
re questo ministero si richiedono nei candidati alcuni prerequisiti umani.
Come per ogni servizio, occorrono delle qualità umane per poterlo esercitare,
delle predisposizioni di natura, che poi il sacramento (col rendere partecipi
del le prerogative di Cristo maestro, sacerdote e pastore) perfeziona, al punto
che il prodotto non è più proporzionato alle qualità umane del ministro, ma
alla grazia dello Spirito di Cristo infusa in lui. Certo a produrre frutti molto
contribuiscono anche le qualità umane di natura, le virtù umane; non per
niente i documenti per la formazione dei ministri richiedono che i candidati
siano aiutati a sviluppare anche le virtù umane. Si dice anche che la grazia
presuppone la natura e la perfeziona. L’esercizio del ministero diventa allora
veramente una sinergia tra le prerogative umane e quelle divine. Avviene, se
vo gliamo, come per la Bibbia, nella cui composizione sono entrate in gioco
sia le qualità umane artistico-letterarie dell’agiografo, dello scrittore, sia l’ispi-
razione divina, per cui il frutto è detto “Parola di Dio”, ma non senza il libero
apporto umano, in forza del quale la Bibbia non è frutto di dettatura da parte
di Dio ma di ispirazione divina. L’esempio più grande di questa sinergia è
l’In carnazione, per la quale Gesù è Uomo-Dio. 
Certo donare un potere (carattere) non è un fatto medicinale, tuttavia è un
po tenziamento della natura. Questi doni, dati come inizio, sono ordinati an -
che a crescere, a svilupparsi, come un granello di senape diventa un albero, il
lievito fa fermentare tutta la pasta, il grano diventa pane e l’uva diventa vino.
Pane e vino sono frutti della terra e del lavoro dell’uomo, e nel caso eucaristi-
co, pane e vino entrano nell’azione dell’uomo che insieme all’azione di Gesù
costituiscono il corpo e il sangue di Cristo (vedi le piccole benedizioni sul
pane e vino nella messa).
Similmente accade per un altro sacramento di inizio che è il matrimonio.
Anche lì si combinano insieme qualità umane e grazia di Dio. Quando un
matrimonio non regge nel tempo non è per deficienza della grazia divina, ma
perché vengono meno i presupposti umani, perché l’umanità degli sposi di -
venta incapace a sorreggere la grazia divina. Allo stesso modo la morte di una
persona avviene col venire meno del supporto fisico all’azione vitale dello spi-
rito, dell’anima. Lo spirito non ha più le condizioni per agire. La grazia del
Si gnore, in tutti questi casi, ha la funzione di guarigione (riparazione) della
natura, perfezionamento, elevazione.

Due sacramenti più specificamente medicinali
Nella teologia dei sacramenti, due in particolare vengono considerati medici-
nali, oltre il battesimo: il sacramento della penitenza e il sacramento dell’unzione
degli infermi.
Quello che più esplicitamente appare medicinale è il sacramento dell’unzione
degli infermi. Esso ha attinenza a tutto l’uomo, anima e corpo, per guarire lo
spirito e il corpo. Esso di per sé è un sacramento non di preparazione alla
morte ma per vivere la propria sofferenza in unione al Cristo sofferente, che
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ha preso su di sé le nostre malattie. Per questo il sacramento può essere ripetu-
to ogni qualvolta lo stato di salute si aggrava e uno è in pericolo di morte, cioè
in presenza di una malattia importante che, se non curata, può condurre alla
morte. A questo proposito si spera che in questi ultimi cinquant’anni la prece-
dente convinzione (e la catechesi che la originava) che vedeva questo sa -
cramento come estrema unzione prima di morire, sia cambiata, che questo
sacramento sia effettivamente percepito come un sacramento di guarigione.
L’altro sacramento, anch’esso esplicitamente medicinale, anche se non nel no -
me, è il sacramento della penitenza o riconciliazione. È un sacramento ordinato

a far rivivere la grazia data dagli altri sacramenti, o approfondirne l’opera, farla
crescere. In particolare la penitenza si riferisce alla grazia del sacramento del
battesimo, da ripristinare, riparare o far crescere. Questa considerazione ha i
suoi riflessi sulla pratica del sacramento della penitenza, il quale non è solo
riconciliazione, in caso di rottura della comunione con Dio, ma è anche cam-
mino di conversione progressiva verso la pienezza dell’amore di Dio e del
prossimo. Il cuore dell’uomo infatti non guarisce tutto di colpo, eccetto un
mi racolo. Come in una malattia, l’uomo ha bisogno di lunghe cure per guari-
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re, così il cuore dell’uomo ha bisogno di una continua terapia per aprirsi to -
talmente alla grazia di Dio. Direi che è naturale che dopo una confessione
ritorniamo a sentire le nostre difficoltà e commettere ancora i nostri peccati.

Naturale nel senso che se la grazia del Signore ci salva dalla morte, non per
questo siamo esenti da un cammino di riabilitazione. È in questo senso che il
sacramento della penitenza può diventare un cammino di santificazione, e ha
valore anche in mancanza di peccati gravi. E non può diventare una giustifi-
cazione per non confessarsi il fatto che ritorniamo sempre sui nostri difetti,
come non è motivo di interrompere una terapia il fatto che non guariamo
definitivamente. È anche vero, però, che il sacramento della penitenza non è
l’unico mezzo di santificazione progressiva, perché molte altre opere sono
strumenti di grazia, come il perdonare i fratelli, pregare per loro, esercitare le
opere di misericordia, recitare il Padre nostro, soprattutto partecipare all’euca-
ristia (vedi san Giovanni Crisostomo).

La dimensione medicinale dell’eucaristia
L’eucaristia è il sacramento della comunione, dell’unità, con Cristo e con la
Chiesa; essa racchiude in sé la grazia di tutti i sacramenti, come da fonte,
anche del sacramento della penitenza, essendo memoria del sacrificio di Cri-
sto per la nostra salvezza, in remissione dei peccati. Nei primi secoli, quando



111

non vigeva che un unico cammino ecclesiale di penitenza, quello “canonico”,
per particolari colpe gravi; per le altre colpe la riconciliazione avveniva con un
periodo di purificazione, dopo il quale si era riammessi all’eucaristia, come
diventava il sacramento della riconciliazione. Per un cammino di santificazio-
ne l’eucaristia è il sacramento per eccellenza, tuttavia il sacramento della peni-
tenza conserva un suo valore perché abbiamo bisogno della sua grazia specifi-
ca, che è propriamente quella della conversione del cuore, fino alla perfetta
santificazione. Non che il sacramento della penitenza ci renda senza difetti,
perché moriremo con i nostri difetti, ma ci conduce a vivere santamente la
carità anche con i nostri difetti, con i nostri limiti. L’eucaristia completerà il
dono della purificazione con il dono della comunione. Abbiamo tanto più
bisogno della grazia del sacramento della penitenza, quanto più siamo deboli
e tentati, per resistere e diventare forti. L’eucaristia completa e rinsalda così
l’o pera divina. Eucaristia e penitenza si completano a vicenda e si richiamano,
e operano in sinergia.

La dimensione medicinale dell’opera della salvezza
Queste considerazioni hanno il loro fondamento nello stesso disegno di sal-
vezza del mondo, il motivo stesso per cui il Figlio di Dio si è fatto uomo, cioè
per noi uomini e per la nostra salvezza. Oltre la rivelazione del disegno di
Dio, cioè della instaurazione del regno di Dio, del nuovo mondo che Dio sta
ricreando, Gesù ci portò la rivelazione anche della guarigione e liberazione dal
peccato e da ogni male. Sono le due opere che Gesù compì: perdonare i pec-
cati e guarire i malati, segno dell’opera di Dio nei confronti dell’uomo. I sa -
cramenti sono una continuazione della sua opera creatrice e redentiva, come
ricorda anche il documento del Concilio sulla riforma liturgica, Sacrosanctum
Concilium, ai numeri 5 e 6: “ogni volta che celebriamo la liturgia si compie
l’o pera della nostra salvezza”.
Proviamo a leggere la nostra vita sotto questa luce della grazia di Dio come
medicina, oltre che come comunione: la grazia sacramentale e la grazia santifi-
cante donate dai sacramenti. Tutto questo ha un risvolto anche nella prassi
della Chiesa circa i sacramenti. Occorre la pienezza di vita evangelica per par-
tecipare ai sacramenti con partecipazione piena? Quando uno va a confessarsi
deve essere in grado da subito di non peccare più? La comunione eucaristica è
solo per quelli che sono già santi e che sono in grado di vivere tutto i vangelo?
Concludiamo citando un passo della Evangelii gaudium di Papa Francesco (n.
47) dove, parlando della Chiesa come di una madre dal cuore aperto, dice:
“La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Uno dei segni
concreti di questa apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte. Co -
sì che, se qualcuno vuole seguire una mozione dello Spirito e si avvicina cer-
cando Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa. Ma ci sono
altre porte che neppure si devono chiudere. Tutti possono partecipare in qual-
che modo alla vita ecclesiale, tutti possono far parte della comunità, e nem-
meno le porte dei Sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione qualsia-
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si. Questo vale soprattutto quando si tratta di quel sacramento che è “la por -
ta”, il Battesimo. L’Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacra-
mentale, non è un premio per i perfetti ma un generoso rimedio e un alimento per

i deboli (corsivo mio). Queste convinzioni hanno anche conseguenze pastorali
che siamo chiamati a considerare con prudenza e audacia. Di frequente ci
comportiamo come controllori della grazia e non come facilitatori. Ma la
Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la
sua vita faticosa”.
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Fr. Thomas Chrysostom McVey op (Chrys), della Provincia di Saint Joseph,
USA, nacque l’8 novembre 1933. Professo semplice il 16 agosto 1954, fu
ordinato al sacerdozio il 16 giugno 1960. Per 40 anni visse e lavorò nella
missione della sua Provincia in Pakistan; là sviluppò quella generosità di
spirito e la passione per il dialogo interreligioso che divennero il suo mar-
chio. Nominato Socius per la vita apostolica dall’allora Maestro dell’Ordi-
ne, fr Carlos Azpiroz Costa. Chiamato poi a servire in una parrocchia di
Greenwich Village, New York, morì improvvisamente il 29 giugno 2009 a
Washington, DC.
Chrys era un uomo grande di fisico e di spirito; amava scambiare idee,
esplorare nuovi orizzonti, ridere. Alcuni suoi scritti sono raccolti in un
volume, Dialogue as Mission, a cura di due suoi confratelli; è in corso la
preparazione di una versione del libro in lingua italiana. 

Che cos’è la famiglia domenicana?
Più di 800 anni fa, nell’ottobre 1203, Domenico partì in viaggio. Ciò che
scoprì nel corso di quel viaggio portò alla fondazione dell’Ordine. La Fami-
glia domenicana ha le sue radici nella persona che è san Domenico e in ciò
che fece. Tuttavia il viaggio di scoperta prosegue e l’Ordine è sempre in evo-
luzione.

La spiritualità di Domenico era, nelle parole meravigliose di Felicisimo Marti-
nez, “una spiritualità ad occhi aperti”. È precisamente questo suo stare con gli
occhi aperti a rendere Domenico ciò che è per noi. (Ricordo di aver letto da
giovane frate una descrizione di Père Jandel, Maestro dell’Ordine a metà
dell’800: era così raccolto da poter attraversare la splendida campagna france-
se senza vedere nemmeno un albero. Da novizio ero probabilmente edificato
in modo giusto, ma oggi mi pare un elogio alquanto strano per qualunque
domenicano, men che meno per un Maestro dell’Ordine).

Domenico era vivo, attento a ciò che è reale, agli alberi e alla sacralità di ciò
che esiste, al materiale: ecco perché si rese conto che la convinzione dei catari
che la materia fosse maledetta era pericolosa per i cristiani.

Domenico era attento a ogni esigenza, ai veri bisogni umani: vendette i suoi
libri durante una carestia in Palencia per sfamare i poveri, mandò i primi frati
nelle città non solo per studiare ma per essere “fratelli” di chi era stato sradica-
to dall’emergente economia mercantile.

La famiglia domenicana in missione
fra Thomas Chrysostom McVey o.p.
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Tra le caratteristiche più avvincenti di Domenico sono forse le sue lacrime.
Non si trattava di sentimentalismo, bensì del frutto di una profonda compas-
sione per gli uomini e le donne del suo tempo, accompagnata da gemiti e
pianto. Domenico pianse… e nacque l’Ordine.

Ecco perché l’Ordine è caratterizzato essenzialmente dal rispondere: “Il tuo
Ordine fu fondato per essere utile!” disse Onorio III. Tutto nell’Ordine: i
voti, la vita comune, lo studio, l’osservanza monastica, tutto è per il bene
degli altri, là dove sono e non dove noi vorremmo che fossero. Ecco perché
l’itineranza fa parte essenziale della nostra missione.

Cercando cosa servisse per rispondere alle necessità incontrate Domenico
s’imbatté in qualche difficoltà canonica. Egli non finse di non vedere tali dif-
ficoltà ma, per esprimerlo con le parole illuminanti di Liam Walsh, “sempli-
cemente gli camminò attorno”. C’era in Domenico una baldanza, un’audacia
irresistibile a tanti sui contemporanei. Insieme a quelli che erano attratti da
lui e dalla sua visione Domenico formò una compagnia di fratelli, al princi-
pio legati alle monache e poco dopo a gruppi di penitenti. Forse san France-
sco non aveva intenzione di fondare un Ordine; invece Domenico ben sapeva
cosa stava facendo. Forse non avrebbe potuto prevedere esattamente come
sarebbero andate le cose, ma era convinto che ciò che faceva era ciò che servi-
va e che era secondo la volontà di Dio. Sembra che di questo non abbia mai
dubitato: “So ciò che faccio”. Si fidava di quella visione… e dei frati. Al pro-
cesso di canonizzazione diversi testimoni lo descrissero come “il miglior con-
solatore e incoraggiatore possibile”. La sua fiducia e venerazione della singola
persona sono parte integrale della nostra identità. Un domenicano anziano, al
quale si chiese di definire la spiritualità domenicana, rispose: “Sta in come ci
governiamo”. Nell’Ordine non è il Maestro a governare, ma il consenso del
capitolo generale. Carlos [Azpiroz Costa], al quale dopo la sua elezione si
chiese quale sarebbe stato il suo programma, alzò gli Acta del capitolo di Pro-
vidence che l’aveva appena eletto!

Ciò che funzionava allora lo fa tuttora. Mentre gli impulsi delle costituzioni
primitive restano, il nostro modo di governarci ha subito un radicale cambia-
mento. L’Ordine non ha mai sottoposto le costituzioni all’approvazione defi-
nitiva della Santa Sede, perché non sono mai definitive. Cambiano le perso-
ne, così come le esigenze, e ogni tre anni, al Capitolo generale, modifichiamo
il nostro modo di vivere per essere più utili agli altri nei loro bisogni.

Cosa diviene la Famiglia domenicana?
La vita della Famiglia domenicana è radicata nella persona di Domenico e in
ciò che fece. Tuttavia è determinata anche da come vivono oggi le sorelle e i
fratelli domenicani, da ciò che fanno e da dove scelgono di agire.
Il capitolo generale di Providence (417) descrive l’Ordine nelle seguenti paro-
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le: “Nel corso del tempo, ispirati dal carisma domenicano, nuovi raggruppa-
menti con i propri progetti di vita e missione e le proprie caratteristiche sorse-
ro dallo stesso fusto dell’Ordine e acquisirono forme giuridiche distinte in
linea con il tempo”. Il Capitolo distingue tra “i frati [che] promettono obbe-
dienza al Maestro dell’Ordine secondo le leggi dei predicatori (LCO 17, II),
le monache fanno professione al Maestro dell’Ordine (LCO 143) e sono
unite in senso spirituale ai frati. Il rapporto giuridico delle monache con l’Or-
dine è definito nelle loro Costituzioni. I laici sono incorporati nell’Ordine
(FCDL 2) nelle fraternità secolari […], fanno la loro promessa al Maestro
dell’Ordine e seguono la Regola delle fraternite laiche di san Domenico,

approvata dalla Chiesa (1987). Analogamente, le fraternite sacerdotali si sfor-
zano di sviluppare la loro vita e ministero nello spirito di san Domenico.
Le suore delle diverse congregazioni domenicane, così numerose nella nostra
famiglia, partecipano alla missione e carisma dell’Ordine attraverso la ricchez-
za dei carismi congregativi, pur non avendo un legame giuridico con il Mae-
stro dell’Ordine. Sono aggregate all’Ordine dal Maestro. […] Mantengono
piena autonomia ma possono proporre al capitolo generale dei frati i loro
desideri e suggerimenti riguardo alla famiglia domenicana (LCO 415, III).
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Gli istituti secolari aggregati all’Ordine accolgono la professione dei consigli
evangelici nel mondo secondo lo spirito di san Domenico (LCO 147).
Gli associati, menzionati in LCO 152 e nell’appendice 4, sono nuovi gruppi
che possono essere riconosciuti dai capitoli provinciali dei frati o dai priori
provinciali con i loro consigli (Avila 89) o dalla priora generale delle congre-
gazioni di suore (Bologna 173). Il capitolo parla anche di “membri dei vari
gruppi del movimento [internazionale] della gioventù domenicana e molte
altre persone che, senza alcun impegno formale, partecipano e collaborano in
vari modi alla missione dell’Ordine”. Il paragrafo conclude proclamando che
“la nostra famiglia è sempre stata una casa aperta che accoglie incessantemen-

te nuovi membri”, per il quale motivo il capitolo di Bologna affermò che la
famiglia domenicana è da considerarsi un movimento aperto a nuove forme
di vita e missione (Bologna 148, citando Roma 271).
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Dobbiamo osare le nuove forme che stanno emergendo e che rappresentano
una sfida alla nostra consueta visione della famiglia domenicana.

Diventiamo famiglia attraverso il nostro attuale modo di vivere
C”è un passo notevole degli Acta del Capitolo di Oakland (1989) che ci
mette alla prova: “Sentiamo la chiamata che proviene dal mondo oggi?”. Non
abbiamo piuttosto “bisogno di una profonda conversione se vogliamo scopri-
re la veridicità della nostra vita, la potenza e il significato pieno della nostra
vocazione di predicatori?”. Si spiega poi che si tratta di una conversione da
“agiatezza e sicurezza [che] producono una mentalità opposta ad ogni cambia-
mento”. Il Capitolo insiste che dobbiamo “ritrovare lo spirito di itineranza e
mobilità di Domenico […] e riscoprire quella povertà che ci libera per lo Spi-
rito e ci apre alle grida di coloro che vivono in miseria”. Citando il Capitolo
di Walberberg (77e), Oakland chiede se siamo davvero convinti che “possia-
mo raggiungere gli esseri umani nella loro totalità soltanto lavorando insieme
come uomini e donne, fratelli e sorelle” (43, I). Lo stesso Capitolo affina l’i-
dea del motto domenicano “contemplare et aliis tradere […]” non in termini
di avere la verità e donarla agli altri, ma stando con gli altri davanti al mistero,
cercando e contemplando la verità, ciò che è reale, insieme con loro.
Il capitolo trae alcune conseguenze dal significato della predicazione oggi:
“Come Domenico, non abbiamo paura di ascoltare la parola di Dio man
mano che si spiega nel mondo di oggi, in continuo cambiamento. Siamo
chiamati dalla nostra predicazione ad aiutare la costruzione di una cultura di
verità e relazione che prenda il posto di una cultura di menzogne […], a
discernere ciò che è moribondo e ciò che prende vita, ciò che è e non è salvez-
za, ciò che è verità e ciò che è illusione o menzogna”. Il Capitolo “accetta le
conseguenze di vivere in dialogo in un mondo pluriforme” e riconosce la
somma necessità dello studio di questo mondo: “È un mondo che ci invita,
poiché siamo chiamati soprattutto a quelle aree di bisogno nelle quali la Chie-
sa trova difficile rispondere” (43, I-II).
Credo che abbiamo fatto molta strada dai giorni del mio studentato a
Washington, quando ci credevamo superiori a tutti. Siamo giunti a un senso
più autentico dell’umiltà come l’unico atteggiamento appropriato davanti alla
verità ultima, inconoscibile.
Il nostro diventare famiglia è più evidente se pensiamo al carisma della predi-
cazione che appartiene a ogni uomo e donna che fa professione nell’Ordine.
Tale carisma si radica, secondo gli scritti di padre Vicaire e padre Koudelka,
nella vita apostolica e nel fatto stesso della professione nell’Ordine dei Predi-
catori. Sì, esistono delle differenze canoniche, in modo particolare per quanto
riguarda la predicazione liturgica, ma se siamo fedeli al nostro carisma dob-
biamo trovare, come ha fatto Domenico, modi di “aggirarle”, cosa che infatti
stiamo facendo (È verissima la vecchia massima scolastica: se si sta facendo, si
può fare!).
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Diventiamo famiglia scegliendo dove fare ciò che facciamo 
Molti nostri fratelli e sorelle in America Latina, in Asia, negli USA e in molti
altri luoghi scelgono di vivere su quelle che il martire Pierre Claverie chiamava

“le linee di frattura” del nostro mondo, perché è proprio là che dovrebbe stare
un domenicano. Per Pierre che lavorava e univa musulmani e cristiani, la con-
seguenza fu il suo assassinio in Algeria. Quell’itineranza che fa parte dell’essere
domenicani ci porta nella nostra missione su quelle “linee di frattura”.
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Beato Giordano di Sassonia (1176-1237)
La diffusione dell’Ordine e la ricerca dell’unità

A cura di Irene Larcan, laica o.p.

Fondare un’opera, farne un’istituzione non è tutto. È necessario che l’opera
so pravviva, che duri nel tempo. Per questo Domenico prepara come suo suc-
cessore Giordano di Sassonia, di cui ha saputo riconoscere le doti di governo.
Di origini renane, maestro nelle arti liberali e baccelliere di teologia all’Uni-
versità di Parigi, Giordano incontra per la prima volta Domenico, di passag-
gio a Parigi, nell’estate del 1219, ascoltandolo raccontare della prodigiosa gua-
rigione e della vocazione di Reginaldo d’Orleans, brillante docente che era
stato conquistato dal programma dei Predicatori: povertà e apostolato.
Giordano si accorge che l’ideale di vita predicato da Domenico è proprio
quello che lui sente di amare e vuole realizzare. Sceglie Domenico come con-
fessore e consigliere. Dopo il 1219 segue la predicazione di Reginaldo d’Or-
leans, si convince di avere trovato la via sicura per realizzare l’ideale di perfe-
zione che il suo cuore desidera e decide di entrare nell’Ordine, cercando di
coinvolgere il suo amico Enrico. Insieme ricevono l’abito domenicano dalle
mani di Reginaldo il mercoledì delle ceneri del 1220. Enrico, di venuto priore
del convento di Colonia, morirà giovane nel 1229 e Giordano ne piangerà la
morte con “lacrime di consolazione; era il pianto di chi prega e onora Dio”.
Nei suoi scritti Giordano ricorda spesso la sua amicizia viva con En rico, che
testimonia la calda umanità del successore di Domenico. Dopo soli tre mesi
dal suo ingresso nell’Ordine, nel maggio 1220 Giordano è inviato al I Capito-
lo Generale di Bologna come delegato del convento di Parigi. 
In questo primo Capitolo generale vengono redatte le prime Costituzioni dei
Frati Predicatori e dove viene definito il fine dell’Ordine “istituito per la pre-
dicazione e la salvezza delle anime”. Parlando di questo Capitolo nel Libellus
Giordano ne sottolinea l’approvazione della legge che impone la povertà men-
dicante con l’obbligo di “non possedere proprietà, non avere redditi e rinunciare
anche a quelle possedute nel Tolosano”. L’anno successivo, nel 1221, nel II Capi-
tolo celebrato ancora a Bologna, benché assente, viene eletto Priore pro -
vinciale della Provincia di Lombardia. Così racconta: “Ero nell’Ordine da solo
un anno e non avevo radici profonde per potere governare gli altri, anzi non avevo
ancora imparato a governare la mia imperfezione”.
Il territorio della Provincia di Lombardia si estendeva a tutta l’Italia settentrio-
nale, dove era largamente diffusa l’eresia, e aveva già sei conventi: Bologna,
Ber gamo, Milano, Verona, Brescia e Piacenza. Domenico era già morto al
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tempo in cui Giordano giunge a Bologna per iniziare il suo ufficio di Provin-
ciale. La fama della sua eloquenza e del suo fascino straordinario, soprattutto
esercitato negli ambienti giovanili e universitari, lo precedeva. Si fa molto
amare dai Bolognesi, che lo ammirano e lo cercano per la sua capacità di
ascolto e di consiglio.
Nel Capitolo generale di Parigi, nel 1222, è eletto Maestro dell’Ordine. In ta -
le veste svolge una efficace azione di diffusione dell’Ordine viaggiando inces-
santemente in Italia, Germania, Francia e Inghilterra per visitare i conventi ed
essere vicino ai singoli frati incoraggiandoli ed esortandoli alla fedele osser-
vanza delle Costituzioni. Promuove la canonizzazione di Domenico, interes-
sando della cosa papa Gregorio IX, ed è presente alla traslazione delle reliquie
del suo predecessore (1233). Le spoglie del fondatore erano state sepolte mol -
to semplicemente in terra, dietro l’altare nell’abside della chiesetta di San Ni -
colò. Scrive Giordano nel Libellus: “Dopo la morte dell’uomo di Dio si era di -
vulgata la devozione popolare e accorrevano molti malati e afflitti da ogni sorta
di tribolazioni e restavano giorno e notte, dichiarando di avere ottenuto rimedio
dai propri mali. E, a testimonianza delle guarigioni ottenute, appendevano al se -
polcro del beato figure di cera rappresentanti occhi, mani, piedi ed altre membra,
secondo la verità delle loro infermità e le varie forme di guarigioni ottenute”.
La decisione di trasferire i resti di Domenico coincide a Bologna con avveni-
menti di grande rilievo: pacificazioni tra città e città, tra fazioni cittadine,
con versioni di eretici, la pace tra il vescovo e il comune. Questi successi, do -
vuti alla predicazione del domenicano fra Giovanni da Vicenza, accrescono la
devozione verso il santo e rendono più solenne la traslazione, fissata in conco-
mitanza con il Capitolo generale (Pentecoste 1233) alla presenza di tutti i
frati provenienti da ogni parte d’Europa. All’apertura della cassa si sparge nel-
l’aria “un meraviglioso profumo che nessuno sa definire”, smentendo i timori
di alcuni frati sulle condizioni in cui poteva trovarsi il corpo del fondatore
nel la tomba, per tanto tempo trascurata. L’entusiasmo suscitato dalla cerimo-
nia della traslazione e dai miracoli che l’accompagnarono risvegliò nei frati il
de siderio di conoscere qualcosa di più del loro fondatore e della stessa origine
dell’Ordine. Si rivolgono dunque al loro Maestro che, mosso dal desiderio di
lasciare un testo di riferimento a quanti nel futuro avrebbero scelto di seguire
le orme del fondatore, scrive il Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum nel
quale rievoca le origini dell’Ordine e parla ampiamente di Domenico con il
quale ebbe “familiarità”. È uno scritto vivace, ben fondato biblicamente e teo-
logicamente, esatto nei dettagli che gli vengono da coloro che con Domenico
avevano dato inizio all’Ordine. Il testo è ricco di notizie, sobrio e pieno di
commozione. Con questa opera, scritta tra il 1233 e il luglio del 1234, dopo
la traslazione e prima della canonizzazione di Domenico, Giordano è il primo
storico dell’Ordine.
Egli ha inoltre una parte importante nel completare l’opera legislativa e l’ordi-
namento giuridico dell’Ordine che acquistano la forma definitiva nel Capito-
lo generale del 1228. È il promotore degli studi a tutti i livelli: conventuale,
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provinciale e generale. Sotto il suo governo viene stabilito che le scuole di teo-
logia dei conventi possono essere frequentate anche da studenti non domeni-
cani. Vengono fondate tre cattedre universitarie a Parigi, Tolosa e Oxford.
Gli ottimi rapporti con i pontefici Onorio III e Gregorio IX gli offrono validi
ap poggi per assicurare all’Ordine, contro i vescovi che avrebbero voluto i frati
sotto la loro giurisdizione, libertà di azione nell’attività apostolica.
È molto stimato dalla regina di Francia, Bianca di Castiglia, che affida all’Ordi-
ne l’educazione del figlio Ludovico, futuro re di Francia e santo. Incontra l’im-
peratore Federico II e lo rimprovera con coraggio: “Voi opprimete la Chiesa,
disprezzate gli interventi della Curia romana, credete agli in dovini, favorite gli
ebrei ed i saraceni, non ascoltate i buoni consiglieri, non onorate il Vicario di
Cristo… Tutte queste cose non fanno onore alla vostra persona” (Gerardo de
Frachet, VitæFratrum). lla fine del 1236 parte, nonostante la sua salute desse
qualche preoccupazione, alla volta della Terra Santa per visitare i suoi frati e i
conventi che là erano stati fondati, muore in un naufragio del 13 febbraio del
1237 presso le coste della Siria. Il suo corpo viene sepolto nel convento di San
Giovanni d’Acri. Leone XII il 10 maggio 1826 ne conferma il culto.
Successore di Domenico nel governo dell’Ordine ne ha ereditato il fervore, il
dinamismo, la levatura spirituale: amore per la Verità, passione per l’uomo,
importanza dello studio. Sempre Gerardo de Frachet lo descrive “pieno di gra-
zia” nel parlare. Questo significa prima di tutto che aveva la “gratia praedicatio-
nis”, il dono naturale di farsi ascoltare con piacere, ma anche il il carisma del-
l’annuncio della Parola di Dio; le sue parole erano profonde ed efficaci, così
che non solo era ascoltato con piacere, ma conquistava gli animi e convertiva.
Sapeva comunicare agli al tri la gioia che inondava il suo cuore per la grazia
della vocazione religiosa. A Parigi Giordano inizia l’uso delle conferenze religio-
se della sera per i giovani studenti, nelle domeniche e nei giorni festivi. Dal
mondo universitario viene all’Ordine il maggior numero di vocazioni, sia tra i
maestri che tra gli studenti. Altri tratti caratteristici della sua personalità sono
la ricerca della comunione, l’attenzione ai problemi dei frati, la devozione alla
Vergine Maria . 
È un esempio di sollecitudine per la famiglia domenicana, mostrando un in -
teresse costante per la sua costruzione. Di questa sua caratteristica conservia-
mo testimonianza nei suoi scritti: nel Libellus sottolinea la cura di Domenico
per le prime donne che si uniscono al suo ideale. Tema, questo della cura per
le monache, che diventa il centro dell’epistolario con Diana degli Andalò,
priora del monastero di Sant’Agnese di Bologna. Le lettere, di tono familiare e
affettuoso, costituiscono una testimonianza del legame che intercorre tra frati
e monache. Giordano assicura a Diana l’assistenza dei frati e le domanda la
preghiera sua e delle monache per la predicazione tra i giovani. Le dà notizie
dei suoi successi presso le università di Parigi e di Padova e la tiene informata
anche sulle novità riguardanti l’Ordine: la morte di Enrico di Colonia nel
1225, il Capitolo Generalissimo del 1228, gli scontri tra clero e frati mendi-
canti. Non mancano argomenti più personali: notizie sui familiari e saluti per
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la famiglia degli Andalò che molto aiuta i frati a Bologna, la gioia per la vesti-
zione di alcune monache, la preoccupazione per la salute di Diana.
Giordano sa bene che implorando incessantemente la protezione del Signore,
le monache esercitano un ministero che sostiene la predicazione. “Prego rara-
mente e perciò chiedi alle tue sorelle di riparare alle mie mancanze in questo
campo” (Lettera 22).
Egli ricorda che il centro della vita domenicana è Gesù Cristo e, non potendo
inviare a Diana una lunga lettera, le invia semplicemente Cristo, l’essenziale a
cui bisogna sempre ritornare: “Non potendo scriverti una lunga lettera, come vo -
lentieri avrei voluto fare per rispondere al tuo affetto, tuttavia ti scrivo e mando il
Verbo umiliatosi per noi nel presepe e che si è fatto carne. La Parola della salvezza
e della grazia, la Parola della dolcezza e della gloria, la Parola buo na e soave:
Gesù Cristo crocifisso, appeso alla croce, salito alla destra del Padre al quale e per
mezzo del quale devi elevare l’anima tua, affinché lui sia il tuo riposo. Questa
Parola leggila nel cuore, meditala con la mente, perché per la tua bocca sia dolce
come il miele. Meditala e falla tua, resti in te e abiti sempre con te. Vi è un’altra
parola breve e modesta, cioè l’affetto e l’amore che parla al tuo cuore e soddisfa il
tuo affetto. Anche questa parola sia tua e re sti sempre con te”. (Lettera 33)
La devozione alla Madre di Gesù occupava un posto di rilievo nella vita e
nella spiritualità del beato Giordano che, ancora prima di entrare nell’Ordine,
recitava tutti i giorni l’Ufficio della Beata Vergine insieme al suo amico Enri-
co. Entrato nell’Ordine, la sua devozione a Maria si rafforza, ed egli vede in
lei la protettrice dell’Ordine e colei che sostiene le vocazioni alla vita domeni-
cana. Si legge nella Vitae Fratrum: “Era molto devoto alla Beata Vergine perché
sapeva che era molto sollecita dell’accrescimento e della conservazione dell’Ordine,
del quale col suo aiuto era superiore”.
Gerardo di Frachet racconta che la Beata Vergine aveva confidato a Giordano di
amare di speciale amore l’Ordine dei frati predicatori, che esprimevano la pro-
pria devozione a Maria mediante il saluto angelico. Umberto da Romans dice
che essi consideravano la propria vita un continuo servizio a Gesù e a Maria, e il
loro lavoro quotidiano aveva inizio da Maria e con lei terminava. Il Beato Gior-
dano, come Domenico, è solito cantare ad alta voce e spesso con le lacrime agli
occhi la Salve Regina: a lui si deve la consuetudine di cantarla solennemente,
dopo Compieta, uscendo in processione dal coro e recandosi al l’altare della Ver-
gine. Lo stesso Giordano racconta nel Libellus l’origine di questa processione:
un frate di nome Bernardo era continuamente tormentato dal demonio e gior-
no e notte disturbava la comunità dei frati con le sue grida. I tormenti subiti da
fra Bernardo furono l’occasione per istituire a Bologna il canto della Salve Regi-
na. Presto questo uso si diffuse a tutto l’Ordine, fino ai nostri giorni.
Gerardo de Frachet racconta che un giorno fu chiesto a Giordano, già Mae-
stro dell’Ordine, quale fosse la sua regola di vita ed egli rispose: “Vivere onesta-
mente, Imparare e Insegnare”. Nelle mani di ciascuno di noi Domenicani, frati,
monache, laici e suore il mandato di vivere questa regola e di testimoniare la
sua efficacia per il mondo di oggi.  
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Vi sono molto riconoscente per l’invito a venire in uno dei paesi che preferi-
sco al mondo per parlare con voi, fratelli e sorelle. Quando ero un giovane
frate, mi hanno sempre insegnato che prima di parlare bisogna ascoltare.
Abbiamo il doppio d’orecchie, rispetto alla bocca! Vi chiedo quindi perdono
per aver preparato queste conferenze prima di aver avuto il piacere di impara-
re chi siete e quali sono le vostre preoccupazioni. Mi auguro che quello che

dico risuoni in un modo o nell’altro con la vostra esperienza. Un mio confra-
tello ha tenuto una conferenza a Chicago. Quando si è seduto gli applausi
erano poco entusiasti e ha detto a chi gli sedeva al fianco: “Spero che non sia
andata proprio così male”. Il vicino gli ha risposto: “Non ve ne do colpa: la
colpa è prima di tutto di chi l’ha invitata a parlare!”. Pertanto prendetevela
con Jean-Marc Balhan sj. Val sempre la pena di prendersela con i Gesuiti.
In ogni modo ho un po’ l’impressione di conoscervi. Sono stato quest’anno

La vita religiosa che cambia1

fra Timothy Radcliffe o.p.



124

due volte in Algeria, per accompagnare la Chiesa locale che vuol fare chiarez-
za sul suo avvenire. A giudicare dalla relazione dell’Unione dei Religiosi in
Turchia: “Chiamati insieme in Turchia per essere testimoni del regno”, voi
siete di fronte a delle sfide simili. Avete cura di piccole comunità cristiane in
un paese musulmano. I missionari che provengono dai paesi europei sono a

poco a poco sostituiti da fratelli e sorelle di altre parti del mondo. Tutti
incontrate la sfida di imparare lingue nuove, di cui non tutti hanno una piena
padronanza. La maggior parte dei vostri Cristiani sono degli studenti, dei
migranti, dei domestici. Come in Algeria, siete dispersi dentro un grande
paese e spesso siete isolati, in particolare fuori d’Istanbul. Soprattutto dopo
l’assassinio di mons. Padovese, alcuni fra di voi avvertono la minaccia della
violenza, come i vostri confratelli e consorelle d’Algeria, dove diciannove reli-
giosi sono stati uccisi. Anche voi vi interrogate sul vostro futuro e se qualcuno
verrà a prendere il vostro posto. 
In questa prima conferenza, parlerò della maniera in cui la vita religiosa sta
cambiando, in particolare quanto alla nostra comprensione dei voti. Nella
seconda conferenza utilizzerò la parabola del figliol prodigo per esplorare la
natura mutevole della leadership nelle vostre comunità, in particolare di fron-
te a un divario  fra generazioni, fra differenti culture e fra attese diverse.
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Thomas Merton ha tenuto la sua ultima conferenza a Bangkok, proprio pri -
ma della sua morte sotto la doccia. Dopo la conferenza, conversava con qual-
cuno che gli chiedeva perché non avesse sostenuto di più il cristianesimo e le
sue ultime parole conosciute furono: “Penso che oggi sia più importante che
lasciamo vivere Dio in noi, in modo che altri possano sentirlo dentro di noi e
arrivino a credere perché sentono come Dio vive dentro di noi”.
La vita religiosa deve essere proprio questo: una vita! Dice Gesù: “Sono venu-
to perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”(Gv 10,10). Non basta
so pravvivere. Mi sono fatto domenicano cinquant’anni fa, perché andavo a
trovare i frati e mi accorgevo che erano contenti di vivere: parlavano con li -

bertà, ridevano, apprezzavano la compagnia gli uni degli altri e sembravano
ri fiorire. Noi non possiamo essere ambasciatori del Dio della vita se sembria-
mo dei mezzi morti. Nel suo romanzo Io e la Gestapo Thomas Merton scrive:
“Se volete sapere chi sono io, non domandatemi dove vivo o che cosa mi pia -
ce mangiare, o come mi pettino, piuttosto domandatemi perché io vivo, nel
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dettaglio, e domandatemi che cosa penso che mi impedisca di vivere piena-
mente ciò per cui io voglio vivere”.
Uno dei miei frati lavora come cappellano in carcere, a tempo parziale. Dice
che non si sente mai così vivo di quando va in prigione e si trova a rispondere
a dei drammi imprevisti! Noi religiosi siamo più vivi quando siamo più pros-
simi alle crisi dei nostri contemporanei. I padri e le madri del deserto hanno
reagito alla crisi della Chiesa seguita all’editto di Costantino, allorché dei ve -
scovi sono diventati dei signori e i poveri sono stati dimenticati. San Benedet-
to ha risposto alla crisi della fine dell’impero romano d’occidente, quando la
civiltà cattolica sembrava al suo termine. Gli ordini mendicanti sono apparsi
nel XIII secolo perché all’epoca la Chiesa non aveva alcun contatto con la
nuova vita delle città e delle università. La crisi della Riforma e il nuovo indi-
vidualismo del Rinascimento hanno prodotto i Gesuiti, le Orsoline e i Cap-
puccini. La crisi della rivoluzione industriale e la nuova, grande povertà urba-
na hanno visto il sorgere della maggior parte delle odierne congregazioni reli-
giose. Quasi tutti i nostri ordini e congregazioni sono apparsi in risposta alle
crisi della società e della Chiesa.
Anche noi saremo veramente vivi se risponderemo generosamente alle crisi
del nostro tempo. E voi fate molto più di altri. La relazione tra il cristianesi-
mo e l’Islam è uno dei più grandi drammi d’oggigiorno, dalla Nigeria a Min-
danao. Per questo la vostra presenza in Turchia, luogo d’incontro tra Europa e
Asia, è di enorme importanza per la Chiesa. Tutti dovremmo esservi molto
riconoscenti per la vostra presenza. Grazie!
Che cosa può significare la vita religiosa, qui e ora? Per prima cosa è bello che
noi pronunciamo i nostri voti “fino alla morte”, usque ad mortem. Per san
Tommaso d’Aquino un voto è un atto di generosità radicale, dal momento
che, in un solo istante, doniamo un avvenire che non conosciamo. Firmiamo
una cambiale in bianco.
Perché fare una cosa tanto folle? Perché Dio ha pronunciato i suoi voti per
noi. Quindi è a motivo della nostra dignità di figli di Dio che noi facciamo
dei voti per lui. Quando ho pronunciato i miei primi voti nel 1966, non sa -
pevo che avrei vissuto a Parigi, a Roma, a Gerusalemme e a San Francisco.
Quanti di voi avrebbero indovinato che sarebbero venuti a vivere in Turchia?
Mai una società ha avuto un tal senso profondo del passato. Nessuno avrebbe
potuto indovinare che l’universo è apparso tredici miliardi di anni fa e che l’u-
manità si sta evolvendo da 200.000 anni. Ma la nostra generazione è una ge -
nerazione dell’istante, che pensa in termini di attimo presente ed esige una
soluzione rapida ai suoi problemi: i politici pensano in termini di prossime
elezioni, i banchieri di prossimo bilancio. Come religiosi che hanno pronun-
ciato dei voti, come la gente sposata, noi diamo tutta la nostra vita, tutto il
no stro sconosciuto avvenire. Tutto questo mette in discussione la cultura del-
l’attimo presente.
Uno dei modi con cui viviamo i voti è quello di rimanere là dove siamo. Cri-
sto ha promesso di rimanere con noi fino alla fine del mondo. “Chi dimora in
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me, ed io in lui, porta molto frutto” (Gv 15,5). Voi missionari siete general-
mente chiamati a rimanere per dei decenni in un paese straniero. È un segno
della fedeltà di Cristo verso di noi. Serge de Beaurecueil è stato un domenica-
no che ha vissuto da solo in Afghanistan per venticinque anni, per lo più co -

me unico prete cattolico in tutto il paese. Sovente si domandava che senso
aveva stare là. Scriveva: “Portatore silenzioso della Parola, di una parola crea-
trice, incarnata e crocifissa, semplicemente restando, semplicemente vivendo
qui, semplicemente amando, semplicemente morendo qui, semplicemente ce -
lebrando l’eucaristia, impegno il futuro di un popolo nella Luce”.
Tutto ciò è particolarmente importante in un paese la cui lingua è difficile da
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imparare, come in Turchia, o in Cina o in Algeria, e la cui cultura è così diver-
sa dalla nostra. Il fatto di essere qui, anche quando appare inutile, è la testi-
monianza di un Dio fedele che è dappertutto e che si ricorda di tutti. Come

ha detto Chris McVey o.p., “un missionario non si accontenta di disfare le sue
valigie: le getta”.
Voglio ora esaminare con voi i voti della vita religiosa. Parlano in profondità
di ciò che significa per noi “essere vivi”. Il vescovo gesuita di Port Pirie, in
Australia, Gregory O’Kelly, ha scritto: “La povertà è tutto quello che ho; la
castità è tutto quello che sono; l’obbedienza è tutto quello che sarò”. Il nostro
modo di vivere i voti religiosi evolve nel tempo stesso in cui essi danno forma
al nostro vivere nel mondo d’oggi. Prendo spunto da uno studio interessante
sui giovani che entrano nella vita religiosa oggi in America, di suor Mary
Johnson e collaboratori, intitolato New Generetions of Catholic Sisters, che stu-
dia i cambiamenti che si producono nella vita religiosa negli Stati Uniti. Forse
tutto questo entrerà in risonanza con quello che vivete qui.
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Povertà
Cominciamo dalla povertà. Questo è il voto che ha creato meno tensioni fra
le diverse generazioni di religiosi. Alcuni giovani religiosi pensano che siano
necessarie per la loro missione le ultime meraviglie tecnologiche, che altri più
anziani considerano dei giocattoli costosi. A parte questo, nella mia esperien-
za, la povertà non è in generale una fonte di tensione fra le generazioni.
Ma dovremmo essere più poveri? Papa Francesco ha richiamato una Chiesa
po vera per i poveri. Alla fine del sinodo dei vescovi sulla vita religiosa del
1994 il cardinale Etchegaray ha fatto una perorazione, dicendo che c’era una
priorità perché la vita religiosa potesse trovare la sua vitalità: la povertà.
La maggior parte dei religiosi vive poveramente. Per cominciare, avete rinun-
ciato a vivere vicino alle vostre famiglie e ai vostri amici. Voi non vedrete mai
crescere i vostri nipoti e le vostre nipoti. Voi abbandonate la vostra maniera di
vivere nella vostra cultura e di parlare nella vostra lingua. I francesi e gli italia-
ni lamentano spesso di perdere la loro cucina. Quando Yves Congar fu esiliato
in Inghilterra a motivo della sua visione teologica, si lamentava della cucina
inglese. Non riesco a immaginare il perché!
Per la maggior parte di noi, la vita religiosa non significa vivere nello spoglia-
mento, ma nella semplicità. È più che abbandonare le proprietà: è una sfida
alla cultura consumistica che tocca tutti dappertutto nel mondo. Ma io non
so no quello che ho. Questo può essere una testimonianza importante oggi in
Turchia, in una società tradizionale che affronta l’inondazione consumistica
occidentale.
La nostra società dei consumi funziona grazie alla vendita di illusioni. Cerca
di persuaderci a desiderare una macchina sportiva sexy, un mucchio di soldi e
una grande villa. Qualche tempo fa ascoltavo le confessioni in una scuola in
California ed è venuto anche un ragazzino ebreo, e così abbiamo un po’
chiacchierato. Quando se ne è andato gli ho detto: “Prega per me”. Si è girato
e ha detto: “Signore del cielo e della terra, concedi al padre Timothy una
grandissima villa e una macchina enorme”.
Sono cresciuto in una relativa ricchezza. Sono diventato religioso perché vole-
vo di più, non di meno. Antoine de St-Exupéry diceva: “Quando vuoi co -
struire una barca, non cominciare a mettere insieme legname, a tagliare assi e
a distribuire il lavoro, ma risveglia nel cuore degli uomini il desiderio del mare
ampio e immenso”.
Questo mondo superficiale ci intrappola nell’irrealtà. Suor Margaret Atkins
ha scritto: “la pubblicità mira a rompere il legame fra i beni e il loro vero
scopo: la macchina non serve più per andare a lavorare, ma piuttosto per at -
trarre delle giovani donne, fare le corse nel deserto o far ingelosire i vicini”.
Quindi, una vita semplice purifica e intensifica i nostri desideri. Noi deside-
riamo le cose per quello che sono.
Ciò significa ben di più che volere un telefono semplicemente perché è un
telefono e una macchina perché è una macchina: ci libera dall’illusione di
vivere in un grande centro commerciale dove tutto è in vendita. Se in Giap-
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pone dovete presentare delle scuse, potete rivolgervi alla società “Tianjn Apo-
logie” che le farà al vostro posto. Il loro motto è : “Chiediamo scusa per voi”.
Potete pagare una donna indiana perché sia un surrogato di mamma per vo -
stro figlio, per centomila sterline potete sparare a un rinoceronte nero in via
di estinzione. Acquistate il diritto di emettere una tonnellata di carbone nel-
l’atmosfera. Sicuramente molti poveracci sono spinti a vendere i loro reni, per
denaro. Migliaia di donne sono costrette a prostituirsi, così da vendere i loro
stessi corpi. Il nostro mondo è un grande mercato.
Una vita semplice rivela il mondo reale. Vediamo chiaramente, quando vedia-
mo che tutto è un dono di Dio, che è il dispensatore di tutti i beni. La sem-
plicità disfa gli occhi avidi del consumismo e ci insegna la gratitudine. Meister
Eckart, un domenicano del XIV secolo, diceva: “Se ‘grazie’ è la vostra sola
pre ghiera, questo basta”. Ecco perché il voto di povertà dovrebbe riempirci di
gioia e di libertà. Noi siamo liberati dai desideri illusori in modo da desiderare
più profondamente. E siamo ricolmi di felicità, perché viviamo in un mondo
di regali: l’aria, l’acqua, l’esistenza stessa.

Castità
Che cosa può significare una testimonianza di castità in un paese musulma-
no? Per iniziare, testimonia la possibilità di una bella e innocente intimità tra
uomini e donne. In certe società tradizionali questo è difficile anche solo da
immaginare. Perché maschi e femmine non possono semplicemente essere
amici? Una suora che ha lavorato nel Sahara algerino mi ha detto che la picco-
la comunità cristiana rendeva profondamente perplessi i propri vicini musul-
mani: c’erano quattro suore e un prete e la percezione popolare era che il pre -
te aveva quattro mogli e che quella di turno per il bucato era la moglie della
settimana.
Per la nuova generazione che socializza su Facebook, l’amicizia rischia di di -
ventare superficiale. Adolfo Nicolàs, superiore generale dei Gesuiti, ha detto:
“Quando si può fare amicizia così presto e senza dolore con delle semplici
conoscenze o degli sconosciuti sui social network, e quando si può così facil-
mente ‘rompere’ con qualcuno senza la fatica dell’incontrarsi o, se è il caso, di
confrontarsi per poi riconciliarsi, allora i rapporti possono facilmente diventa-
re superficiali”. La castità è una formazione alla resistenza nell’amicizia, viven-
do giorno dopo giorno con persone che non si sono scelte. È una lunga edu-
cazione a un’intimità non possessiva. È una testimonianza dell’universalità
del l’amore di Dio, che non esclude nessuno. Il voto di castità è profondamen-
te controcorrente. Non soltanto perché ci asteniamo dai rapporti sessuali, ma
più radicalmente perché promettiamo di amare delle persone che sono diverse
e che noi non abbiamo scelto. Richard Sennet dell’Università di New York
afferma che la società occidentale ha paura della differenza. Noi siamo molto
“tribalizzati”. Dice che “il tribalismo associa la solidarietà con gli altri che ci
assomigliano all’aggressività verso quelli che sono diversi”. Internet ci permet-
te di collegarci con persone che hanno le nostre stesse idee. Se non siamo
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d’accordo, possiamo liberarcene in un secondo. Si fugge la sfida, bella e dolo-
rosa, dell’amicizia.
Una comunità religiosa è un segno del Regno, poiché ciò che ci unisce non è
il fatto di pensare allo stesso modo: la nostra unità è fatta dell’amore universa-

le di Dio che abbraccia ogni differenza. Promettiamo di amare dei fratelli e
delle sorelle che hanno delle idee radicalmente diverse sulla teologia, sulla po -
litica e – soprattutto – sul cibo! La mia esperienza più profonda di questo
fatto è stata un viaggio in Burundi durante la guerra civile. Eravamo in tre: io,
un Hutu che era il mio socio per l’Africa, e un Tutsi che era il vicario provin-
ciale di quella zona. Ogni sera celebravamo l’eucaristia insieme. Era duro farlo
quando i gruppi etnici si ammazzavano l’un l’altro. Ma era un segno dell’a-
more del Regno.
Secondo l’inchiesta sulle giovani religiose americane, la sfida più difficile è di
vivere con delle religiose di un’altra generazione. Questo l’ho verificato dap-
pertutto, in ogni continente e anche fra il clero diocesano. L’avventura spiri-
tuale di quelli della mia generazione era ben diversa dall’avventura che attira
oggi molti giovani alla vita religiosa, specialmente in occidente.
Dirò di più su questo nella prossima conferenza. Ora voglio solo sottolineare
che è necessario molto lavoro per mantenere un amore che attraversa le gene-
razioni. Bisogna prendere tempo per condividere in profondità, per parlare
nell’intimità di ciò che agita il nostro cuore, di ciò che ci inquieta e di ciò che
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ci eccita. Io vivo in una comunità di ventotto frati, con un’età media, direi, di
circa trentacinque anni. È una comunità felice e che si vuole bene, ma che ha
bisogno di un’attenzione e di un impegno costanti per gli altri, per guarire le
ferite e risolvere i malintesi. Spesso, quelli dell’altra generazione non volevano
fare lo sforzo necessario, ma noi lo vogliamo. Questo amore è una potente te -
stimonianza della nostra fede. Il cardinal Duval, già arcivescovo di Algeri,
amava citare sant’Agostino: “L’amore fraterno è sia il primo che l’ultimo passo
del cammino verso l’amore di Dio”.

Obbedienza
Arriviamo infine all’obbedienza. È il voto che, secondo la ricerca, le donne
trovano più difficile. Sospetto che sia perché la maggior parte dei religiosi ma -

schi sono preti e quindi hanno un’autorità indipendente e uno statuto che li
protegge in una certa misura dai capricci imprevedibili dei superiori. C’era un
provinciale domenicano irlandese che si chiamava padre Coffee (caffè) che
aveva l’abitudine di spostare frequentemente i frati da una comunità all’altra
così da essere soprannominato “istant coffee”!
In che modo il voto di obbedienza fa parte della vostra testimonianza in un
paese islamico? Capisco che l’Islam mette un forte accento sull’obbedienza a
Dio e che la parola “Islam” significa sottomissione, ma che ne è dell’obbe-
dienza a delle autorità umane?
Ancora una volta, possiamo notare un cambiamento nella nostra comprensio-
ne dell’obbedienza nella vita religiosa. Spesso è stata associata a una sottomis-
sione cieca alla volontà dei superiori. Se è così. Il colmo dell’obbedienza sareb-
be fare qualcosa di folle, come quando santa Teresa d’Avila comandò a una re -
ligiosa di piantare un cetriolo in pieno sole, dove sarebbe rapidamente avvizzi-
to e morto. Ecco un tipo di obbedienza che per i nostri contemporanei è in -
comprensibile e che dà alla vita religiosa una cattiva reputazione.
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Più di quarant’anni fa, la mia comunità di Blackfriars ha iniziato a distribuire
tutti i giorni la comunione anche sotto la specie del vino. Il nostro arcivescovo
era il terribile George Patrick Dwyer, che ci ordinò di smetterla; gli rispon-
demmo che avremmo voluto parlarne insieme. Ha risposto: “Perché non po -
tete, voi Domenicani, fare semplicemente quello che vi si dice? Obbedite!”.
Avemmo una lunga riunione di comunità e di nuovo gli scrivemmo chieden-
do di parlarne insieme. Attendevamo con impazienza… alla fine rispose e
disse: “OK. Fate quello che volete!”. Tutto piuttosto che parlare!
Oggigiorno siamo ritornati a una comprensione più antica dell’obbedienza.
San Tommaso d’Aquino insegna che l’obbedienza è una virtù dell’intelligenza
piuttosto che della volontà. È fondata sull’ascolto intelligente dell’altro. Her-
bert Mc Cabe o.p. mostra che “l’obbedienza non è perfetta se non quando co -
lui che comanda e colui che obbedisce arrivano a condividere lo stesso spirito.
La nozione di obbedienza cieca non ha nella nostra tradizione più senso che
quella di un cieco apprendimento”. La perfetta obbedienza di Gesù al Padre
non era quella di un robot che agiva senza pensare, ma la perfetta reciprocità
della Trinità. Almeno nella tradizione domenicana, obbedienza non è farsi di -
re che cosa fare; piuttosto è scoprire comunitariamente che cosa è meglio fare.
Si racconta che quando Herbert Mc Cabe aveva circa sei anni fece qualcosa di
molto cattivo. Sua madre gli disse: “John (era il suo nome di battesimo), quel-
lo che hai fatto non è proprio una bella cosa. Potrebbe anche essere un pecca-
to mortale”. Si dice che abbia risposto: “Madre, secondo l’insegnamento della
Chiesa, io non posso commettere un peccato mortale se non ho raggiunto l’e -
tà della ragione, cosa che non ho ancora fatto, avendo solo sei anni. Di conse-
guenza il tuo ragionamento è difettoso”.
Senza obbedienza intelligente, non c’è comunità, né missione comune, né li -
bertà, né avvenire per la vita religiosa. Questa è profondamente legata all’a-
more reciproco, a una profonda attenzione a quello che dice ciascun fratello e
ciascuna sorella. È un’espressione della nostra libertà. La libertà più grande è
quella di donare le nostre vite con gioia per la predicazione del vangelo.
Un mio confratello francese, Jean Jacques Pérennès, economista di formazio-
ne, ha lavorato in Algeria per molti anni. È un esperto di irrigazione. Ha vis-
suto una vita difficile, dentro una piccolissima minoranza. Ma era felice. Un
giorno il suo provinciale gli telefona e gli domanda di ritornare in Francia e di
occuparsi di un nuovo incarico. All’inizio era triste e desolato. Poi si è ricorda-
to della libertà di donare la propria vita all’Ordine, ha acquistato una bottiglia
di champagne, radunato gli amici e festeggiato. Qualche anno dopo, quando
io fui eletto Maestro dell’Ordine domenicano, volevo disperatamente qualcu-
no che conoscessi e che potesse lavorare con me nel consiglio generalizio. Gli
ho telefonato e gli ho chiesto di venire. Ha chiesto di poter riflettere e gli ho
det to di sì. Ha chiesto se poteva prendersi un mese di tempo e gli ho detto
che gli sarei stato riconoscente se gli bastava una giornata. Ha detto di sì. E
an cora champagne!
Mi è stato chiesto di dire una parola sulla collaborazione fra i membri di di -
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versi istituti, e questo è un buon posto per farlo. Sarò breve perché ho poca
esperienza di questa collaborazione. La cosa più importante è la chiarezza! Noi
dobbiamo essere chiari sul modo con cui le decisioni vengono prese. I nostri
istituti hanno interpretazioni assai differenti dell’obbedienza: i Gesuiti hanno
una tradizione più militare rispetto agli Ordini medievali, come i Domenica-
ni, che hanno la tendenza a essere più democratici. Nessuno è meglio dell’al-
tro: i Gesuiti sono più efficienti, noi abbiamo più consenso. Ugualmente le
persone di diversa origine etnica avranno differenti concezioni riguardo all’e-
sercizio dell’autorità. La cosa importante è comprendere come le decisioni
sono prese, quando collaboriamo: altrimenti ci saranno delle tensioni.
In secondo luogo ci deve essere chiarezza sull’impegno dei superiori di ciascu-
na congregazione nei progetti comuni. Se voi mettete su una équipe, per
esempio, dedita al dialogo interreligioso a Istanbul, non volete certo ritrovarvi
di colpo davanti al fatto che i superiori di un istituto, a Roma, hanno richia-
mato un membro essenziale del gruppo in Italia senza alcun preavviso.
Terzo, è essenziale valutare regolarmente, forse una volta all’anno, come fun-
ziona la collaborazione. Quali sono le tensioni? Possiamo discuterne? I proget-
ti comuni devono avere dei limiti di tempo, e si deve poter decidere se conti-
nuarli oppure no. 
Infine ogni comunità esige impegno e questo è ancor più vero quando ci tro-
viamo a vivere e a lavorare con persone di differenti istituti. Funzionerà sol-
tanto se ci diamo il tempo per pregare insieme, per celebrare insieme e per
ascoltarci. Senza questo lavoro, i progetti comuni affonderanno.
Per concludere: credo che la vita religiosa stia cambiando. A mio avviso, i voti
restano al centro, perché indicano un modo di essere. Tenete a mente queste
parole del vescovo O’Kelly: “La povertà è tutto quello che ho; la castità è tutto
quello che sono; l’obbedienza è tutto quello che sarò”. È un modo di essere
che offre una sfida profonda e al tempo stesso un invito ai nostri contempora-
nei. Siamo chiamati al di là dei desideri superficiali del consumismo, siamo
chiamati a vivere un amore che attraversa il fossato generazionale e che non
ha paura delle differenze; siamo invitati a ascoltare gli altri con un’attenzione
profonda e intelligente. Si tratta probabilmente di una testimonianza meravi-
gliosa da offrire in un paese nel quale una cultura musulmana tradizionale si
scontra con la bellezza e i pericoli della modernità.

NOTE
1 Riportiamo, in nostra traduzione, il testo della prima delle due conferenze tenute da fr. Thimoty Radcliffe ai religiosi e
religiose di Turchia riuniti a Istanbul lo scorso 30 maggio. La seconda conferenza nel prossimo numero di Dominicus.
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Racchiuso nel nobile Corano, incastonato nel cuore della sura an-Nur, la
sura della Luce, brilla misterioso un versetto che recita:
Allah è la luce dei cieli e della terra. La Sua luce è come quella di una nicchia in
cui si trova una lampada, la lampada è in un cristallo, il cristallo è come un astro
brillante; il suo combustibile viene da un albero benedetto, un olivo né orientale
né occidentale, il cui olio sembra illuminare senza neppure essere toccato dal
fuoco. Luce su luce. Allah guida verso la Sua luce chi vuole Lui e propone agli
uomini metafore. Allah è onnisciente.
Molti hanno tentato di carpirne il senso, ma l’esegeta più profondo è stato
Abu al-Hamid al-Ghazali. Teologo e mistico, nasce a Tus, città di mercanti
nella Persia nord-orientale, nell’anno 450 dell’Egira (1058-59 d.C.). Giovane

di acuta intelligenza, studiò prima sulle rive del mar Caspio, e poi tra i monti
del Korazan, mettendosi alla scuola del celebre imam al-Haramain. Alla
morte del maestro, fu chiamato alla corte del ministro Nizam al-Mulk e nel
1091 d.C. cominciò a insegnare diritto a Baghdad, dove ottenne la sua consa-

Al Ghazali e la vera luce
fra Luca Refatti o.p.
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crazione accademica e scrisse la sua celebre confutazione dei filosofi. Nel
1095 d.C. entrò in un periodo di crisi spirituale, che lo portò a ritirarsi a Da -
masco e a dedicarsi alla pratica di un austero sufismo. Durante questo perio-
do di transizione, al-Gazali seppe integrare alla sua cristallina razionalità e alla
sua fedeltà alla legge divina, anche una profonda pratica mistica. Morì nel
1111, anno del Signore, nell’anno 505 dalla migrazione del Profeta dalla
Mecca a Medina.
La luce, scrisse al-Ghazali, in una tarda lettera a un discepolo, intitolata La
Nicchia delle Luci, “è ciò che è visibile di per sé e rende visibili le altre cose, come
il sole”1. È luce il fuoco che crepita nella notte; luce sono la luna e le stelle; è
luce il sole dall’alba fino al suo tramonto. È luce l’occhio, senza il quale ogni
fiamma è oscura. Ancora più luce è l’anima umana, che oltrepassa i muri e
attraversa le distanze in un istante, che vede l’altro e se stessa. L’anima è luce
davvero perché sa cogliere l’essenza delle cose, che rimangono celate ai cinque
sensi. Quando Dio le dona lo spirito di profezia, l’anima sfolgora e carpisce
anche i misteri reconditi della creazione. La luce che illumina l’anima è la sa -
pienza massima, la parola divina, il Sacro Corano. È allora che l’intelletto co -
nosce davvero e si avvicina a ciò che ci fa uomini. Ma “la luce vera è Dio eccel-
so; il termine luce dato a cosa diversa da Lui è pura metafora che non risponde
affatto a realtà”. Grazie a Dio, infatti, le cose passano dall’oscurità più buia e
impenetrabile del non-essere, alla chiarezza cristallina e splendente dell’essere.
Dio crea e fa essere e risplende nelle sue creature. Dio è luce abbagliante, per-
ché non c’è nulla di ciò che esiste che non Lo rifletta incessantemente, come
tanti specchi che riverberano i raggi del sole. L’uomo conosce la luce del sole
grazie al buio della notte e conosce un colore grazie agli altri colori e ogni
forma nella loro varietà e differenza, ma Dio si nasconde nell’eccessiva evi-
denza della sua esistenza. Per conoscerLo bisogna avere occhi allenati e un
animo puro. Ci sono alcuni tra noi, gli spiriti giusti e immacolati, che vedono
Dio e in Lui vedono ogni cosa. Altri intelletti, coloro che sono sapienti e saldi
nella scienza, in ogni cosa vedono il suo Creatore. Ma chi è iniziato ha visto
che nulla esiste se non Dio.
Gli eletti degli eletti, che il sublime splendore del Volto di Dio ha bruciato e la
potenza della Maestà ha avviluppato, sono rimasti in se stessi distrutti, annullati
e senza più alcuna possibilità di contemplare se stessi, per essersi annientati rispet-
to a se stessi. Solo è persistito l’Unico Vero, e il senso delle parole di Lui: “Tutte le
cose periscono salvo il Suo Volto” (Corano, sura del Racconto, 88) è divenuto per
essi esperienza e stato.
Ogni immagine del versetto della Luce, spiega al-Ghazali, è in analogia ai no -
stri modi di conoscere. La nicchia è lo spirito sensitivo, le cui luci passano dai
fori del corpo. Il cristallo significa lo spirito immaginativo, che purifica le sen-
sazioni, facendo trasparire la luce e salvaguardandola dallo spegnimento. La
lampada è l’intelletto e l’albero è la ragione. Come un olivo essa parte da un
ceppo e si dirama per divisioni logiche, le cui conclusioni sono frutti e semi
per nuovi ragionamenti. L’olivo non è orientale né occidentale, perché la
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ragione trascende lo spazio. L’olio è lo spirito profetico: quasi dà luce anche se
non lo tocca fuoco ed effonde la sua luce anche su ciò che lo circonda. 
Ecco che: 
delle luci di cui finora si è parlato, essendo sistemate in gradi, l’una al di sopra del-
l’altra, quella sensitiva è la prima. Essa funge da sostrato e da preparazione per
l’immagine, quest’ultima non potendo concepirsi se non posta dopo di quella. La
luce raziocinante e quella intellettiva vengono dopo. È giusto quindi che sia il cri-
stallo il ricettacolo della lampada, e la nicchia il ricettacolo del cristallo. Perciò la

lampada è nel cristallo e il cristallo nella nicchia. Tutte queste essendo luci l’una al
di sopra dell’altra, è giusto che si abbia “luce su luce”. Queste immagini sono chia-
re solo per i cuori dei credenti o per i cuori dei profeti e dei santi, non per quelli
dei miscredenti, giacché la luce è ricercata per essere ben guidati.
Infine, se la sorgente di tutte quante le luci è la Luce Prima, la Vera, è giusto che
chiunque professi l’Unicità divina creda che “colui a cui Dio non ha dato la luce,
non ha luce” (Corano, sura della Luce, 40).
Lo scritto di al-Ghazali trabocca di passione, autentica passione per Dio. Ci
regala un attimo di respiro dalla truculenza dei nostri giorni e dalla volgarità
dei nostri pregiudizi sull’Islam. Tre cose sole vorrei rilevare.

La prima è che La Nicchia è una meditazione su uno dei nomi più belli di
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Dio. Tradizionalmente se ne contano novantanove, cento meno uno, perché
Dio, unità assoluta, ama il dispari. Nel sufismo i novantanove nomi segnano
una via spirituale e di perfezione. Il sufi è chiamato ad imitarli per farsi, in un
qualche modo, simile a Dio. Secondo un’altra tradizione i nomi divini sareb-
bero quattromila, di cui mille conosciuti solo da Dio, mille conosciuti anche
dagli angeli, altri mille sono conosciuti anche dai profeti e ancora mille sono

conosciuti anche dai credenti. Di questi ultimi trecento sono contenuti nella
Torah, trecento nei Salmi, trecento nel Vangelo e cento nel Corano. Di questi
cento, uno è nascosto agli uomini. Nomi di Dio sono il Clemente, il Miseri-
cordioso, l’Uno, l’Unico, l’Assoluto, il Potente, il Custode, l’Altissimo, il Ven-
dicatore, il Testimone, il Dolcissimo, Colui che umilia, l’Eterno, il Ben Gui-
dato e così via fino alla Luce.
La tradizione dei nomi divini è saldamente fondata nel Corano eppure teolo-
gicamente problematica. Questa pluralità non è forse un attentato all’unità di
Dio? E il fatto che essi siano attribuibili, almeno in parte, sia all’uomo che a
Dio, non è forse un attentato alla sua trascendenza? Lo stesso al-Ghazali ha
affrontato alcuni aspetti della questione in uno specifico trattato sui nomi
divini. 
Qui, commentando la Nicchia, basta sottolineare che ogni nome di Dio non
è frutto di una riflessione teologica sulla Sua essenza, che rimane sempre inat-
tingibile all’uomo, ma è parte della Rivelazione coranica. Il fedele deve crede-
re che il nome divino sia predicabile di Dio, perché e solo perché è stato rive-
lato. I nomi indicano i modi di essere o agire di Dio. Per esplorarne il signifi-
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cato al-Ghazali fa ampio uso dell’analogia. Ogni parola ha un preciso signifi-
cato che va oltre quello letterale, senza contraddirlo affatto. Anzi! Il vero sa -
piente è colui che rispetta e mantiene entrambi i significati, quello esteriore e
quello intimo:
Non dedurre dall’esempio che ti ho portato e dal modo di foggiare l’immagine che
io ammetta di doversi eliminare il senso letterale (del Corano) e ritenga ch’esso sia
nullo tanto da affermare, ad esempio: Mosè non aveva calzari e non sentì real-
mente Dio dirgli: Togliti i calzari! (Corano, sura Ta-Ha, 12). Io combino quindi
assieme il senso esteriore e il senso intimo ed è questa la soluzione perfetta.
L’analogia, per al-Ghazali, non implica mai alcuna forma di partecipazione o
di comunione tra uomo e Dio. Se per noi cristiani è naturale pensare che il
mondo sia bello perché Dio gli dona la Sua bellezza, ed alcune persone siano
giuste e sante perché Dio dona loro la Sua giustizia e la Sua santità, non così
per i musulmani. L’analogia dei saraceni – è lo stesso al-Ghazali a specificarlo
in polemica con i cristiani – si può fondare esclusivamente su una vaga somi-
glianza tra attributi divini e caratteristiche umane. Nella Nicchia ha modo di
af fermare che: 
Il nome luce per le altre cose che non sono la Luce Prima è puro traslato, giacché

ogni altra cosa considerata in se stessa non ha, come tale, luce propria, ma luce che
le perviene in prestito da luce che, a sua volta non ha fondamento in se stessa, ma
in altra cosa. Assegnare la cosa prestata a chi la riceve in prestito è puro traslato.
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Pensi tu che chi riceve in prestito degli abiti, una cavalla o un’altra bestia da soma
e una sella e vi monta su quando e come il prestatore stabilisce sia ricco in realtà o
metaforicamente? Pensi tu che sia ricco chi fa il prestito o chi lo riceve? No, chi
riceve il prestito rimane in se stesso povero come era prima.

La seconda cosa da rilevare è l’abbondanza dei riferimenti ghazaliani al patri-
monio filosofico greco. Abbiamo già accennato all’analogia come strumento

ermeneutico e abbiamo visto come, nella sua interpretazione del versetto della
Luce, al-Ghazali si appoggi a un’antropologia di derivazione aristotelica, per
cui l’anima è dotata di potenze sensitive e intellettive. Ma l’autore della Nic-
chia non si limita a una supina trasposizione di concetti, ma li adatta alle esi-
genze della sua teologia. Ed ecco che tra le facoltà dell’anima emerge quello
spirito profetico, così caratteristicamente musulmano. Ancora: al-Ghazali di -
mostra l’esistenza di Dio a partire dalla contingenza del creato, arrivando poi
a dire che nulla esiste veramente, se non Dio. 
L’esistente si divide in ciò che ha esistenza in sé e in ciò la cui esistenza deriva da
altra cosa. E ciò la cui esistenza deriva da altra cosa ha una esistenza ricevuta in
prestito, non fondata in se stesso; anzi, considerato in sé e per sé, è pura non-esi-
stenza. Esso esiste solo in considerazione del suo rapporto con altra cosa, e questa
non è esistenza reale. Il vero esistente è Dio eccelso, così come la vera luce è Dio
eccelso.
Risuonano alle orecchie del cristiano quelle parole delle Confessioni di Agostino: 
Osservando poi tutte le altre cose poste al di sotto di te, scoprii che né esistono del
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tutto, né non esistono del tutto. Esistono, poiché derivano da te; e non esistono,
poiché non sono ciò che tu sei, e davvero esiste soltanto ciò che esiste immutabil-
mente.
Alla fine della Nicchia c’è pure un passo misterioso, dove nello sforzo intellet-
tuale di garantire l’assoluta unità divina, si arriva a dire che non è Dio a muo-
vere direttamente i cieli, ma che Egli è l’obbedito da un motore del mondo
che effettivamente mette in movimento il mondo. 
[Coloro che sono pervenuti alla visione] hanno distolto i loro visi da colui che
muove i cieli, e da colui che muove il corpo celeste più remoto, e da colui che ha
dato l’ordine di farli muovere per rivolgerli a Colui che ha creato i cieli, ha creato
il corpo celeste più remoto e ha creato colui che ne ordina il movimento.
Gli studiosi si sono scatenati intorno a questa annotazione ghazaliana: ci tro-
viamo di fronte a un demiurgo neoplatonico? La risposta è ancora lontana.
Noi, profani di islamistica, abbiamo l’occasione per riflettere sull’eredità, pro-
veniente dal mondo greco ed ebraico, che cristianesimo e islam condividono.
Questa parentela è, però, più vaga di quello che solitamente si crede. I cristia-
ni, infatti, sono nati come ebrei e greci. Paolo, a suo modo, è un’icona di que-
sta doppia appartenenza che ha plasmato il nostro modo di vivere la fede. I
musulmani sono nati arabi e si sono appropriati dei tesori ebraici, cristiani e
greci come ci si appropria di un qualcosa di straniero. La relazione con il
mon do bizantino e della diaspora ebraica è, sicuramente, originaria, intessuta
nei versetti coranici, ma non ha carattere genetico. L’Islam conserva e mantie-

ne orgogliosamente la sua alterità rispetto alla religione del Messia. È bene te -
nere a mente queste considerazioni, per non rischiare di interpretare il mondo
islamico con categorie cristiane e... non capire più nulla.
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Il terzo aspetto da rilevare è la precisione e il rigore di al-Ghazali nel descrivere
il fenomeno mistico. Un aspetto comune alla mistica di ogni religione è certa-
mente l’unione profonda tra Dio e uomo, che arriva ad esclamare la bestem-
mia: “Io sono Dio”. Lo scandalo del musulmano è grande nel sentire ogni tra-
scendenza divina annullata e una creatura farsi Dio. Un mistico dalle parti di
Baghdad per affermazioni simili si meritò la croce. Al-Ghazali riesce, nella sua
mirabile sintesi, a tenere insieme la verità dogmatica con la concreta realtà
dell’esperienza mistica, spiegando che la visione mistica ha per oggetto l’uni-
cità di Dio, al punto che il mistico non vede più neppure se stesso: è annien-
tato. Arriva a dire “io sono Dio”, perché ha dimenticato se stesso e non cono-
sce che Dio.
Le parole del sapiente di Tus insinuano nel lettore il sospetto che la mistica
non sia la proprietà privata di una qualche tradizione religiosa, ma che essa
ap partenga all’esperienza umana in quanto tale. Viene quasi da pensare che
Dio conceda di mostrarsi in un qualche modo a tutti coloro che davvero si
struggono dal desiderio di contemplarlo, a prescindere dal loro tempo e dal
loro luogo, dalla loro lingua e dalla loro cultura e, persino, dalla loro fede.
Quando spirano venti di guerra e nell’aria si respira il terrore, è a ciò che di
umano è rimasto in noi che bisogna fare appello ed è a Dio che bisogna rivol-
gere la nostra preghiera.

Note
1 Al-Ghazali: La nicchia delle luci. Tea, Torino 1989.



143

LA
FAMIGLIADOMENICANA

NEL
MONDO

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

LAICATO DOMENICANO
Maria) ha fatto la professione perpetua. Cri-
stina Margini e Marco Federici sono stati
accolti per il periodo di noviziato.
Il consiglio della fraternita, eletto il 26 otto-
bre 2014, è così formato:
Antonio Brignoli: presidente (priore); Lina
Panarese: vice presidente (vice priora);
Marco Panarese: maestro di formazione;
Anselmo Casali: cassiere; Aronne Luzzana:
segretario; Sivia Zaccarelli e Martha Borja
Pizzaballa: consiglieri.

TORINO

Fraternita di san Domenico 

In data 22 febbraio 2015 è stato eletto il
nuovo Consiglio di fraternita della fraterni-
ta laica di San Domenico di Torino per il
triennio 2015-2018. Il Consiglio ha eletto
presidente Enrico Raina. Il Consiglio riuni-
tosi in data 21 marzo ha poi votato le cari-
che previste dallo Statuto:
Amalia Boschiroli: vice presidente; Gastone
Fara: maestro; Marcella Brandoni Arcidiaco-

BERGAMO

Fraternita domenicana

Il giorno di Pentecoste, 24 maggio 2015,
presso la chiesa del monastero Matris Do -
mini di Bergamo, durante la santa Messa
presieduta dal Padre assistente Silvestro Ver-
nier, la nostra fraternita ha accolto la conso-
rella Rita Maria Pecorari che ha preso il no -
me di Suor Anna. Il confratello Marco Fe -
derici (fra Tommaso) e la consorella Cateri-
na Margeni (suor Maria Domenica), hanno
fatto la professione semplice. La consorella
Giovanna Ruggeri (suor Ma ria Luce) ha
fatto la professione perpetua. Dopo la santa
Messa, a cui hanno partecipato anche le
monache, c’è stato un mo mento di festa. Lo
scorso anno le consorelle Silvia Zaccarelli
(suor Agnese) e Belinda Caironi (suor Ema-
nuela) hanno fatto la professione semplice e
la consorella Angela Moretti (suor Angela



144

no: vice maestra; Antonella D’Elia: segreta-
ria; Angelo Spalatro: vice segretario; Riccar-
da Curti. Incarichi extra Consiglio: Elda
Vallaro: tesoriere; Emilio Soffredini: addetto
alle cerimonie.

MILANO

Fraternita di Santa Maria delle Grazie

Notizie
Costretto da motivi familiari a rinunciare
al l’incarico di Presidente della fraternita,
Giovanni Cantone ha lasciato nel mese di
settembre 2014. Con l’approvazione da
parte della presidente di Provincia, Irene
Larcan, la vice-presidente Ersilia (Lia) Dol-
fini ha assunto la direzione della Fraternita.
Si è deciso, per un insieme di motivi, di
pro cedere a nuove elezioni, che si sono svol-
te il 14 dicembre 2014.
Ha ottenuto l’incarico di presidente la con-
sorella Mercedes Bertola che, in accordo
con l’Assistente religioso, ha fissato il primo
Consiglio per l’11 gennaio 2015, onde di -
stribuire gli incarichi ai nuovi consiglieri.
Il nuovo Consiglio risulta così composto:
Mercedes Bertola: presidente; Fabrizio

Tavecchio: vice presidente; Juccia Bergama-
schi: segretaria; Romeo Spadoni: formatore
(entra nel Consiglio con diritto di voto);
Lucia Bodio: tesoriera (entra nel Consiglio
sen za diritto di voto). Gli altri componenti
del Consiglio sono, in ordine alfabetico: Pio
Carlo Castagna, Rosa Cerliani, Paola
Marianelli. Assistente religioso: fra Marco
Rainini o.p.
Attività
Anche se la fraternita ha vissuto un secondo
semestre un po’ travagliato per le ragioni so -
pra esposte, abbiamo svolto fruttuosamente
gli incontri mensili, grazie e con l’aiuto ge -
ne roso del nostro nuovo assistente, fra Mar -
co Rainini o.p., che ha sostituito, a fine giu-
gno 2014, fra Gianni Festa. Questi, dati i
numerosi compiti affidatigli, ha dovuto ri -
nunciare a quello di assistente religioso della
fraternita.
Abbiamo svolto il secondo ciclo di esercizi
spirituali nei giorni 29/30 novembre, predi-
cati dal nostro assistente fra Marco Rainini
o.p.. Tema: “In principio, cioè nel Verbo. Co -
minciare e ricominciare da Cristo”.
Il 18 ottobre alcuni di noi hanno partecipa-
to all’incontro regionale di Bergamo, im -
portante occasione di incontro fraterno e

i o Signore.Ricordati, o Signore,
dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto
con il segno della fede
e dormono il sonno della pace.
Il giorno 1 marzo 2015 la consorella JOLE REGINA NODARI (suor Giovanna) è tornata
alla casa del Padre.

Il giorno 4 giugno il confratello GIACOMO DONADONI, della fraternita di Bergamo, di 93
anni, è tornato alla casa del Padre.

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

la beatitudine,
la luce e la pace.



con viviale, per approfondire la conoscenza
di realtà con cui si condividono spiritualità
e obiettivi. Il giorno successivo, 19 ottobre
2014, giorno di incontro mensile della frater-
nita, ab biamo avuto il gradito intervento di
Irene Larcan e Alfredo Valli, con i quali
abbiamo approfondito le riflessioni necessa-
rie nel mo mento in cui una fraternita sta per
rinnovarsi. Una nostra più numerosa parte-
cipazione è stata al convegno di Provincia di
Brescia svoltosi nei giorni 14,15,16 novem-
bre, du rante il quale è stato rinnovato il
Consiglio provinciale.
Proficuo lo scambio di idee e propositi volti
a procedere con sempre maggiore impegno
nel nostro cammino spirituale, sulla via
tracciata dal fondatore del nostro Ordine.
Infine, continua la catalogazione dei libri
(ol tre mille), per la realizzazione della bi -
blioteca di consultazione, ad opera del con-
fratello Pio Carlo Castagna con l’aiuto di
una consorella.

Atti del Priore provinciale

A seguito della chiusura canonica delle case
di Lugano e di San Domenico di Torino, il
priore provinciale ha assegnato i frati: Vale-
rio Ferrua, Vincenzo Mattei e Andrea Bello
al convento di Santa Maria delle Rose in
To rino; Giovanni Bertolino alla casa del-
l’Annunciazione del Signore ad Agognate-
Novara; Alberto Mangili alla casa di San
Vincenzo Ferreri in Varazze; Giuseppe Gia-
con al convento dei Santi Bartolomeo e Ste-
fano in Bergamo.

Fra Michele Pari è stato ordinato diacono a
Bologna lo scorso 18 aprile. Ai primi di giu-
gno ha conseguito brillantemente la licenza
in sacra teologia presso la Pontificia Univer-
sità di san Tommaso d’Aquino in Urbe (An -
gelicum). È stato assegnato alla nostra casa
di Cristo Re a Bolzano, dove collaborerà nel
ministero parrocchiale.

Fra Guido Bendinelli, del convento di Bo -
logna e preside della Facoltà Teologica del-
l’Emilia Romagna, è stato eletto lo scorso
23 maggio priore del convento di Santa
Ma ria delle Grazie in Milano e ha iniziato il
suo ufficio il giorno seguente, 24 maggio. A
lui, che è già stato direttore di Dominicus, i
nostri più cari auguri e l’assicurazione della
nostra preghiera.
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