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Sommario

“In questo Anno Santo potremmo fare l’esperien-
za di aprire il cuore a quanti vivono nelle più di-
sparate periferie esistenziali, che spesso il mondo 
moderno crea in maniera drammatica. Quante 
situazioni di precarietà e sofferenza sono presen-
ti nel mondo di oggi! Quante ferite sono impresse 
nella carne di tanti che non hanno più voce per-
ché il loro grido si è affievolito e spento a causa 
dell’indifferenza dei popoli ricchi. In questo Giu-
bileo ancora di più la Chiesa sarà chiamata a cu-
rare queste ferite, a lenirle con l’olio della consola-
zione, fasciarle con la misericordia e curarle con 
la solidarietà e l’attenzione dovuta. Non cadiamo 
nell’indifferenza che umilia, nell’abitudinarietà 
che anestetizza l’animo e impedisce di scoprire la 
novità, nel cinismo che distrugge. Apriamo i no-
stri occhi per guardare le miserie del mondo, le fe-
rite di tanti fratelli e sorelle privati della dignità, 
e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido 
di aiuto. Le nostre mani stringano le loro mani, 
e tiriamoli a noi perché sentano il calore della no-
stra presenza, dell’amicizia e della fraternità. Che 
il loro grido diventi il nostro e insieme possiamo 
spezzare la barriera di indifferenza che spesso re-
gna sovrana per nascondere l’ipocrisia e l’egoismo” 
(Misericordiæ Vultus, 15).
Ecco spiegate le illustrazioni scelte per questo nu-
mero di Dominicus.
Di san Domenico ci dice il beato Giordano “che 
accoglieva tutti gli uomini nell’ampio seno della 
sua carità, e perché tutti amava da tutti era ama-
to.(…) Traboccante com’era di pietà, si spendeva 
tutto per aiutare il prossimo e sollevarne le mise-
rie”. In questo doppio giubileo, impariamo da lui.
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c1 gennaio 2016, solennità di Maria SS. Madre di Dio

“Guai a noi se non annunciamo il vangelo” (cfr 1Cor 9,16)
L’Ordine dei Predicatori, ieri, oggi e domani

Carissime sorelle e carissimi fratelli,
Va’ e predica!
Dopo la celebrazione dell’anniversario dell’installazione delle prime monache 
dell’Ordine a Prouilhe, ogni anno della novena proposta da fra Carlos ci ha 
preparato ad ascoltare questo invito. La nostra tradizione domenicana ci dice 
che Domenico lo udì un giorno dai santi Pietro e Paolo: “Va’ e predica, perché 
Dio ti ha scelto per compiere questo ministero”, gli dissero. All’ingresso della 
basilica di Santa Sabina questa stessa formula è stata ripresa da colei che ha 
scritto quella bella icona in cui san Domenico, a sua volta, si rivolge a tutti noi, 
fratelli e sorelle nella famiglia domenicana: Va’ e predica! Vade Prædica!
Rispondere a questa chiamata – non soltanto ognuno individualmente, ma 
tutti insieme, come comunione fraterna, in solidarietà apostolica con le no-
stre comunità e impegnandoci nel modo più vitale possibile nella dinamica di 
quella santa predicazione che è la famiglia domenicana – sarà il nostro modo 
di attualizzare la confermazione dell’Ordine, di cui celebriamo l’ottocentesi-
mo anniversario. 
Sollecitato da Domenico di Guzman, papa Onorio III confermò l’Ordine 
come Ordine dei Predicatori nel 1216. Oggi, sollecitati dai bisogni del mon-
do e con la stessa volontà di Domenico di servire la Chiesa e il mistero del-
la sua comunione, tocca in qualche modo a noi di confermare a nostra volta 
quest’Ordine di Predicatori del quale Onorio III scriveva che, consacrando 
tutte le loro forze a far penetrare la Parola di Dio e a evangelizzare nel mondo 
il nome di Nostro Signore Gesù Cristo, Domenico e i suoi frati rispondevano 
alla volontà di “Colui che non cessa di fecondare la sua Chiesa con dei nuovi 
credenti e ha voluto conformare questi nostri tempi moderni a quelli delle ori-
gini e diffondere la fede cattolica” (8 gennaio 1221).
“Annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi 
si impone: guai a me se non annuncio il Vangelo!”. Siamo ben lontani dall’e-
poca in cui Paolo scriveva, ma con la predicazione di tanti nostri fratelli e so-
relle la Chiesa ha potuto allargare la tenda dell’amicizia con Dio! Questi anni 
di preparazione al Giubileo sono stati per tutti noi, suore e frati, laici e religio-
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si, l’occasione per valutare la maniera con cui, a nostra volta, contribuiamo, 
secondo la strada aperta da Domenico, a piantare la tenda dell’amicizia con 
Dio. È stata anche probabilmente l’occasione per prendere coscienza degli 
ostacoli che progressivamente hanno potuto raffreddare l’entusiasmo dei pri-
mi tempi: le pesantezze istituzionali, le paure e i bisogni di sicurezza perso-
nale, il desiderio di riconoscimento, le indifferenze e lo scoraggiamento di 
fronte alle ferite che sfigurano il mondo. Sicuramente, dobbiamo trovare i 
modi per valutare ciò che facciamo e ciò che possiamo fare, elaborare dei 
progetti, qui di sviluppo della nostra predicazione per dare tutto il suo spazio 
alla creatività che ci è portata dalle nuove vocazioni, là di preparazione a un 
momento di transizione se non – a volte – di recessione. 
Ma l’avvenire della predicazione del Vangelo della pace, il futuro della pro-
clamazione che questo mondo, così come è, è il luogo in cui Dio vuol far 
germogliare i semi del Regno, non saranno mai anzitutto il risultato di piani 
strategici, per quanto appropriati possano essere. Come san Domenico vole-
va far comprendere al papa quando gli chiedeva di confermare i primi frutti 
della sua intuizione, il fuoco del Vangelo deve per prima cosa infiammare la 
vita di ogni Predicatore: devono “essere” Predicatori. 
È questo fuoco interiore che un giorno ci ha dato l’audacia di chiedere la gra-
zia di consacrare tutta la nostra vita alla Parola. È il medesimo fuoco che può 
mettere in noi l’impazienza, l’insonnia, la speranza che, di città in villaggio, 
il nome di Gesù Cristo divenga il nome di un fratello e di un amico che viene 
a vivere familiarmente con gli uomini e che ispira a tutti la fiducia di poter 
andare incontro a Lui (ST III, q.40, ad 3).
Quando Paolo esprime questa “necessità interiore”, lo fa dicendo come lui 
stesso ha voluto cercare di farsi familiare di tutti, libero nei confronti di tutti 
facendosi servo di tutti: “Mi sono fatto tutto per tutti, per salvarne a ogni co-
sto qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe an-
ch’io” (1Cor 9,22-23). Lo stesso fuoco interiore abita in Domenico: l’ardore 
della predicazione. Il primo compito del predicatore risulta così essere quello 
di legarsi a coloro ai quali è inviato. Dal momento che desidera che il Van-
gelo diventi la casa di tutti, lega il suo destino a quello dei suoi interlocutori 
fino ad accettare che la sua libertà dipenda da queste nuove amicizie, fino a 
ricevere la propria libertà e la propria creatività da questa dipendenza (non è 
questo il senso della mendicità?). 
Il fuoco interiore, per l’apostolo, non è soltanto quello di avere qualcosa da 
dire o da portare, ma è il fuoco dell’impazienza di aver parte con tutti a quel 
mondo che riceverà la verità del Vangelo, al giorno voluto da Dio, la sua 
trasfigurazione. Per Paolo, lo sappiamo, questa trasfigurazione ha la figura 
del mistero dell’unità dell’amore in Cristo (Ef 3-4). Come non evocare qui il 
profetico mosaico di Santa Sabina? (Gal 3,28; Col 3,11): tutti voi non siete 
che uno in Cristo Gesù, che è tutto in tutti! 
La nostra missione è quella di proclamare questa promessa di comunione: 
la stella sulla fronte di san Domenico ci richiama quella di Betlemme che si 
posa sul luogo in cui la Parola fa alleanza, comunione con gli uomini. È la 
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stessa luce della Parola che viene ad abitare nel cuore della comunità. Questa 
“venuta” è come un fuoco interiore e noi bruciamo per trasmetterlo ad altri. 
Fiamma della predicazione: simbolo del nostro giubileo e della nostra missio-
ne. Animato da questo fuoco, in un mondo che talvolta sembra essersi votato 
alle divisioni e ai conflitti, quando gli identitarismi e le polarizzazioni congiu-
rano con ciò che impedisce la comunione nella diversità, quando le stesse reli-
gioni non sanno sempre come sfuggire a queste tentazioni, animato da questo 
fuoco del desiderio della comunione promessa, va’ e predica!
Ecco che ritorna l’immagine della visione di Domenico: il bastone di Pietro e 
il libro di Paolo. Il bastone di Pietro, per prima cosa, per non dimenticare mai 
che c’è un solo Pastore di cui Pietro stesso fu il primo servitore. Così, i pre-
dicatori sono inviati per essere instancabilmente predicatori della grazia della 
salvezza di cui la Chiesa, nell’unità della sua comunione, è il sacramento. 
Ma anche il bastone, perché si tratta di fare strada, di uscire dalle nostre in-
stallazioni, di oltrepassare le frontiere delle nostre sicurezze, di scavalcare i fos-
sati che separano le culture e i gruppi umani, di sostenere i passi quando si 
tratta di avanzare su strade poco sicure. Bastone sul quale appoggiarsi quan-
do, consapevoli delle nostre fragilità e dei nostri peccati, facciamo appello alla 
grazia della misericordia affinché ci insegni ad essere predicatori. Il bastone 
del predicatore itinerante della grazia della misericordia. La mobilità di questa 
itineranza, tanto interiore quanto esteriore, esige che il bastone sia sempre ac-
compagnato dal libro portato da Paolo. Senza dubbio perché nel libro è scritto 
ciò che Dio vuole rivelare a tutti. Ma anche perché è proprio alla Parola che 
devono attingere l’esperienza credente, la conversazione dell’evangelizzazione 
e lo sforzo di intelligibilità perseguito dalla teologia. 
Il libro va insieme al bastone, perché l’incontro, il dialogo, lo studio delle al-
tre culture, la stima per gli altri cercatori di verità, tutto questo va a costituire 
come delle porte d’ingresso verso una più profonda conoscenza e compren-
sione della Parola che progressivamente si rivela a forza di scrutare le Scritture 
depositate nella Bibbia. Va’ e predica si potrebbe dire anche: “va’ e studia”, non 
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certo per diventare dei dotti, né tanto meno per pretendere di insegnare agli 
altri, ma studiare per scrutare i segni dei tempi, per discernere le tracce della 
grazia che opera al cuore del mondo, per imparare a rallegrarsi e a render-
ne grazie e per comprendere un poco meglio ogni giorno la profondità del 
mistero della sua presenza, che è Parola e Verità. Va’, perché la grazia di cui 
desideri divenire predicatore ti precede in Galilea e bisogna che tu impari a 
riconoscerla, a studiarla, a contemplarla, per poter poi avere la gioia di condi-
viderne la notizia!
Eccoci partiti, trascinati dalla folla di tutti quelli che alla scuola di Domenico 
ci hanno preceduto. Quante scuole di santità ci sono proposte! Perché, lo 
sappiamo bene, questo “Va’ e predica”, inviandoci sulle strade della predica-
zione, ci invita a scoprire come queste strade divengono le strade con cui ci 
conformiamo al Signore. All’inizio di questo anno giubilare, mi sembra che 
la memoria della prima comunità dei discepoli e amici che accompagnava-
no Gesù sulle strade della Galilea non debba essere abbandonata. È alla sua 
sequela che questa comunità è stata progressivamente formata per la predi-
cazione. È riandando a questi primi tempi apostolici che Diego e Domeni-
co hanno avuto l’intuizione della necessità di un rinnovamento dei metodi, 
dell’ardore e del messaggio dell’evangelizzazione. 
Oggi e domani, a nostra volta, siamo chiamati a impegnarci per lo stesso rin-
novamento allo scopo di contribuire “a conformare i nostri tempi moderni a 
quelli delle origini e a diffondere la fede cattolica”. Abbiamo l’opportunità di 
poterlo fare accogliendo in tutti i continenti delle nuove vocazioni che sono 
anche un richiamo al rinnovamento incessante del dinamismo della predica-
zione dell’Ordine. 
Quali sono le strade sulle quali siamo oggi invitati a vivere familiarmente con 
gli uomini? “È necessario che io annunzi la buona notizia del regno di Dio 
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anche alle altre città; per questo sono stato mandato” (Lc 4,43-44). L’Ordine 
di san Domenico, nel suo insieme, deve essere animato da un analogo senti-
mento dell’urgenza della “visitazione” del Vangelo (Lc 1,39)! Certo, tutti noi, 
suore, frati e laici, abbiamo delle buone ragioni per dire che prima di tutto 
dobbiamo assicurare ciò che noi già stiamo facendo. Certo, noi talvolta possia-
mo sentirci come paralizzati nel considerare la vastità del compito e l’esiguità 
del nostro numero. Sicuramente abbiamo ragione a sottolineare che il compi-
to della predicazione è essenziale là dove siamo già presenti. Ma la “visitazione 
del Vangelo” ci spinge a raggiungere le persone, i gruppi, i popoli e i luoghi 
dove l’annuncio della buona notizia del regno deve “anche”, ancora, essere 
ascoltata. Oggetto della predicazione è questo approccio discreto e rispettoso 
di Colui che viene familiarmente a proporre l’amicizia e la misericordia di Dio. 
Sappiamo bene che Domenico non è stato il “creatore” del rosario. Ma non è 
un caso se il suo Ordine si è visto affidare la meditazione e la predicazione del 
Mistero di Cristo mediante la contemplazione dei misteri del rosario. Stabiliti 
nel cuore della vita dei predicatori, i misteri della vita di Gesù, che abita tra i 
suoi ponendo la sua dimora in mezzo agli uomini, affronta il tradimento e la 
morte e ciò nonostante senza smettere di proporre ancora il perdono, guidano 
il modo con cui essi servono con le loro parole umane il venire familiarmente a 
noi della misericordia, così che il mondo possa avere la vita.
“L’Ordine, ieri, oggi e domani” è il tema di questo anno di celebrazio-
ni giubilari. Cosa sarà l’Ordine domani? Senza dubbio sarà predicatore, 
e poi libero e gioioso. Come ieri e oggi, sarà senza dubbio animato dal de-
siderio di vivere e di predicare la comunione, nei tempi che saranno, come 
la viveva insieme a Gesù la prima comunità apostolica, in modo da far 
comprendere la promessa del regno come una buona notizia per tutti. 
Non voglio, ben inteso, pretendere di disegnare qui la figura concreta della 
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“santa predicazione” di domani: essa sarà il frutto della creatività apostolica 
dei nostri frati, suore e laici di ogni latitudine, sostenuta dalla creatività dello 
Spirito. Ma, qualunque sia questa figura, mi sembra che l’Ordine dovrà, nel 
futuro, fare sue alcune questioni cruciali che io mi permetto di formulare a 
partire dalle visite che ho la possibilità di effettuare ai frati e alle suore di tutto 
il mondo.
Come possiamo ascoltare e comprendere ciò che il Signore vuole dirci attra-
verso le nuove vocazioni che, dandoci fiducia, ci invia? Guardando la storia 
dei primi tempi dell’Ordine, sono colpito dal modo con cui i nuovi frati e 
le nuove suore portavano nella predicazione, attraverso la loro esperienza di 
fede, le loro storie e le loro culture. Le conversioni di alcuni, gli studi appro-
fonditi di altri, le esperienze di vita di tutti… questo ha dato forma progressi-
vamente alla creatività e alla diversità dell’Ordine di Domenico. 
Che ne è oggi? Molti nuovi frati e nuove suore si uniscono all’Ordine dopo 
degli studi che li hanno confrontati con i nuovi saperi contemporanei, molti 
vengono da ambienti culturali e familiari che la Chiesa non incontra di so-
vente. Molti sono stati “presi” dall’urgenza della Parola nel cuore di un’esi-
stenza di cui hanno abbandonato le sicurezze ed i progetti. Come l’Ordine 
permette loro di rimanere fedeli a questa generosità e di sviluppare piena-
mente la loro creatività a beneficio della creatività apostolica dell’intero Ordi-
ne? La ricchezza di queste nuove vocazioni esige da tutti noi di approfondire 
instancabilmente e di diversificare il nostro “servizio per la conversazione di 
Dio con gli uomini”.
Questo servizio si realizza in culture molto diverse e l’Ordine continua a di-
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ventare sempre più internazionale e interculturale. Allo stesso tempo, nell’Or-
dine come pure nel mondo, anche se non si smette di parlare di globalizzazio-
ne (o forse perché se ne parla) tuttavia esiste la tentazione di ripiegarsi su delle 
identità più padroneggiate e chiuse su se stesse, con il rischio di essere sempre 
un po’ sulla difensiva quando si tratta di scambio, di collaborazione, di scelte 
per il bene comune che fanno correre il rischio apparente della fragilità e, so-
prattutto, di non poter realizzare i progetti a corto termine che ogni entità ha 
ideato per conto suo. 
Come allargheremo, nel futuro, i percorsi di interculturalità, di scambio fra 
province e congregazioni? Come impiegheremo meglio al servizio della Chiesa 
la dimensione internazionale dell’Ordine? Avremo il coraggio di internazio-
nalizzare le nostre comunità facendone i testimoni della possibile sinfonia fra 
le culture, fra i modi di prossimità familiare con il mondo, fra le scuole teo-
logiche, fra i saperi, fra le rappresentazioni della Chiesa?… Come, in fondo, 
l’Ordine stesso diverrà nel cuore della Chiesa quella “conversazione” tanto de-
siderata dal beato Paolo VI?
Per realizzare tutto questo mi sembra che nel futuro l’Ordine dovrà diventare 
sempre più un Ordine di predicazione contemplativa. Paradossalmente, mentre 
non ci si stanca di dire che la Chiesa ha sempre più bisogno di operai per la 
messe, il nostro Ordine avrà da offrire un servizio che non si ingolfi nell’azio-
ne pastorale ma che sia sempre più luogo di contemplazione, di ricerca della 
sapienza, di impegno per la verità. Ecco il posto che in avvenire dovrà avere la 
cura portata alla testimonianza della comunione fraterna, la priorità non nego-
ziabile accordata alla meditazione della Parola, alla liturgia delle Ore, all’inter-
cessione, alla paziente veglia alla presenza del Signore. Questo vuol dire anche 
determinazione nel considerare e nell’approfondire l’intensità dello studio, via 
privilegiata della contemplazione ma anche servizio per la Chiesa, servizio che, 
in virtù della tradizione che ci è stata trasmessa, non possiamo eludere.
L’Ordine, domani, dovrà essere più che mai animato dal desiderio di diventare 
sempre più quella “famiglia di Domenico” che nei primi tempi era una vera 
novità per la Chiesa. Questo deve portarci ben oltre le buone relazioni fraterne 
fra tutti i membri della famiglia domenicana. La questione, senza dubbio e in 
maniera più acuta, sarà la seguente: come il fatto di essere questa “famiglia” ci 
permette di identificare meglio e insieme i bisogni della Chiesa e del mondo 
e di rispondervi assumendo insieme una comune responsabilità apostolica ed 
evangelica?
È proprio in buona parte con la realizzazione di questa famiglia che l’Ordine 
cercherà, domani, di essere il servitore dell’amicizia di Dio con il mondo. Per 
farlo, i frati come le suore ed anche i laici, devono coltivare la loro voglia di 
mobilità, di itineranza. I bisogni della Chiesa, i bisogni del mondo, cambia-
no a gran velocità. Allo stesso tempo, dobbiamo sostenere pesanti istituzioni 
e progetti, presenze conventuali difficili da mantenere, progetti personali che 
fanno fatica a coniugarsi in un progetto comune. La sfida sarà piuttosto quella 
di trovare i modi per essere sempre più attenti ai bisogni degli altri che al no-
stro desiderio di “mantenere” ciò che abbiamo, che stiamo facendo e che vo-
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gliamo continuare a fare. Come dimenticare che è proprio dell’Ordine, ieri, 
oggi e domani, di andare sempre oltre le situazioni stabilite, di andare incon-
tro a coloro che non hanno ancora avuto la gioia di un incontro personale 
con Gesù Cristo, di rischiare di lasciare delle sicurezze per andare a offrire la 
testimonianza della misericordia e dell’amicizia di Dio a coloro per i quali 
Dio è ancora, oppure è divenuto, lontano ed estraneo? Come non lasciarci 
trascinare dal desiderio ardente di andare, ancora una volta, verso altri luo-
ghi, verso altre culture?…
Nella basilica di Santa Sabina, dove abbiamo celebrato l’apertura del Giu-
bileo, Domenico amava pregare, esprimere a Dio la sua preoccupazione per 
i poveri, i peccatori, i lontani. Amava anche affidare alla misericordia del 
Signore i frati che inviava, a dispetto delle loro proteste e insicurezze… Lo 
faceva nella convinzione che solo la misericordia di Dio, instancabilmente 
contemplata e annunciata, è la forza della predicazione. In questo anno del 
Giubileo dell’Ordine, è questa stessa convinzione che ci invia a nostra volta a 
proclamare il Vangelo della pace.
Va’ e predica.

 



11

mons. Paolo Martinelli ofm Capp.

Contemplativi predicatori  
della misericordia

Pubblichiamo l’omelia tenuta dal vescovo ausiliare di Milano e vicario episcopale 
per la vita consacrata maschile, il cappuccino mons. Paolo Martinelli, in occasione 
della conclusione della settimana domenicana celebrata nella nostra chiesa milane-
se di Santa Maria delle Grazie, il 17 gennaio 2016.

Carissimi fratelli e carissime sorelle, carissimi fratelli dell’Ordine dei Predi-
catori – che animate con la vostra presenza in modo tanto significativo que-
sta comunità ecclesiale, con la vostra testimonianza e le vostre iniziative, e 
che tanto siete apprezzati dalla nostra diocesi ambrosiana, è una grande gioia 

trovarci in questo giorno, come culmine di una settimana che avete voluto 
dedicare con tanto impegno ad un evento molto importante per voi e per la 
Chiesa: l’VIII centenario della conferma del vostro Ordine da parte della Chiesa 
attraverso il papa Onorio III occorsa nel 1216, esattamente ottocento anni fa. 
In questa santa Messa vogliamo ringraziare il Signore per voi, per il vostro ca-
risma donato alla Chiesa per la missione della Chiesa di annunciare la Parola 
di Dio e comunicare la gioia del Vangelo a tutti gli uomini.
Lasciamoci guidare per qualche momento dalla parola di Dio che è stata procla-
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mata, poiché in essa troviamo le ragioni ultime di questa gioia e di questa festa. 
Al termine della narrazione del miracolo della trasformazione dell’acqua in 
vino, così commenta l’evangelista: “Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei se-
gni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui”.
Gesù con questo miracolo manifesta la sua gloria; questo in fondo è il senso 
di tutta l’azione di Dio e della stessa storia della salvezza: Dio vuole entrare 
in profonda e intima relazione con ogni persona umana; per questo egli si fa 
carne, si manifesta nella carne, vive l’avventura dell’essere uomo fino in fondo 
condividendo la nostra condizione; assume la nostra fragilità, prende su di sé 
i nostri peccati, il no dell’uomo all’amore di Dio, per manifestarci l’amore più 
grande, nel mistero pasquale, mistero di morte e risurrezione. In tutto questo 
risplende la gloria di Dio. 
Il racconto delle nozze di Cana ci rivela così nella semplicità di questo episo-
dio il senso di tutta la storia: Dio comunica la sua gloria. 
Ma cosa vuol dire che la sua gloria si comunica partecipando ad un matri-
monio e compiendo come miracolo non la guarigione di un ammalato o 
perdonando un peccatore, ma trasformando acqua in vino, ossia semplice-
mente venendo incontro a quegli sposi, non solo per risparmiare loro una si-
cura umiliazione, ma volendo che continuasse la loro festa? Con ciò vediamo 

certamente l’amore di Gesù per la realtà dell’amore nuziale, per l’amore tra 
l’uomo e la donna, ma soprattutto il desiderio profondo di Gesù che la festa 
continui. 
La gloria di Dio, la manifestazione della vita di Dio, si manifesta infatti nella 
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vita stessa dell’uomo. Si può ben dire con sant’Ireneo di Lione che la gloria 
di Dio è l’uomo vivente. Quando l’uomo vive profondamente, quando l’uomo 

torna a vivere, dopo un fallimento, dopo l’esperienza del peccato, qui è la glo-
ria di Dio; qui si manifesta veramente Dio nel suo amore. 
Gesù, sempre nello stesso vangelo di Giovanni, dirà di essere venuto perché 
abbiamo la vita e l’abbiamo in abbondanza (Gv 10,10). Gesù con la sua esi-
stenza donata fino alla fine ha manifestato la gloria di Dio, perché ha donato 
all’uomo la possibilità di tornare a vivere. 
È lo stesso annuncio di gioia che sentiamo annunciare dal profeta Isaia: Nes-
suno ti chiamerà più Abbandonata, né la tua terra sarà più detta Devastata, ma 
sarai chiamata Mia Gioia e la tua terra Sposata.  Qui troviamo ancora l’imma-
gine dell’amore sponsale e della gioia che si fonda sull’unità che Dio vuole con 
il suo popolo, che trova nell’amore tra l’uomo e la donna la sua immagine più 
potente ed avvincente.
Questo è proprio il miracolo della misericordia, che infatti è davvero “il nome 
di Dio” (papa Francesco). Come ci ha detto papa Francesco, nella nostra so-
cietà si parla troppo poco di misericordia, c’è una resistenza alla misericordia 
di Dio, possiamo dire che c’è una resistenza alla vita che ricomincia; a volte 
l’uomo lavora contro la propria felicità, quella felicità che Dio vuole per noi a 
volte anche più di noi stessi. 
Ma come questa abbondanza di vita e di gloria realizzata da Cristo per sem-
pre si comunica nel tempo, si dilata nello spazio? Come potrà questo amore 
umile e potente raggiungere culture e società diverse fino a noi oggi? A ciò 
ci viene incontro san Paolo nella prima lettera ai Corinti, con la sua dottrina 
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sui carismi. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il 
bene comune. Se la Sacra Scrittura e i sacramenti, in particolare l’Eucaristia, ci 
comunicano obiettivamente questo amore che dà la vita e fa rinascere, realiz-

zato da Cristo nel mistero pasquale, dall’altra parte è necessario che lo Spirito 
santo, mediante doni carismatici liberamente distribuiti nella Chiesa, aiuti a 
riconoscere, accogliere, assimilare, approfondire e testimoniare questo miste-
ro di grazia. 
I carismi nella Chiesa non sono una realtà facoltativa; sono profondamente 
legati al desiderio di Dio, al progetto di Dio, di rendere efficace la sua parola 
in ogni tempo secondo le diverse circostanze in cui ci si trova a comunicare il 
vangelo. 
Proprio il concilio Vaticano II ci ha ricordato che lo Spirito che ha agito in 
Gesù, che agisce nei sacramenti e che ha ispirato le Scritture, è lo stesso che 
suscita nella storia i carismi per rendere capace il popolo di Dio di vivere la 
propria vocazione di popolo dell’alleanza, popolo regale, popolo profetico. I 
carismi rendono le persone capaci di dare testimonianza a Cristo risponden-
do concretamente ai bisogni del proprio tempo ed arricchendo la vita della 
Chiesa con la vitalità dello Spirito che fa scorgere ed esplicitare lungo la storia 
le infinite ricchezze del vangelo di Cristo. 
Per questo, dice il Concilio, i fedeli hanno il diritto e il dovere di esercitare i 
loro carismi, a gloria di Dio (AA 3).
Così arriviamo a cogliere la bellezza del carisma che lo Spirito ha dato alla 
Chiesa attraverso san Domenico e l’Ordine dei Predicatori, uniti a tutti colo-
ro che frati, suore e laici, condividono questa spiritualità.
Si tratta di un carisma peculiare di vita consacrata, che ha come compito 
quello di richiamare tutti alla bellezza della vocazione cristiana ad essere fi-
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gli di Dio e di rappresentare agli occhi di tutti la capacità umanizzante della 
sequela di Cristo nella concretezza delle circostanze quotidiane della vita. È 
bello ricordare il carisma dell’Ordine domenicano proprio in questo anno che 
papa Francesco ha voluto per la vita consacrata e che si concluderà il prossimo 
2 febbraio. La vita consacrata deve mostrare la capacità dell’incontro con Cri-
sto di attrarre la libertà dell’uomo a corrispondere all’amore.
In Domenico infatti vediamo la profonda armonia tra la passione per la co-
municazione del vangelo, radicata in una vita personale e comunitaria di pre-
ghiera e di contemplazione, e l’attenzione alle concrete circostanze della vita 
della Chiesa e del mondo, nel bisogno di difendere e diffondere la verità del 
Vangelo. Proprio questa unità di vita tra il rapporto con Dio e il rapporto con 
la realtà lo rese tanto prezioso nella vita della Chiesa fino ad oggi. 
Con queste parole il papa emerito Benedetto XVI ebbe a ricordare la figura 
di san Domenico: “Domenico, che volle fondare un Ordine religioso di pre-
dicatori-teologi, ci rammenta che la teologia ha una dimensione spirituale e 
pastorale, che arricchisce l’animo e la vita. I sacerdoti, i consacrati e anche tut-
ti i fedeli possono trovare una profonda “gioia interiore” nel contemplare la 
bellezza della verità che viene da Dio, verità sempre attuale e sempre viva. Il 
motto dei Frati Predicatori – contemplata aliis tradere – ci aiuta a scoprire, poi, 
un anelito pastorale nello studio contemplativo di tale verità, per l’esigenza di 
comunicare agli altri il frutto della propria contemplazione” (Benedetto XVI).

Questa testimonianza è tanto preziosa da vivere e da comunicare oggi, nella 
città di Milano, nella società italiana ed europea, spesso distratta proprio su ciò 
che è essenziale, soggiogata dalla globalizzazione del paradigma tecno-scienti-
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fico, provocando frequentemente deliri di onnipotenza, dimenticando il bi-
sogno più grande dell’uomo e della donna, quello di essere amati e di amare, 
di contemplare l’amore di Dio, di fare esperienza della misericordia che rige-
nera l’umano.
A questo proposito mi sembrano tanto significative le parole di padre Bru-
no Cadoré, Maestro dell’Ordine, che nella Lettera per l’apertura dell’anno 
del Giubileo dell’Ordine dei Predicatori afferma: “nel futuro l’Ordine dovrà di-
ventare sempre più un Ordine di predicazione contemplativa. Paradossalmente, 
mentre non ci si stanca di dire che la Chiesa ha sempre più bisogno di operai per 
la messe, il nostro Ordine avrà da offrire un servizio che non si ingolfi nell’azione 
pastorale ma che sia sempre più luogo di contemplazione, di ricerca della sapien-
za, di impegno per la verità. Ecco il posto che in avvenire dovrà avere la cura 
portata alla testimonianza della comunione fraterna, la priorità non negoziabile 
accordata alla meditazione della Parola, alla liturgia delle Ore, all’intercessione, 
alla paziente veglia alla presenza del Signore”. 
Carissimi fratelli domenicani, cari fratelli e sorelle che condividete il carisma 
di san Domenico, questo carisma è più vivo che mai; la Chiesa e la società 
hanno bisogno della vostra testimonianza. Valgono anche per l’Ordine dei 
Predicatori le parole del nostro cardinale Angelo Scola dette ai consacrati nel-
la diocesi ambrosiana: il vostro carisma “è profezia vivente di Cristo, luce delle 
genti. I consacrati, in mezzo al popolo santo di Dio, sono chiamati ad essere pro-
feti per tutti della pienezza umana che la vita in Cristo rende possibile”. “Richia-
mando ogni giorno l’Eterno che è entrato nel tempo, voi sostenete uomini e donne 
a vivere il tempo nella sua portata eterna. Che affascinante e grande responsabi-
lità! Prima che con particolari azioni o servizi, voi date al mondo questa testimo-
nianza con la stessa forma della vostra vita”.
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fra Raffaele Quilotti, o.p.

Pregare per la Chiesa
Quando la Chiesa prega per se stessa

Un mio amico, devoto della Madonna di Medjugorje, si diceva molto pre-
occupato perché la Madonna, che un tempo insisteva sempre di pregare per 
i sacerdoti, ora invece invita a pregare per la Chiesa. Significa che la Chiesa è 
in cattive acque, mi disse. Evidentemente, come molti pensano, anche la Ma-
donna è preoccupata di come vanno le cose sotto questo papa. Da parte mia 
gli ho detto che la Chiesa ha sempre pregato per se stessa perché sa di essere 
santa nel Capo ma non nelle membra. Basta vedere il messale.

In ogni orazione la Chiesa prega per se stessa 
Da cultore della liturgia, nei miei studi, compulsando messali e libri liturgici 
antichi e recenti, ho sempre visto che la Chiesa, in ogni celebrazione, prega 
per se stessa, talvolta prega per qualche persona particolare come nel caso di 
sacramenti o sacramentali, ma sempre per se stessa. Nelle orazioni la Chiesa 
designa se stessa o col termine Chiesa, oppure come “comunità dei tuoi fede-
li”, o fedeli, o più semplicemente  con un “noi”. Basta scorrere le orazioni. Ci 

sono tre dimensioni che contraddistinguono la preghiera liturgica cristiana, 
in tutti i riti: la memoria  delle opere di Dio e di Cristo (anàmnesis), la suppli-
ca (epìclesis), la glorificazione (doxologìa). In ogni orazione, facendo memoria 
del suo Signore, sempre essa invoca aiuto dall’alto, in un clima di ringrazia-
mento e lode. Nelle orazioni dopo la comunione, ad esempio, si chiedono 
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due cose: primo, di saper tradurre in pratica quanto si è celebrato; secondo, 
di giungere, con quell’aiuto sacramentale, alla liturgia del cielo. Così nelle 
liturgie penitenziali prima della messa o di altri sacramenti, sempre la Chiesa 
chiede misericordia per i propri peccati, e nelle preghiere dei fedeli sempre 
prega per sé, implorando benedizioni varie. Basti guardare anche le preghiere 

eucaristiche, con le sue suppliche e intercessioni, nonché l’antica grande pre-
ghiera di intercessione del Venerdì santo. Solo nelle orazioni apologetiche il 
sacerdote o il fedele prega per se stesso, come nel “Confesso”.
C’è però nel messale anche un gruppo di formulari di messa nei quali la Chie-
sa prega esplicitamente per se stessa, ed è su questo gruppo di orazioni che 
vorrei soffermarmi in particolare.

Le messe per varie necessità
C’è una sezione del messale nella quale sono radunate una serie di preghiere 
per varie intenzioni che stanno a cuore alla Chiesa. Fin dai messali più antichi 
giunti a noi, detti “sacramentari”, a iniziare da quello detto “gelasiano anti-
co”, si riscontrano in essi tre parti: il proprio del tempo (domeniche e tempi 
liturgici), il proprio dei santi, e una lunga serie di preghiere (formulari) voti-
ve, cioè di invocazioni per qualche necessità particolare (da votum, desiderio). 
Per avere un’idea della composizione del messale basta guardare i lezionari 
corrispondenti attuali. Essi si distinguono: per le domeniche, per i giorni fe-
riali, per i santi (formulari propri e Comuni), per le messe rituali, per le mes-
se per varie necessità. Ricordiamo che i messali attuali, a differenza di quelli 
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precedenti l’ultima riforma, non contengono le letture bibliche ma soltanto le 
orazioni e le antifone (canti) di ingresso e alla comunione. Le letture sono in 
appositi volumi, soprattutto l’evangeliario, come era in antico.

Richiamo, per informazione, la struttura del messale attuale, perché è di per 
sé significativo, secondo l’adagio che anche la struttura del messale esprime 
una ecclesiologia. Dopo i documenti introduttivi, molto belli e significativi 
anche da un punto di vista spirituale, il messale riporta le orazioni del “pro-
prio del tempo” (feste e tempi liturgici) in cui si celebra il mistero di Cristo 
Signore nel suo evolversi storico, dal natale alla pasqua fino alla pentecoste e 
alle domeniche del tempo ordinario. Segue la descrizione del rito della messa, 
collocata a quel punto per motivi pratici, tipografici, non teologici. Quindi il 
proprio dei santi, cioè la celebrazione di Cristo nei suoi santi, nelle cose grandi 
che egli ha operato in alcuni membri della sua Chiesa. Segue una sezione detta 
del “Comune”, dove ci sono orazioni da usare nelle memorie di quei santi del 
martirologio che non hanno orazioni proprie. Poi nei nuovi messali troviamo 
una sezione un po’ nuova, detta delle “Messe rituali” cioè delle celebrazioni 
eucaristiche legate a qualche sacramento o sacramentale che trovano il loro 
coronamento nella eucaristia. In pratica si tratta di tutti i sacramenti, eccetto 
il sacramento della penitenza, che non è inserito nella celebrazione eucaristi-
ca perché, è detto, la penitenza è più una preparazione alla eucaristia. Oltre i 
sacramenti ci sono delle celebrazioni anche per l’iniziazione cristiana e per la 
professione religiosa. Viene poi la grande sezione delle messe per varie necessi-
tà, un centinaio di formulari di messa divisi in una cinquantina di intenzioni 
particolari. Segue un piccolo gruppo di messe votive, intese questa volta come 
celebrazioni legate a qualche devozione. E infine il grande capitolo delle messe 
per i defunti, che costituiscono una sezione a parte. Nelle corpose appendici si 
trovano le melodie di canto, schemi di preghiera per i fedeli, preghiere private 
in preparazione e a conclusione della messa, od orazioni alternative del pro-
prio del tempo, non ancora entrate nel messale vero e proprio, quasi in antica-
mera prima di essere definitivamente approvate. Forse saranno integrate nella 
nuova edizione del messale.
Ciò premesso, ci soffermiamo sul gruppo delle Messe per varie necessità e più in 
particolare sulla sua prima sottosezione: per la santa Chiesa.

Le messe per la santa Chiesa
Le messe per varie necessità costituiscono un gruppo cospicuo di intenzioni 
per le quali la Chiesa intende pregare, perché le stanno molto a cuore. Queste 
preghiere possono essere fatte ogniqualvolta non ci sono celebrazioni che ab-
biano la precedenza su queste intenzioni facoltative. Nel messale attualmente 
in uso (in attesa della terza edizione che la Congregazione per il culto divino 
sta revisionando prima della approvazione) questa sezione si divide in quattro 
sottosezioni, corrispondenti un po’ alle intenzioni per la preghiera dei fedeli. 
Nella preghiera dei fedeli la prima intenzione è per la Chiesa: la Chiesa pre-
ga (chiede, invoca) per se stessa. Allo stesso modo il primo gruppo di queste 
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intenzioni è intitolato proprio “Per la santa Chiesa”. Dopo che in Concilio 
la Chiesa si è interrogata su che cosa essa sia, sulla sua identità e sulla sua 
struttura interna, la liturgia traduce in preghiera questa teologia facendone 
memoria, invocazione, in clima di dossologia. Queste preghiere si trovano 

generalmente anche nei messalini, soprattutto in alcuni più completi. Potete 
andare a vedere. Sarebbe bello se coloro che presiedono la celebrazione, vin-
cendo un po’ la pigrizia di pregare il primo formulario che capita, allargassero 
se stessi e le loro comunità alle grandi preoccupazioni del Concilio, preparan-
do anche adeguate preghiere dei fedeli e il Prefazio più idoneo, tra il centinaio 
che si trovano nel messale.
Cosa troviamo all’interno di questo primo gruppo di intenzioni particolari 
per la santa Chiesa? Un po’ quello che troviamo nella grande Preghiera di 
intercessione del Venerdì santo: la Chiesa che prega per se stessa, per i suoi 
vari ministri, per la sua missione; tutti essa depone ai piedi della Croce. Più 
dettagliatamente, seguendo la suddivisione riportata nella 3ª edizione del 
messale romano latino del 2001/2008 (strutturata un po’ diversamente da 
quella dell’edizione precedente, e che troveremo nel nuovo messale italiano), 
si susseguono queste intenzioni, che elenco nell’ordine: 
1.   Per la Chiesa. Sono cinque formulari completi; l’ultimo è dedicato alla 

Chiesa locale o particolare. La quantità e qualità delle orazioni sono un se-
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gno eloquente, di per sé, dell’importanza che la Chiesa dà a questo tema. 
Più avanti si tratterà anche dell’unità della Chiesa e della sua opera missio-
naria, senza misconoscere la realtà della Chiesa sofferente, perseguitata. A 
queste preghiere per la Chiesa considerata nel suo insieme come Corpo di 
Cristo, segue tutta la serie dei ministeri e vocazioni nella Chiesa. Si prega 
per ogni vocazione.

2.  E anzitutto per il papa, soprattutto nell’anniversario della sua elezione.
3.  Poi per il vescovo, soprattutto nell’anniversario della sua ordinazione.
4.    Quindi per l’elezione del papa o del vescovo, perché lo Spirito guidi queste 

scelte.
5.    Per il Concilio o Sinodo, cioè per la Chiesa riunita sotto l’azione dello Spiri-

to, per precisare la sua dottrina e la sua prassi pastorale. Si può notare che 
si guarda al Concilio soltanto dopo i ministeri papali ed episcopali, per 
evitare l’impressione di conciliarismo, cioè che il Concilio sia superiore 
al papa e ai vescovi. Vecchia questione. Le orazioni di questo formulario 
sono antiche.

6.  Per i sacerdoti.
7.    Del sacerdote per se stesso. Tre formulari, dei quali uno per l’anniversario 

della propria ordinazione e uno per i sacerdoti in cura d’anime; un terzo, 
di nuova composizione, verte più sulla spiritualità sacerdotale. 

8.  Per i ministri della Chiesa, intesi soprattutto i diaconi.
9.   Per le vocazioni agli Ordini sacri, un formulario piuttosto recente.
10. Per i laici (o meglio per l’apostolato dei laici).
11.  Per la famiglia. Un formulario trasportato qui da un altro precedente con-

testo.
12.  Nell’anniversario (annuale) del matrimonio, e nel suo XXV e L anniversario 

(formulari trasportati qui dalle Messe rituali).
13. Per i religiosi, e nel XXV e L di professione religiosa.
14.  Per le vocazioni alla vita religiosa, distinguendo orazioni dette da parte di 

non religiosi o da parte dei religiosi stessi.
15.  Per la concordia. L’attenzione si sposta di nuovo sulla Chiesa nel suo insie-

me, per la concordia al suo interno.
16.  Per la riconciliazione, sempre all’interno della Chiesa, soprattutto nei tem-

pi penitenziali.
17.  Per l’unità de cristiani, un tema di estrema importanza; con tre densi for-

mulari (6 Collette, e un prefazio proprio), lo sguardo si allarga ora fuori 
della Chiesa romana, al movimento ecumenico.

18.  Si prega poi l’opera missionaria della Chiesa: Per l’evangelizzazione dei po-
poli; due formulari missionari.

19. Per i cristiani (e le chiese) perseguitati.
20.  Per riunioni pastorali o spirituali, per le quali si implora la presenza di Cri-

sto in mezzo ai suoi, e l’illuminazione dello Spirito. Testi adatti, come 
quelli per il Concilio o sinodo, anche per le varie riunioni comunitarie 
all’interno del nostro Ordine (Capitoli, Consigli, elettivi o normativi). 
Perché non pregare allora anche per la nomina dei nostri priori, o nei gior-
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ni di capitolo o di consiglio? Del resto nelle Costituzioni e nelle usanze 
dell’Ordine, nel giorno delle elezioni dei superiori sono già prescritte una 
messa di invocazione dello Spirito santo, e preghiere particolari in prepa-
razione dei Capitoli generali e provinciali.

Come si vede, questa è una sottosezione del messale molto dettagliata. Que-
ste orazioni costituiscono un complesso eucologico notevole per ricchezza te-
ologica e spiritualità. Molti testi che compongono questi formulari sono an-
tichi, di varia provenienza, anche dall’antico Proprio domenicano, o dal ricco 
messale gallicano di Parigi, del 1738. Altri testi sono di nuova composizione 
e si ispirano ai documenti del Concilio, talvolta riportando intere frasi della 
“Lumen Gentium” o della “Apostolicam actuositatem” (per i laici). Una felice 
unione di nova et vetera, cose nuove e cose antiche. Nonostante i formulari 
nuovi, possiamo dire che il messale attuale è più antico di quello del Concilio 
di Trento, perché sono state recuperate delle orazioni antichissime, per vari 
motivi lasciate cadere lungo la storia. Alcuni codici antichi sono stati risco-
perti infatti solo dopo il Concilio di Trento, nel 1600/1700.
La teologia di questi formulari del nuovo messale risponde a diverse istanze: la 
continuità con la tradizione (norma patrum), adeguamento ai documenti conci-
liari, e la preoccupazione ecumenica. Quanto alla forma, anche negli stessi tito-
li, si prega sempre a favore, mai contro qualcuno, nemmeno contro i persecuto-
ri: un orientamento già adottato da papa Giovanni XXIII nel messale del 1962.
Questi pochi accenni sono sufficienti per sintonizzarci sulla coscienza che la 
Chiesa ha di se stessa, cioè di essere santa ma anche bisognosa di continui 
aiuti dall’alto e di conversione permanente, allargando così anche la nostra 
preghiera. Si guardi poi a tutte le intenzioni che seguono nel messale; vi pos-
siamo trovare utili indicazioni e preghiere per le varie necessità della Chiesa e 
del mondo. La nostra preghiera diventa così missionaria.



23

Santa Caterina da Siena
L’amore per la Chiesa

Irene Larcan, laica o.p.

“Scrivo a voi nel prezioso sangue suo, col desiderio di vedervi amatore della verità; 
la quale Verità ci libera”. In questo scritto di Caterina al Cardinale De Luna c’è 
un richiamo umile ed altissimo agli uomini di ogni tempo: la verità è la fonte 
di ogni libertà. E Caterina prosegue: “Non più tacere! Grida con centomila lin-
gue! Vedo che con il tacere il mondo è guasto e la santa Chiesa, la sposa di Gesù, è 
divenuta tutta pallida e non ha più colore”. Il nostro silenzio, ieri come oggi, è 
colpevole. Caterina sa che gli uomini, il mondo, la Chiesa, sono responsabi-
lità sua, una responsabilità che le viene dal Battesimo e dalla passione che la 
consuma per il suo Sposo, Cristo, e per la Chiesa. Nella lettera inviata da fra 
Timothy Radcliffe, allora Maestro dell’Ordine, a tutto l’Ordine in occasione 
della proclamazione di Caterina compatrona d’Europa, egli scrive: “Cateri-
na entrò con passo fermo e parole ardenti nel cuore dei problemi sociali ed 
ecclesiali della sua epoca. Si rivolse ai governanti politici e religiosi…segnalò 
chiaramente i loro errori e qual era il loro dovere come cristiani. La divorava 
l’urgenza di portare a tutti l’amore e la misericordia di Dio”.
Ma chi è Caterina?  Nasce nel 1347 da una numerosa famiglia di tintori, i Be-
nincasa, l’anno precedente la terribile peste del 1348 che devasterà l’Europa.
Lei che da bambina desidera essere “domenicano”, che mai ha voluto essere 
una monaca, lei gloria dei laici, consacratasi al Signore instaura uno stile di 
vita diverso e sarà sempre sulle strade d’Europa. Quando morirà a Roma nel 
1380, a soli 33 anni, offrendo la propria vita per la Chiesa, dirà: “Non dite che 
sono morta di malattia, ma consumata per la Chiesa”.
In una sua Lettera insegna a coltivare tre Vigne:

La prima è quella dell’anima nostra
Il primo ideale di santità che aveva attratto l’anima di Caterina, all’età di sei 
anni, era stato quello dei Padri dell’Egitto, e le era nato nell’animo il bisogno 
di trovare un posto tranquillo e nascosto per la preghiera e la penitenza.
Ma la grande scoperta della sua vita, l’intuizione geniale ed originale per attuare 
in ogni circostanza la sintesi domenicana di contemplazione-azione, la ebbe a 
dodici anni. A quell’epoca, per liberarsi dalle insistenze dei suoi di darle marito, 
si era tagliata i capelli! Il castigo fu terribile per lei: “Fu stabilito che Caterina non 
avrebbe avuto più una stanza per restare sola… avrebbe perduto il luogo ed il tempo 
di pregare e di unirsi al suo Sposo… Ma lei fabbricò nell’anima sua una celletta, 
dalla quale si impose di non uscire mai (B. Raimondo da Capua, Legenda Maior).



24

La seconda vigna è quella dell’amore del prossimo
Oltre alla libertà familiare c’era un’altra difficile indipendenza da conquistare: 
quella del proprio modo d’agire di fronte ai giudizi ed alle convenzioni este-
riori del mondo. Chiamata a lasciare la vita nascosta di preghiera per poter 
rispondere pienamente all’amore di Dio mediante l’amore per il prossimo, Ca-
terina si diede prima di tutto ai servizi più umili in casa, esercitando la sua 
carità con i familiari e con i poveri che bussavano alla sua porta, poi cominciò 
ad uscire per soccorrere i bisognosi, per curare gli infermi dello Spedale della 
Scala, per fare da paciera tra le importanti famiglie sempre in lotta, per avvici-
nare chiunque avesse bisogno disposta a dare il proprio mantello a chi era nella 
necessità fino ad accompagnare al patibolo un condannato a morte.

La terza vigna è quella della società e della Chiesa
Dopo la sua cella e la sua città Caterina è mandata a prendersi cura del mondo 
in cui vive, della Chiesa che vive momenti difficili, delle città e degli stati che 
combattono guerre fratricide ed insensate.
Caterina scrive che solo chi coltiva bene la prima delle tre vigne può di colti-
vare le altre due perché “se esso diviene crudele a se stesso, non può essere che 
pietoso al prossimo suo”.
È ciò che lei ha fatto: ha cominciato dalla propria anima, dalla “cella del cono-
scimento di sé”. Caterina sa di essere “colei che non è” davanti al suo Dio che è 
“Colui che è”. Intorno a lei comincia a radunarsi una famiglia di discepoli che 
la chiamano  “mamma”. La fama dei suoi doni spirituali si diffonde fuori Siena 
ed anche da altri paesi le vengono chiesti consigli. Invia lettere ad ogni cate-
goria di persone: uomini di governo e semplici artigiani, monache e monaci, 
papi e cardinali… L’Europa del tempo di Caterina era segnata dalla violenza e 
dall’incertezza: il papato si era stabilito ad Avignone, spaccando la Chiesa e di-
videndo paesi, città e Ordini religiosi; le città erano state decimate dalla peste, 
conosciuta come la Morte Nera; la vitalità della Chiesa, declinava e con essa la 
vita religiosa. Di fronte alla sofferenza e alle divisioni Caterina rifiuta di rasse-
gnarsi e richiama tutti al dovere di cristiani. 
Si preoccupa della situazione della Chiesa: Papa Gregorio XI e la sua corte vi-
vono ad Avignone. Caterina scrivendo al Papa non esita a dire che deve essere 
coraggioso e tornare a Roma: “Vieni certamente: abbi fiducia in Cristo, dolce 
Gesù; infatti facendo quello che devi fare, Dio sarà sopra di te. Su, con corag-
gio, Padre! Se non facessi quello che devi fare, allora avresti motivo di temere!” 
mostrando l’urgenza di tornare a Roma per riformare la Chiesa e promuovere 
la Crociata. Nel 1376 va ad Avignone e convince il Papa a rientrare a Roma. Il 
ritorno avviene il 13 gennaio 1377. È inviata da Gregorio XI a Firenze per pro-
muovervi la pace. Nel 1378 muore Gregorio e gli succede Urbano VI, che per 
il carattere brusco e la scarsa diplomazia si fa molti nemici. Caterina cerca di 
consigliarlo ricordandogli che “non si porta da sé la margherita della giustizia, 
se non unita alla misericordia”. Ha inizio lo Scisma d’Occidente quando i car-
dinali francesi eleggono a Fondi un antipapa nella persona di Roberto di Gi-
nevra col nome di Clemente VII. Caterina arriva a Roma e si stringe al fianco 
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di Urbano sostenendo i diritti del Papa, scrivendo lettere e parlando ai cardinali 
in Concistoro. È il 1380. Caterina in San Pietro prega per la Chiesa divisa dallo 
scisma e in visione riceve “la navicella di Pietro” sulle sue spalle.
La sua ansia per l’unità della Chiesa è come un fuoco che consuma la sua giova-
ne vita. Muore il 29 aprile di quell’anno. 
I suoi scritti, il Dialogo e le Orazioni ma soprattutto l’Epistolario (382 lettere),  
fanno parte della sua attività pastorale così come la preghiera di intercessione, i 
digiuni, le veglie. O piuttosto ne sono il frutto, come la sua sollecitudine verso 
gli ammalati, i peccatori, i condannati a morte, e come le sue missioni pacifica-
trici, la sua predicazione. Caterina non sa leggere e scrivere; il Dialogo è trascrit-
to dai suoi discepoli segretari durante le sue estasi e le lettere sono scritte sotto 
dettatura.
Le Lettere sono la testimonianza di una donna di Chiesa, immersa nella società 
del suo tempo, di una cristiana nel mondo ma non del mondo, di una donna 
che vivendo la responsabilità di essere “custode dei suoi fratelli” fa sue tutte le 
vicende umane.  Ancorate nel quotidiano della realtà ecclesiale o sociale conser-
vano tuttavia una forza sconvolgente ed una grande attualità. 
Molte si rivolgono a dei laici che attirati dalla fama di Caterina, sperano di rice-
verne consiglio o insegnamento. Emerge dalle Lettere una Caterina educatrice 
forte e sensibile ai bisogni dell’altro, materna ma anche decisa. 
Caterina propone una meta, un obbiettivo e ti mette nel cuore l’ansia di rag-
giungerlo perché l’unico possibile per te. Chi la ascolta ritrova il gusto della vera 
libertà, ritrova la stima di sé, persona creata per amore e per godere dell’eterna 
bellezza di Dio.
Caterina non solo visse le esperienze mistiche più elevate, ma fu donna d’azione 
che impegnò tutte le sue doti di intelligenza, di cuore e di volontà nel leggere 
la storia del suo tempo e per immergersi in essa da protagonista. Seppe vivere 
in perfetta sintesi i suoi due grandi amori: quello di Dio e quello del prossimo. 
Nella sua esperienza privilegiata del Divino, è giunta a cogliere in Dio la ine-
stimabile dignità dell’uomo, oggetto dell’amore di Dio, creato a sua immagine 
e somiglianza e riscattato dal prezioso sangue di Cristo. Di conseguenza il suo 
misticismo diventa la spinta interiore, che la porta ad operare concretamente 
ed a calarsi nella dimensione terrena, così da diventare una donna per la città, 
per l’Europa, per il mondo. Non ha alcun potere; è completamente disarmata, 
eppure è convinta di poter dare un contributo alla storia, attingendo alimento 
spirituale dalla preghiera, che le dà la forza di rivolgersi con incredibile autore-
volezza, ai potenti che possono incidere sul corso degli eventi e sul destino degli 
uomini.
Il potere è come una fonte energetica di immenso valore: se viene usata con 
senso di responsabilità produce ricchezza, benessere, pace, pienezza di vita; al 
contrario, se se ne fa cattivo uso, gli effetti sono devastanti.
Quindi l’uomo di governo dovrà vigilare su se stesso, sottoponendo il suo ope-
rato ad una continua revisione critica, correggendo quegli aspetti della sua per-
sonalità in contrasto con il suo ruolo. “Chi non sa governare se stesso non può 
governare gli altri”.
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Caterina mette in guardia dai difetti specifici connessi con l’esercizio del po-
tere, che poi sono gli stessi di oggi: l’amore di sé, la superbia, il sonno della 
negligenza, la durezza del cuore, il peccato di omissione, lo scendere a compro-
messi, il non sostenere la causa dell’innocente.
La politica è lo strumento privilegiato per mezzo del quale si può realizzare il 
progetto di una armoniosa convivenza degli uomini e dei popoli. Attività do-
verosa in modo particolare per il cristiano che deve essere pronto a sostenerne 
il peso come una croce, in totale spirito di servizio, per costruire già sulla terra 
il Regno di Dio, di giustizia e di pace.
Al re di Francia Caterina traccia gli elementi del suo pensiero politico: “Siate 
amatore della virtù... Spregiate il mondo e voi medesimo... Manteniate la santa 
e vera giustizia... Siate padre dei poveri, distributore di quello che Dio v’ha 
dato... Osservate la dottrina che vi dà questo maestro in croce”.
A Maestro Andrea di Vanni: “e così vi prego... che nello stato vostro mantenia-
te ragione e giustizia al piccolo come al grande, al povero come al ricco...”.
Oggi, tesi come siamo al soddisfacimento dei nostri egoistici fini, non esitiamo 
a sacrificare il valore della pari dignità di ogni uomo sull’altare degli idoli del 
successo, della ricchezza, del potere, nella presunzione di essere abilitati ad usa-
re da padroni, a nostro esclusivo vantaggio, dei beni di cui solo per una fortu-
nata circostanza ci troviamo a disporre. Caterina ci ricorda invece, come fa con 
i Signori di Siena: “E possederemo in modo cattivo la cosa prestata, se prima 
non dominiamo e siamo signori di noi stessi. Le sovranità prestate sono quelle 
sulle città o le altre temporali, le quali sono prestate a noi e agli altri uomini 
del mondo: queste ci vengono date in prestito per un tempo limitato, secondo 
come piace a Dio, l’Amore, e secondo i modi e le consuetudini dei paesi: per 
cui, o per la morte, o perché il tempo dovuto è trascorso, le sovranità terrene 
passano. Così che, comunque sia, veramente esse ci sono prestate”.
Il concetto della “città prestata” è il motivo centrale della teologia politica di 
Caterina ed oggi ci interpella più che mai. In un’epoca in cui cresce l’indiffe-
renza verso la Chiesa e verso lo Stato, in cui chi detiene il potere cerca solo di 
rafforzare i propri privilegi e chi è sottoposto al potere perde sempre più fiducia 
nei governanti e speranza nell’azione per il bene comune, è attesa una voce che 
gridi forte, a chiare lettere, contro l’individualismo e lo strapotere di coloro che 
hanno ricevuto il compito di vegliare sulla giustizia e sul bene dei cittadini. Nel 
Trecento Caterina è stata quella voce e ha saputo ricordare ai governanti suoi 
contemporanei che tutto passa, che tutto, dice lei, è imprestato. 
In lei, che ha la coscienza di avere ricevuto tutto da un Altro, di essere “colei 
che non è”, il motto dell’Ordine contemplari et contemplata aliis tradere è vita 
vissuta e da far rivivere continuamente. 
L’amore non lo si vive a parole ma con la fedeltà ad un impegno, ad una Rego-
la. A fra Raimondo, ai Domenicani suoi contemporanei, ma anche a noi, Ca-
terina dice: “Scrivo a voi nel prezioso sangue suo; con desiderio di vedervi figliuoli 
veri e banditori della parola incarnata del Figliuolo di Dio, non pur con voce, ma 
con operazione; imparando dal Maestro della Verità, il quale operò la virtù e poi la 
predicò. A questo modo farete frutto”.
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fra Valerio Ferrua o.p.

Predicatori “blasonati”

In una tersa mattina di settembre, otto bianchi frati nel convento di S. Maria 
delle Rose imboccavano incuriositi l’aula di Logica; in piedi sulla pedana il pa-
dre Lagutaine ci rincuorò col suo accattivante sorriso. Breve istante di silenzio. 
Poi – tra il serio e il faceto – il Professore enunciò tout-court il programma: a 
suo avviso esso era già sotto i nostri occhi, impresso sul frontespizio del ma-
nuale (il solito crocefisso bicromo dell’Ordine). 
P. Lagutaine era notoriamente paradossale; con il suo enigmatico sorriso, non 
era agevole intuire quale dei molteplici elementi dovesse prevalere nei suoi di-
scorsi. In breve ci spiegò che avremmo dedicato le nostre ricerche al “mistero 
dei segni”. Altro che i belati del Pascoli o i ruggiti del Carducci! Ma la diffiden-

za presto si dissolse. Con l’abilità che gli era propria, padre Felice squinternò 
davanti ai nostri occhi tutto l’universo e quei “segni” divennero chiave di volta 
per le analisi che avremmo affrontato.
A mezzo secolo di distanza ed in clima di celebrazioni domenicane, questo 
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insignificante episodio offre spunto per riprendere il curioso itinerario proprio 
del nostro stemma.

Premessa: l’araldica distingue abitualmente due o più componenti: anzitutto 
l’immagine dello stemma; in un secondo tempo il motto che lo circonda e che 
ne traduce il significato.

Il motto
Il motto in questione è: con-laudare, benedicere, praedicare. Una triade liturgica 
che da secoli automaticamente rimanda all’Ordine dei Predicatori.
Ma l’analisi accurata dei nostri migliori storici ha scalfito ciò che pareva scontato.
Cerchiamo di riassumere il frutto ormai convergente di questa ricerca. Un cu-
rioso episodio, largamente attestato dagli studi storici, funge da tramite alla 

nostra ricerca. Siamo negli ultimi mesi di vita di Domenico. A Bologna, era 
di passaggio nel nostro convento di San Nicolò il vescovo Corrado di Urach, 
cardinale di Porto, amico del Santo fin dal 1217; si incontrò col Fondatore. 
Mentre si accingeva a parlare, venne presentato al vescovo il Messale: questi lo 
aprì a caso ed i suoi occhi caddero sulla triade laudare, benedicere, praedicare. 
Corrado rimase estasiato (exhilaratus, cioè “fuori di sé”). Tale fu il suo entusia-
smo che suscitò nei presenti il sospetto di voler entrare tra i Frati Predicatori: 
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“Poi, abbracciando, per così dire, con tutte le viscere i confratelli ansiosi, dice 
loro: Anche se esteriormente indosso l’abito di un’altra professione, porto in 
cuore il vostro spirito! Non abbiate alcun dubbio che non sia tutto vostro; sì, 
io appartengo al vostro Ordine!”. Parole che non richiedono commento per la 
loro celestiale fragranza.
È però sorprendente che un Fondatore non lasci, sia pure in forma stringata, 
l’elenco delle strutture portanti della sua opera. Intervenne la Provvidenza con 
la solita... imprevedibilità. 
Protagonista, questa volta, fu il beato Giordano di Sassonia (+1237), primo 
successore di Domenico e rigoroso fautore del suo progetto. Racconta dunque 
fra Geraldo di Frachet che un tizio voleva sapere quale fosse mai la regola dei 
Frati Predicatori. 
La risposta, nella sua concisione, fu immediata e precisa: “La regola dei Frati 
Predicatori è questa: honeste vivere, discere, docere”, cioè: vivere onestamente, 
imparare, insegnare, le quali tre cose David, chiedeva a Dio (Salmo 118, 66). 
Il turgore di questa triade costituisce la genialità di Domenico e l’originalità 

assoluta dell’Ordine, come confermerà la storia nel corso dei secoli. Superfluo 
ogni commento al quale si dedicheranno soprattutto Umberto di Romans ed 
i più acuti teologi domenicani, sull’aurea scia della Summa Theologiae (II-II, 
q.186 sgg.).
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Lo stemma
Lo stemma ha subìto nei secoli interpretazioni e adattamenti dovuti alle circo-
stanze.
La forma primitiva è il classico scudo interzato in bianco. Impossibile redigere 
un elenco completo; lo scudo illustrò edifici (chiese, conventi, edicole, cappel-
le) per adornare poi paramenti o vesti sacre, sbizzarrendosi in soggetti storici 
o episodi para-leggendari: cagnolino, giglio, palma, stella, corona del Rosa-
rio etc – il tutto abitualmente in sovrimpressione della Croce. Anche qui si 
passò all’abbigliamento personale, come da secoli era invalso l’uso (e l’abuso) 
non solo nella corte papale e in quelle episcopali. Con gusti sempre consoni 
ai tempi, la dicromia sovente scomparve sotto immagini di ogni tipo, sempre 
però salvaguardando l’alternanza del bianco e del nero; la dicromia si estese 
alle varie fogge e si inventarono (senza alcun fondamento storico) simbolismi 
e analogie che rispondevano (specie nel campo femminile) a stramberie sia nei 
colori che nel taglio. Il tempo e la legislazione riuscirono a ridurre questi abusi, 
riconducendo ad una cristiana compostezza e ad una evangelica povertà.

Conclusione: nessuno presume di contestare la liceità di un distintivo, quando 
esso sia usato secondo ragione e come segno di fedeltà ad autentici valori. Plau-
so unanime ha accolto in questi giorni l’adozione nel nostro Ordine della for-
ma più genuina: lo scudo bicolore e la triade, nel segno di fedeltà a Domenico.
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Fabrizio Tavecchio, laico o.p.

Fede nella Creazione e scienza:   
la possibile armonia

Nel discorso pubblico scienza e fede sono spesso posti in contrasto, quasi l’u-
na escludesse necessariamente l’altra. Che lo scienziato sia – o debba essere 
– necessariamente ateo (o, al limite, agnostico) è stereotipo comune. In questa 
temperie culturale può apparire paradossale, o addirittura provocatorio, so-
stenere che, piuttosto, fede e scienza possano procedere in armonia. Questa 
posizione è d’altronde sostenuta autorevolmente dall’insegnamento magiste-
riale, valga l’esempio dell’incipit dell’enciclica Fides et Ratio di Giovanni Paolo 
II: “La fede e la ragione sono come le due ali con le quali lo spirito umano 
s’innalza verso la contemplazione della verità”. In un contesto simile, già nella 
costituzione Dei Filius del Concilio Vaticano I si legge che “la Chiesa, ben 
lungi dall’opporsi allo studio delle arti e delle discipline umane, le favorisce e 

le promuove in ogni maniera. Essa, infatti, non ignora e non disprezza i van-
taggi che ne derivano per la vita degli uomini; riconosce anche che esse, ve-
nute in qualche modo da Dio, Signore delle scienze, possono condurre a Lui 
con l’aiuto della grazia, se usate come si deve”. Un sostegno all’idea che fede 
e scienza possano coabitare o collaborare viene anche dall’evidenza storica: 
tutti (o quasi) i fondatori della moderna scienza naturale (Galileo, Coperni-
co, Newton) sono stati convinti credenti. Ad un livello ancora più profon-
do,  è stato autorevolmente sostenuto che solo nel clima filosofico e culturale 
modellato nei secoli dal cristianesimo la scienza potesse nascere e prosperare.
Queste osservazioni piuttosto generali possono essere rese più specifiche an-
dando a considerare alcuni punti di contatto tra la dottrina cristiana sulla Cre-
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azione (basata sulla Rivelazione e approfondita dal pensiero teologico) e le basi 
concettuali dell’odierna impresa scientifica. In questo contesto, la visione della 
Creazione sviluppata da san Tommaso rappresenta sicuramente un luogo par-
ticolarmente fecondo anche per la riflessione odierna.
Tra le conseguenze  della concezione cristiana della Creazione, tre sembrano 
particolarmente rilevanti per il nostro discorso: il creato, liberamente “tratto 

dal nulla” e “sorretto” nell’essere da Dio, è, per sua intrinseca costituzione, (re-
lativamente) autonomo, comprensibile e contingente. Consideriamo più da vici-
no questi aspetti.

Autonomia
Secondo la dottrina cattolica, ribadita dal Concilio Vaticano II, il creato, pur 
dipendendo radicalmente, in quanto all’essere, dalla relazione con il Creato-
re, è però autonomo, gode cioè di una propria consistenza, è sorretto da leggi 
e principi interni che ne regolano in modo organico lo sviluppo e l’agire. La 
teologia classica legge allora l’atto creativo come opera della Causa Prima e de-
finisce “cause seconde” quelle che agiscono sul piano del creato, secondo leg-
gi e principi propri della natura dei diversi enti. In questo contesto non sono 
quindi necessarie continue “interferenze” divine sull’ordine creato per rendere 
conto dell’agire degli enti materiali e dell’emergere di novità. 
È importante osservare come questa visione del creato sia stata spesso negata in 
nome della assoluta trascendenza e potenza divine che, per esempio, la filosofia 
medievale di ispirazione musulmana vedeva minacciate da un creato (relativa-
mente) autonomo. Questa visione errata del rapporto tra Creatore e creazione 
è tutt’ora viva in alcune frange del protestantesimo americano, sostenitrici del 
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creazionismo, teoria secondo la quale l’evoluzione della vita sulla Terra avvenga 
attraverso azioni dirette e puntuali di Dio, che si premura di creare progressiva-
mente organismi via via più complessi. Su questo sfondo, il Catechismo (al n. 
306) afferma limpidamente: “Dio è il Padrone sovrano del suo disegno. Però, 
per realizzarlo, si serve anche della cooperazione delle creature. Questo non è 
un segno di debolezza, bensì della grandezza e della bontà di Dio onnipotente. 
Infatti, Dio alle sue creature non dona soltanto l’esistenza, ma anche la dignità 
di agire esse stesse, di essere causa e principio le une delle altre, e di collaborare 
in tal modo al compimento del suo disegno”. 
È quasi superfluo sottolineare come solo una realtà così concepita possa essere 
oggetto interessante di una ricerca razionale di leggi (che, ovviamente, si riferi-
ranno al piano – autonomo – delle cause seconde). L’invadenza di un Dio che 
ad ogni pie’ sospinto intervenisse in modo capriccioso nel mondo renderebbe 
quest’ultimo incomprensibile, opaco alla ragione e ogni ricerca razionale sareb-
be insensata.

Comprensibilità
Il creato è opera di un Dio sapiente, che crea attraverso il suo Verbo (Logos). Ne 
risulterà quindi  una realtà sorretta da leggi comprensibili, che la ragione può 
autonomamente sondare e afferrare.  La presenza di leggi ben definite permette 
l’organizzazione del creato in un cosmo ordinato ed intelligibile, matematico. 
Scriveva Benedetto XVI: “Una caratteristica fondamentale delle scienze natu-
rali è l’impiego sistematico degli strumenti della matematica per poter operare 
con la natura e mettere al nostro servizio le sue immense energie. La matema-
tica come tale è una creazione della nostra intelligenza: la corrispondenza tra le 
sue strutture e le strutture reali dell’universo – che è il presupposto di tutti i mo-
derni sviluppi scientifici e tecnologici, già espressamente formulato da Galileo 
Galilei con la celebre affermazione che il libro della natura è scritto in linguag-
gio matematico – suscita la nostra ammirazione e pone una grande domanda. 
Implica infatti che l’universo stesso sia strutturato in maniera intelligente, in 
modo che esista una corrispondenza profonda tra la nostra ragione soggettiva 
e la ragione oggettivata nella natura. Diventa allora inevitabile chiedersi se non 
debba esservi un’unica intelligenza originaria, che sia la comune fonte dell’una 
e dell’altra. Così proprio la riflessione sullo sviluppo delle scienze ci riporta ver-
so il Logos creatore”. 
Nelle parole di Benedetto XVI sembra quasi di cogliere l’eco di una lettera 
di Albert Einstein a Maurice Solovine nella quale, tre anni prima di morire, 
scriveva: “Lei trova strano che io consideri la comprensibilità della natura (per 
quanto siamo autorizzati a parlare di comprensibilità), come un miracolo o un 
eterno mistero. Ebbene, ciò che ci dovremmo aspettare, a priori, è proprio un 
mondo caotico del tutto inaccessibile al pensiero. Ci si potrebbe (di più, ci si 
dovrebbe) aspettare che il mondo sia governato da leggi soltanto nella misura in 
cui interveniamo con la nostra intelligenza ordinatrice: sarebbe un ordine simi-
le a quello alfabetico, del dizionario, laddove il tipo d’ordine creato ad esempio 
dalla teoria della gravitazione di Newton ha tutt’altro carattere. Anche se gli 
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assiomi della teoria sono imposti dall’uomo, il successo di una tale costruzione 
presuppone un alto grado d’ordine del mondo oggettivo, e cioè un qualcosa 
che, a priori, non si è per nulla autorizzati ad attendersi. È questo il “miracolo” 
che vieppiù si rafforza con lo sviluppo delle nostre conoscenze. È qui che si 
trova il punto debole dei positivisti e degli atei di professione, felici solo perché 
hanno la coscienza di avere, con pieno successo, spogliato il mondo non solo 
degli dèi, ma anche dei miracoli”.

Contingenza
Il creato, opera libera di Dio onnipotente, non risponde a un disegno ne-
cessario. Come tale, la sua struttura dettagliata non riflette un quadro ideale 
raggiungibile con il solo pensiero o il solo approccio speculativo: è, nella sua 
struttura, contingente. Questo giustifica, anzi presuppone, un’approccio speri-
mentale allo studio scientifico del creato.  Scrive E. Mascall: “Vi è una relazio-
ne molto stretta fra la fede cristiana in un Dio, soggetto insieme razionale e li-
bero, ed il metodo delle scienze empiriche. Un mondo creato dal Dio cristiano 
sarà simultaneamente contingente e ordinato. Presenterà forme stabili, perché 
il suo Creatore è razionale, ma le regolarità e le forme che esso contiene non 
possono essere predette a priori, perché Egli è libero: possono essere scoperte 
solo mediante un esame sperimentale”. 
Vediamo così come la metodologia alla base della moderna impresa scientifica, 
con l’enfasi tipicamente galileiana sull’ empirìa, trovi piena cittadinanza (e giu-
stificazione) nella cornice del pensiero cristiano.
Alle considerazioni precedenti mi pare non fuori luogo aggiungerne un’altra, 
che coinvolge un aspetto particolarmente caro alla tradizione domenicana. 
Mi riferisco all’atteggiamento psicologico che qualunque studio scientifico 
presuppone nel ricercatore (anche se spesso in maniera inespressa), e cioè la 
convinzione che il mondo materiale sia, in sé, buono e, quindi, degno di con-
siderazione e anche ammirazione. Questa convinzione è stata strenuamente 
difesa dalle prime generazioni domenicane, intente a combattere la diffusione 
dell’eresia manichea, che leggeva la materia come la creazione di un demiurgo 
malvagio. Risulta facile pensare che l’affermazione di questa linea di pensiero, 
recisamente condannata dalla Chiesa, avrebbe portato a una completa svaluta-
zione della realtà materiale, e quindi del suo studio.
Come accennavamo più sopra, un’autorevole linea di pensiero sostiene che il 
quadro concettuale offerto dal cristianesimo, specialmente nell’elaborazione 
medievale, abbia di fatto contribuito direttamente a porre le basi per lo svilup-
po di una scienza naturale. Concludiamo allora con un sostenitore non sospet-
to di questa tesi, il matematico e filosofo A. Whitehead, che nella sua opera La 
scienza e il mondo moderno affermava: “La mia tesi è che la fede nelle possibilità 
della scienza, nata prima dello sviluppo della teoria scientifica moderna, è un 
derivato inconsapevole della teologia medioevale”. 
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La riforma e il ritorno all’osservanza

L’idea di riforma ha molto occupato i domenicani fin quasi dall’inizio, già a 
partire da santa Caterina e dal beato Raimondo da Capua, dopo appena più 
di un secolo dalla “confermazione” dell’Ordine. Cominciata ad imporsi nella 
seconda metà del XIV secolo, nel XVIII secolo essa trova ancora sostenitori 
e contrari; non si trattò mai di uno stravolgimento delle linee essenziali delle 
costituzioni dell’Ordine, ma di revisione di adattamenti creatisi per adeguare 
la vita domenicana ad esigenze nuove.
La riforma, nata dapprima in Germania e poi in Italia ad opera del beato Rai-
mondo, non ebbe molto successo, se non a partire con i generalati di Barto-
lomeo Texier e Marziale Auribelli, tanto che nel Quattrocento gli osservanti 
erano così tanti, e sparsi in tutti gli stati europei che, come disse il Mortier, 
“soltanto durante il generalato di Bartolomeo Texier si contano, nella sola Ita-
lia, ben quindici frati che la Chiesa porrà poi sugli altari”.
Nei primi anni del Cinquecento la riforma dell’Ordine infiammò così tanto il 
nord Italia che la congregazioni di riformati della Lombardia aveva conventi 
un po’ in tutta la Penisola affiancandosi od oscurando le altre congregazioni,  
quali quelle di Toscana, di Sicilia e di Napoli. Tanta prosperità suggerì l’idea di 
una revisione dell’organizzazione della riforma per un suo progressivo esten-
dersi a tutto l’Ordine. Pertanto si volle promuovere la congregazione al rango 
di provincia, provincia riformata lombarda. Ciò diede maggiori possibilità ai 
frati e consentì loro una più efficace rappresentanza nei capitoli generali.
Il progetto non prevedeva una riforma organizzativa delle sole province italia-
ne ma di quelle di tutta Europa: nella penisola iberica tutte e tre le province 
erano sotto il controllo dei frati riformati; nel territorio francese gli osservanti 
avevano due congregazioni; due province in terra tedesca ed altre province sor-
sero anche nelle isole britanniche. Nella penisola italiana, come già accennato, 
la congregazione di Lombardia nel 1531 diede vita alla provincia riformata 
dell’una e dell’altra Lombardia, nel centro la provincia romana unitasi con la 
congregazione di San Marco di Firenze nel 1530 diede vita alla provincia rifor-
mata romana.
La Chiesa nel Cinquecento era ad un livello lievemente superiore a quella del 
Quattrocento, anche se il livello morale del clero era assai basso.  Essa non era 
che all’inizio della sua purificazione; risultava quindi fatale che molta di quel-
la libertà di costumi, deprecata prima del concilio di Trento dai protestanti e 
dagli stessi cattolici più illuminati, continuasse a sussistere magari per diverso 
tempo, poiché sarebbe assurdo pensare che la riforma di un’intera società po-
tesse avvenire in poco meno di cinquant’anni. Una testimonianza sullo stato 
in cui versavano ancora i vecchi Ordini religiosi in Italia ci viene data dal do-
menicano Luca Bettini in un opuscolo stampato a Venezia nel 1543, ristampa-

Alberto Cannaò
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to successivamente sempre a Venezia nel 1560 poiché ritenuto ancora attuale 
e di utile lettura per i frati lagunari e non solo, intitolato “Oracolo della rino-
vatione della Chiesa secondo la dottrina del R. P. Fra Hieronimo Savonarola”.
In armonia con l’andazzo dei frati, la condotta del clero secolare non lascia 
meno a desiderare, specialmente quella del clero inferiore. 
L’abbandono, l’impreparazione intellettuale e morale, l’incuria, l’immoralità 
furono assai frequenti. L’alto clero invece, sembra, mostra maggiore coscienza 
della sua funzione ed istituzione, forse perché molti vescovi avevano partecipato 
personalmente perlomeno a qualche fase del concilio di Trento o, se successivi, 
per la loro elezione il papa si basò su più sani principi e criteri; anche se pure qui 
i cattivi pastori erano assai presenti. Alla decadenza generale, che restò sempre 
il motivo principale dei limiti della riforma domenicana, dobbiamo aggiungere 
una seconda causa: il tipo di reclutamento; anche se questa non fu soltanto una 
deficienza esclusiva dell’Ordine.
Primo problema fu l’età del noviziato ed in generale dell’entrata in convento 
dei fanciulli, anche se gli atti capitolari generali non sono troppo precisi, ci si 
può fare un’idea da altre fonti che ci narrano che i novizi erano ammessi ad un 
età ancora troppo immatura. Nel capitolo generale di Roma del 1569, i capito-
lari assecondano il volere di Pio V, ordinando di rimandare nelle loro case tutti 
quei novizi che non avevano raggiunto il sedicesimo anno di età. Ci si impiegò 
così tanto per impedire l’accesso al noviziato a dei fanciulli poiché a un età così 
bassa difficilmente ci si poneva il problema dello spirito con cui affrontare la 
vera vita religiosa; in più, cresciuti i fanciulli in quell’ambiente,  si poteva pen-
sare che costoro sarebbero stati disposti a cambiare con molte difficoltà, una 
volta adulti, le loro abitudini di vita.
Altro problema era quello legato all’impreparazione morale ed intellettuale dei 
candidati al noviziato. Come si può leggere negli atti del capitolo generale di 
Roma del 1589: “Molte volte vengono ricevuti all’abito e ammessi alla profes-
sione novizi che non solo non conoscono il latino, ma neppure sanno leggere 
speditamente, per cui avviene che, restando nella loro ignoranza, non fanno 
alcun progresso nelle lettere e, in seguito, neppure possono essere di utilità alla 
religione, come sono tenuti, e ciò non impedisce che siano ammessi poi ai sacri 
ordini, con grande scapito della religione e offesa di Dio; noi quindi, per rime-
diare, come meglio possiamo nel Signore, a tale abuso, ordiniamo che nessuno 
sia ricevuto all’abito clericale al nostro Ordine, o ammesso alla professione, se 
non sa leggere distintamente e chiaramente, se non capisce bene e non spiega 
quello che legge, e se non conosce il latino”. 
Ma un problema superiore all’impreparazione etico-scientifica fu la mancanza 
di vocazione che rendeva assai difficile l’attuazione della riforma. A quei tempi 
la vita religiosa aveva nella società un forte prestigio; l’opinione che i conventi 
possedessero rendite, risorse e privilegi, non del tutto falsa, aiutava questa con-
vinzione. Questo spingeva  i genitori ad inviare i propri figli, ancora fanciulli, 
in convento, persuadendoli che così facendo avrebbero avuto una dignitosa 
sistemazione sociale, una vita rispettata e senza tanti stenti. Un ultimo motivo 
che limitò l’azione di riforma dell’Ordine è che fu sempre in fieri da secoli, 
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senza mai riuscire ad arrivare a compimento; ciò fu dovuto alla sua stessa essen-
za di pratica rigorosa delle costituzioni poiché anche il domenicano è uomo e 
uomo impastato di miseria. Così si può capire come mai spesso succedesse che 
in un convento, anche dopo un’ottima riuscita della riforma e dopo anni che 
l’osservanza si era consolidata, dopo decenni lentamente si ritornasse allo stato 
precedente e che quindi bisognasse riportarvi la riforma osservante.
L’osservanza lavorò, oltre che sui già citati argomenti, anche su altri aspetti, 
come si può dedurre leggendo i vari capitoli generali dell’epoca.
Nel capitolo del 1583 si legge che “Per frenare l’ambizione di alcuni ordinia-
mo... che sia osservato il numero dei graduati determinato da ciascuna provin-
cia... di maniera che non venga mai superato. E se verrà fatto altrimenti, tutto 
sia irrito ed invalido”. Questo perché i conventi erano pieni di maestri in teolo-
gia e di altri graduati in genere senza  che ci  si  curasse di rispettare le prescrizio-
ni ed i requisiti per concedere tali titoli ai frati. In più in taluni casi poteva suc-

cedere che ci fossero religiosi che si fregiavano di vari titoli senza che nessuno 
glieli avesse concessi.
Nel capitolo del 1561 si legge ancora: “Così pure confermiamo l’ordinazione 
fatta negli stessi capitoli [i due capitoli generali precedenti] contro l’abuso di 
coloro che vendono o fanno testamento delle stanze e [stabiliamo] che tutti i 
permessi dati in contrario, tanto su questo punto che sulla possibilità di dispor-
re di altre cose, non si intendano riferiti al caso di morte, mentre proibiamo 
espressamente ai frati di poter fare testamento in ipso articulo mortis, qualunque 
sia il preteso permesso che essi abbiano”. Qui si vede un altro problema, l’ap-
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partamento del frate, è difficile ormai parlare di semplice cella. Come si nota 
si era diffusa l’abitudine si sopperire alle crescenti esigenze dei frati di avere a 
disposizione stanze maggiori e di maggiore ricercatezza facendo sì che i frati 
che volessero, e che se lo potessero permettere, potevano ereditare stanze già 
ben arredate, affittarle o comprarle dal convento qualora si liberassero,  se non 
addirittura farsene costruire a proprie spese altre di nuove nel convento a ri-
dosso di esso.
Anche otto anni più tardi, nel capitolo generale del 1569, nella parte che ri-
guarda la riforma dei conventi viene detto che “Con la presente costituzione 
aboliamo, per speciale ordinazione del papa [Pio V], le stanze e gli alloggi che 
eccedono la forma comune delle stanze dei religiosi e diamo ordine ai prelati 
che le riducano nella forma consueta dei Regolari, e, se questo non è possibile, 
siano ridotte ad uso comune, e ciascuno si contenti della stanza del dormito-
rio comune, senza alcun ornamento; perciò, entro un mese dalla conoscenza 
di queste disposizioni, sia i prelati che quelli che abusano di tali stanze sono 
tenuti ad eseguire il presente statuto, ed i contravvenienti incorreranno nella 
pena della soluzione degli uffici, in quella della perdita di qualunque cosa ed in 
quella della privazione della voce attiva e passiva, pene che infliggiamo loro e 
dichiariamo inflitte fin da ora”.
Nel capitolo del 1569 viene detto: “Dichiariamo che tutti i frati che hanno 
redditi particolari contro i decreti del sacrosanto concilio di Trento, e la dichia-
razione del consiglio di Bologna [del 1564], sono proprietari ed incorrono nel-
le pene dovute ai proprietari, e comandiamo in virtù dello Spirito Santo e della 
santa obbedienza ai provinciali delle province ed ai vicari delle congregazioni e 
delle vicarie di prendere conoscenza con ogni diligenza di questi tali e di punir-
li con debita pena”. Leggendo questo passo del capitolo si capisce quale grave 
problema fossero i redditi. “I redditi: al dire degli Atti dei capitoli generali, i 
nemici capitali della vita religiosa presso i conventuali, da qualunque parte ve-
nissero: parenti, benefattori, cappellanie o elemosine di Messa”.
La vita dei frati che non si riformarono, che rimasero conventuali, era essen-
zialmente contraria alla vita domenicana che è vita comune perfetta, ma non 
comportava direttamente una depravazione su tutta la linea. Molti trovarono 
quel genere di vita al loro entrare nell’Ordine; credendolo quindi consacrato 
dall’uso, in coscienza, non si videro obbligati ad agire diversamente. La buona 
fede, dobbiamo ammetterlo, ebbe quindi la sua buona parte.
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fra François Dermine, o.p.

Lettera del promotore provinciale   
per le vocazioni

Carissimi, 
all’inizio di quest’anno 2016, l’équipe vocazionale dell’aspirantato desidera 
rendere partecipi tutti di quanto si stia facendo o continuando a fare. Attual-
mente, non diciamolo troppo forte, la nostra Provincia si trova a vivere un 
notevole risveglio vocazionale: stanno infatti bussando alla nostra porta non 
poche persone desiderose di conoscere direttamente il nostro Ordine. C’è chi 
è interpellato dal nostro sito e c’è chi ha avvicinato qualche nostro confratello 
(o consorella) o qualche nostra comunità.
Come risulta dal sito provinciale, proseguono regolarmente gli incontri voca-
zionali (circa 5-6 finesettimana all’anno) con una partecipazione media di una 

decina di aspiranti che, a partire da gennaio, si ridurranno a sei in quanto due 
di essi entrano in prenoviziato, mentre un giovane si è ritirato. Il prenoviziato 
passerà quindi da sette elementi a nove. Sappiamo invece che i nostri novizi 
sono cinque a Madonna dell’Arco e i nostri studenti sono undici a Bologna.
Tale risveglio, inutile dirlo, costituisce una responsabilità e una sfida per ogni 
frate della nostra Provincia, chiamata a non deludere le attese e, quindi, a rin-
novarsi a livello sia religioso e spirituale che comunitario.
Tale fenomeno è inoltre un motivo di ringraziamento in quanto, non lo si 
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ripeterà mai abbastanza, le vocazioni rimangono a tutti gli effetti un dono di 
Dio, un dono che dobbiamo continuare a chiedere con insistenza.
Con la presente, si intende perciò ripristinare l’importante iniziativa della 
giornata di preghiera per le vocazioni al nostro Ordine, e alla nostra Provincia 
in particolare. Tale giornata, lo sappiamo, era stata fissata al 22 di ogni mese 
a ricordo della data di approvazione dell’Ordine (22 dicembre 1216), per cui 
siete tutti invitati a pregare per tale intenzione.
In modo speciale invochiamo lo Spirito santo, per intercessione della B. V. 
Maria e del santo padre Domenico, sui giovani (e meno giovani) impegnati nel 
nostro itinerario vocazionale (aspiranti, prenovizi, novizi e studenti), nonché 
su tutti coloro che si sono avvicinati o si stanno avvicinando al nostro Ordine.
Rinnoviamo inoltre l’invito a ricordare nella preghiera i nostri monasteri fem-
minili e a chiedere la grazia di nuove e sante vocazioni alla vita claustrale do-
menicana.
Pensiamo anche alle nostre fraternite laiche, affinché possano operare sempre 
più validamente nella società tramite il nostro carisma.
La grazia del Signore Gesù e l’intercessione di Maria e del santo padre Dome-
nico ci guidino e ci accompagnino sempre.

Il giorno 16 gennaio 2016 è deceduta la consorella Clotilde Romani (suor Maria Imel-
da) di anni 94 appartenente alla fraternita laica Beato Marco di Modena dal 1946.

Il giorno 19 novembre 2015 ci lasciava per raggiungere la casa del Padre la consorella 
Maria Maschera della fraternita di Trino Vercellese con il nome di suor Maria Dome-
nica, di anni 92 e 74 anni di professione .

Il giorno 20 novembre 2015 ci lasciava anche la consorella Romana Osenga della fra-
ternita di Trino Vercellese con il nome di suor Maria Giuseppina, di anni 90 e 34 anni di 
professione.
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Pellegrinaggio della provincia  
sulle tracce di san Domenico 
22 aprile / 1 maggio 2016

San Domenico di Guzmàn rimase in Linguadoca, nel paese dei Catari, come mis-
sionario, per oltre dieci anni (1205-1216), collaborando con il vescovo di Tolosa, 
Folchetto di Marsiglia e come legato papale con il fine di lottare contro la diffusione 
del catarismo. Cercò sempre di convertire gli eretici con semplici riconciliazioni e 
vivendo in povertà e semplicità. A Tolosa di Francia, come risposta a una sua pre-
ghiera in cui chiedeva come fare per combattere l’eresia albigese senza violenza, 
ebbe la visione della Vergine Maria e la consegna del Rosario.
In questo viaggio si visitano i luoghi della eresia catara e della predicazione di san 
Domenico oltre ai luoghi natali del Santo predicatore. 

Il programma

1° giorno 22 aprile: Italia / Carcassonne
Al mattino ritrovo nel luogo convenuto e partenza per Genova e il confine 
francese. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata a Carcassonne. Siste-
mazione in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno 23 aprile: Carcassonne / Albi
Al mattino visita, con guida, di Carcassonne che ebbe un ruolo importante 
nella crociata albigese quando la città divenne una roccaforte dei catari fran-
cesi. Fu espugnata nel 1209 da Simone de Montfort e divenne una tra le più 
importanti città fortificate di confine tra Francia e Spagna: si sottomise dopo il 
1240 al re di Francia e nel 1247 Luigi IX fece raddoppiare  il giro di mura ol-
tre a costruire la città nuova. Considerata inespugnabile, perse di importanza 
dopo il Trattato dei Pirenei del 1659 e le sue fortificazioni furono trascurate, 
rovinando in alcuni punti. Solo nel 1849 si iniziò un recupero dei bastioni. 
Oggi Carcassonne è patrimonio dell’umanità. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio visita di Fanjeaux dove si trova l’abbazia di Nôtre Dame de Prouilhe 
donata dal vescovo di Tolosa, Folco, a Domenico nel 1205: fu il  primo e più 
antico monastero di religiose domenicane che qui si raccolsero tra il 1206 e 
il 1207. Sempre a Fanjeaux, san Domenico tra il 1213 e il 1214 diede forma 
all’idea del nuovo Ordine predicatore che nella primavera del 1215 fu ricono-
sciuto dal vescovo di Tolosa. Proseguimento per Albi, città di origine romana, 
che tra i principali monumenti vanta la basilica di Santa Cecilia, la più grande 
costruzione in mattoni del mondo, e il Ponte Vecchio, ancora utilizzato dopo 
un millennio dalla sua costruzione; il centro storico della città è stato inserito 
nel 2010 nella lista dei patrimoni dell’umanità. Visita panoramica. Sistema-
zione in albergo, cena e pernottamento.
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3° giorno 24 aprile: Albi / Tolosa
Visita di Albi, che fu centro di diffusione del catarismo, sorto in Occitania tra 
il XII e il XIV secolo, dottrina eretica dualistica che praticava la povertà. Do-
menico di Guzman per contenere l’estendersi del fenomeno càtaro concepì un 
nuovo modo di predicazione: oltre  alla predicazione stessa, operava in povertà, 
umiltà e carità. Questa nuova formula portò Domenico, dieci anni più tardi, 
alla fondazione dell’Ordine domenicano. Al termine della visita proseguimen-
to per Tolosa, di origine romana, già capitale dei Visigoti e del regno di Aqui-
tania. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita, con guida, della “città rosa” 
che possiede uno splendido patrimonio artistico: il più famoso edificio è il 
monastero degli Agostini, splendido esempio di monastero gotico medievale, 
la grande basilica romanica di Saint Sernin (San Saturnino), costruita intorno 
all’XI secolo per accogliere le spoglie del Santo, la cattedrale di Saint Etienne, 
chiesa principale di Tolosa, Nôtre-Dame du Taur, con forme di roccaforte, e la 
chiesa dei Giacobini, bellissimo esempio di chiesa domenicana divisa in due 
navate, come erano le prime chiese dell’Ordine, che per aver mantenuto questa 
caratteristica è considerata una rarità. Infine la piazza del Municipio in forme 
neoclassiche. Al termine sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

 4° giorno 25 aprile: Tolosa / Pau / Burgos
 Partenza per Pau, capitale storica del Béarn: è celebre soprattutto per il suo 
castello, che fu una delle residenze dei potenti conti di Foix. Visita del centro 
storico e pranzo. Nel pomeriggio partenza per Loyola, città natale di sant’Igna-
zio, fondatore dei Gesuiti. Proseguimento per Burgos. Arrivo e sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento.

 5° giorno / 7° giorno 26/28 aprile 
Mezza pensione in albergo. Giornate di escursione a Caleruega presso la casa na-
tale di san Domenico, celebrazioni particolari in occasione del giubileo dell’Or-
dine. Visite al monastero di san Domenico di Silos, Soria e Aranda del Duero.

8° giorno 29 aprile: Burgos / Barcellona
Dopo la colazione partenza per Barcellona (600 km circa). Pranzo  lungo il 
percorso. Arrivo a Barcellona e visita con guida della città, in particolare il Bar-
rio Gotico, la cattedrale con la preziosa pietra tombale del beato Raimondo da 
Peñafort. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

9° giorno 30 aprile: Barcellona / Perpignan / Narbonne
Colazione e partenza per Perpignan, nella contea del Rossiglione. Arrivo e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dei luoghi del catarismo. Prosegui-
mento per Narbonne. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

10° giorno 1 maggio: Narbonne / Cannes
Partenza per Cannes, città balneare della Costa Azzurra, e pranzo in ristorante. 
Al termine proseguimento per l’Italia e Milano con arrivo in serata.
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Quota di partecipazione  €  990,00

Supplemento Camera singola  € 380,00

La quota comprende
Viaggio in pullman come da programma – Sistemazione in alberghi 3 
stelle in camere a due letti con bagno o doccia – Trattamento di pensio-
ne completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
– Visite ed escursioni con guida (Albi, Tolosa, Carcassonne) come da 
programma – Assicurazione medico-bagaglio e contro le penali da an-
nullamento.

La quota non comprende
Bevande – Ingressi ove non previsti – Mance – Extra personali – Quan-
to non indicato sotto la voce la “quota comprende”.

N.B. necessaria la carta di identità valida per l’espatrio.

IBAN  per bonifico bancario iscrizione e saldo
Provincia San Domenico in Italia
IBAN: IT07U0200801628000004913354
Causale: Pellegrinaggio sulle tracce di S. Domenico
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in memoriam

fra 
Pio (Umberto)
Marino
op

Nato ad Alessandria
il 4 febbraio 1920
Morto a Chieri (To)
il 12 dicembre 2015

Umberto Marino nacque ad Alessandria il 4 febbraio 
1920 da Luigi e Marianna Seita. 
Dopo essere stato in guerra, con il grado di sergente 
di fanteria (nel 1960 aveva ricevuto la Croce al Me-
rito di Guerra), entrò nella Polizia scientifica e ne di-
venne maresciallo. 
Per lungo tempo frequentò il nostro convento di 
Alessandria dove ebbe p. Paolo Pession come confes-
sore e padre spirituale. Durante gli anni di servizio 
nella Polizia Umberto ebbe l’occasione di incontrare 
per quattro volte san Pio da Pietralcina, nel secondo 
incontro questi lo consigliò di entrare nell’Ordine dei 
domenicani, cosa che Umberto fece dopo la morte 
della mamma. Ricevette l’abito domenicano nel con-
vento di Chieri e il nome di fra Pio (in onore di P. Pio 
da Pietrelcina) il 6 gennaio 1975 all’età di 55 anni e 
venne inviato al convento di Bologna per svolgervi il 
noviziato. Fece professione nell’Ordine nel convento 
di La Spezia il 18 gennaio 1976 nelle mani di fra Ber-
nardino Olivieri, priore del convento. Nel convento 
di La Spezia visse per quatto anni, venne poi assegna-
to al convento di Taggia il 2 maggio 1980, emetten-
dovi la professione solenne l’11 gennaio 1981. Fu 
quindi assegnato al convento di Varazze e infine il 23 
giugno 1997 al convento di San Domenico in Chieri.
Nei conventi nei quali visse si dedicò al servizio di 
portineria e di aiuto alla sacristia, occupandosi anche 
di alcuni lavori manuali. Nel convento di Chieri la 
sua presenza in portineria fu davvero assidua fino ad 
alcuni anni fa, quando chiese di essere dispensato dal 
servizio a motivo della salute malferma; era molto 
preciso nel suo lavoro.
In coro arrivava sempre con anticipo e pregava lun-
gamente il rosario. Negli ultimi anni, non riuscendo 
a partecipare quotidianamente all’Eucaristia, riceveva 
però ogni giorno la Comunione. Da quando la salute 
non gli permetteva più di essere autonomo, aveva ac-
cettato di buon cuore l’aiuto di una badante. 
Amava partecipare agli esercizi spirituali dei fratelli 
cooperatori, così come amava festeggiare san Marti-
no de Porres e san Giovanni Macias. 
    Fra Pio Marino riposa, nell’attesa della risurrezio-
ne, nel cimitero di Chieri.
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Moncalieri
Sui passi di Domenico, un Sì a Gesù 
Cristo che si rinnova e cresce.

Tempo di grazia per il monastero domeni-
cano Maria di Magdala, a Moncalieri: negli 
ultimi mesi del 2015 due eventi hanno ri-
empito di gioia tutte le sorelle, diventando 
segno della benedizione di Dio.
Il 14 settembre, infatti, durante le Lodi nella 
festa dell’Esaltazione della Croce, suor Chia-
ra Giordanino ha rinnovato per un anno i 
voti temporanei emessi tre anni fa. La priora 
suor Paola, e con lei tutta la comunità, ha 
accolto la sua professione in un momento 
semplice, intimo e intenso, sostenendo con 
la preghiera questa giovane sorella che con-
tinua a impegnarsi nel dono della sua vita, 
fiduciosa nella fedeltà di Dio e nella forza 
della comunione fraterna. Per suor Chiara 
è iniziato così un ulteriore periodo di pro-
va e di formazione in vista della Professio-

l

LAICATO DOMENICANO

Faenza
Incontri
I laici domenicani della fraternita San Pio V e 
le monache domenicane del monastero dell’A-
ra Crucis di Faenza (RA) hanno proposto alla 
città quattro incontri inseriti in un contesto 
di preghiera e condivisione reciproca dal 21 al 
24 gennaio 2016. Le meditazioni sono state 
guidate da p. Antonio Visentin missionario 
a Istanbul (Turchia) sui temi: La misericordia 
nell’Antico e nel Nuovo Testamento; La Chiesa 
sotto il mantello della misericordia; Il Magnifi-
cat, Maria Madre della misericordia; Il Padre ed 
Io siamo Uno.
Molto bello e profetico è stato il confronto tra 
tutte le realtà domenicane – frati, monache e 
laici – e i numerosi amici faentini presenti.

236

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
no dieci fraternite, l’incontro si è tenuto a
Chieri, nei giorni 25 e 26 settembre scorso,
presso il convento dei frati Predicatori, dove
ci ha accolto con fraterna ospitalità fa Stefa-
no Rossi.
Dopo la sistemazione nelle camere, siamo
andati in coro con la comunità dei frati per
la celebrazione dei Vespri, e dopo cena ab -
biamo proseguito con la recita di un rosario
meditato nella sala del capitolo, ai piedi del
Crocifisso che accoglie con un abbraccio
be nevolo chi entra nella sala. I misteri del
ro sario sono le tappe della vita di Cristo, ma
sono anche tappe e momenti che narrano la
vita e realtà di ogni essere umano, con le
gioie e le sofferenze di ciscuno di noi.

PIEMONTE

Incontro regionale delle fraternite laiche
del Piemonte

Quest’anno, al posto degli ormai consueti
incontri regionali, il presidente provinciale
Giuseppe Aceti con il consiglio provinciale
delle FLD ha voluto proporre a presidenti e
formatori delle fraternite una breve ma forte
esperienza di incontro residenziale per con-
dividere preghiera, formazione, dialogo sul
nostro modo di vivere il carisma di san Do -
menico. I delegati di ogni regione si sono
preccupati di organizzare quanto necessario
per l’accoglienza. In Piemonte, dove opera-
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ne solenne, caratterizzato da un maggiore 
inserimento nella vita comunitaria, sia negli 
incarichi a lei affidati, sia con una maggiore, 
anche se ancora parziale, partecipazione alla 
vita capitolare.
Poco tempo dopo la solenne apertura del 
Giubileo dell’Ordine, la comunità si è nuova-
mente riunita in festa: il 21 novembre, gior-
nata “Pro orantibus” e vigilia della solennità 
di Cristo Re, al termine dei due anni previsti 
di noviziato, suor Daniela Murador ha emes-
so la sua professione temporanea nelle mani 
della priora. Il rito si è svolto in un pomerig-
gio luminoso e sereno, durante la celebrazio-
ne eucaristica presieduta dal vicario episcopa-
le per la vita consacrata, don Sabino Frigato 
sdb, alla quale hanno partecipato la famiglia 
della giovane professa, i suoi parenti e nume-
rosi amici. È stata un’esperienza forte di fede, 
di Chiesa e di comunione con la famiglia do-
menicana; erano presenti, infatti, alcuni frati 
delle comunità di Chieri e di Torino, i laici 
domenicani delle fraternite di Chieri, di Santa 
Maria delle Rose e di San Domenico in Tori-
no, alcune suore dell’Unione San Tommaso 
di Testona e alcune monache dei monasteri 
di Pratovecchio e Prato. La commozione di 
tutti i presenti è stata grande, assieme alla 
gratitudine per il dono di questa sorella alla 
Chiesa e all’Ordine. Dopo la celebrazione è 
stato offerto un rinfresco, in un clima gioioso 
e disteso caratterizzato da grande familiarità 
e semplicità. Con la loro consegna libera e 
decisa suor Chiara e suor Daniela hanno ri-
sposto all’amore tenero e sovrabbondante di 
Dio di cui hanno fatto profonda esperienza e 
che desiderano testimoniare con tutta la loro 
vita, seguendo l’esempio di san Domenico. 
La comunità, mentre ringrazia Dio per la sua 
provvidenza e accompagna nel cammino que-
ste sorelle, si augura di crescere nella fecondità 
e poter accogliere altre giovani, per partecipa-
re sempre meglio alla missione dell’Ordine: 
testimoniare il Vangelo per collaborare alla 
salvezza di ogni uomo e ogni donna.

Trino Vercellese
Processione
Domenica  4 ottobre 2015 si è tenuta, con 
tanta fede e partecipazione del popolo trinese, 
la processione della B. V. Maria del Rosario 
preparata fin dal mattino con la supplica alla 
Madonna del Rosario di Pompei. La proces-
sione è stata guidata dal nostro parroco don 
Jacek Janksz s.d.b. e animata dal laicato do-
menicano. Il simulacro mariano è un’opera 

DOMINICUS
Pubblicazione periodica della Provincia 
Domenicana “San Domenico in Italia”

Via G.A. Sassi, 3 
20123 Milano 
Tel. 02 46761149 
Fax 02 48021393

E  mail    redazionedominicus@gmail.com 
C.c.p.     57489221 Dominicus 
Abbonamento annuale   € 20,00

Direttore  
Enrico Arata

Direttore responsabile  
Giuseppe Marcato

Progetto grafico 
Carlo Bertotto / ADA atelier

Stampa  
Jona srl 
via Enrico de Nicola 2 A/B 
20037 Paderno Dugnano (MI) 

In copertina  
Fabio Maria Bodi 
Particolare dell’Arca di san Domenico 
Rielaborazione 2014
Autorizzazione Tribunale di Bergamo 
n. 4319 del 30/10/1997

Anno XIX - n. 1



47

l’anello che il marchese del Monferrato Gio-
vanni IV Paleologo le regalò per il suo voto 
di verginità.
Giovedì 22 ottobre 2015 la consorella Ma-
rina Papandreu, nelle mani del Presidente 
Giancarlo Tione con la presenza dell’assi-
stente fra Lorenzo Minetti, emetteva la pro-
fessione temporanea. La fraternita è grata 
per questo sacrificio della consorella Marina  
di spostarsi da Patrasso, in Grecia, a Trino 
per amore del nostro glorioso Ordine do-
menicano.
Domenica 3 gennaio 2016 si è tenuta la fe-
sta del Santo protettore e venivano assegnati 
197 santi e beati dell’Ordine. Festa sempre 
sentita e partecipata, nella quale la benedi-
zione veniva impartita dal nostro parroco 
don Jacek.  
La fraternita prega per il nostro p. Minetti e 
ringrazia ancora per aver accettato di essere 
il nostro assistente.

La segretaria Elisabetta Ranaboldo

di grande pregio del 1748 scolpita nel legno 
massiccio e vestita da  una mirabile sarta.
Mercoledì 7 ottobre 2015 festa solenne della 
Madonna del Rosario concelebrata dal clero 
trinese e presieduta da don Jacek. Il triduo 
per la festa della nostra patrona cittadina, 
protettrice e dispensatrice di tante grazie, 
beata Maddalena Panatieri, è stato predica-
to da fra Lorenzo Minetti, che proprio in 
quei giorni è stato ufficialmente nominato 
assistente della nostra fraternita di Trino. 
Lunedì 12 ottobre portavano a compimen-
to il loro cammino di formazione, con il 
rito della professione perpetua, le consorelle 
Emanuela Brusasca e Carmelina Gabban. 
Martedì 13 ottobre la festa della nostra beata 
Maddalena veniva solennemente celebrata 
dal nostro assistente p. Minetti con la con-
celebrazione del nostro parroco don Jacek 
e dei confratelli salesiani. Al termine della 
funzione è avvenuto il bacio della preziosa 
“mano” della beata, che porta ancora al dito 

Esercizi spirituali  
per il laicato domenicano della nostra provincia

Il Consiglio provinciale ha promosso per il laicato domenicano gli esercizi spi-
rituali, che avranno luogo presso la Fondazione CUM a Verona dalla sera di 
venerdi 11 marzo al pomeriggio di domenica 13 marzo 2016.
La conclusione degli esercizi avverrà con la celebrazione eucaristica, presieduta 
dal Priore Provinciale, fra Fausto Arici, nella chiesa domenicana di S. Anastasia 
nella mattinata di domenica 13 marzo.
Il Consiglio ha voluto riprendere ed incoraggiare questa pratica anche per venir 
incontro alle fraternite impossibilitate ad organizzarla autonomamente, o per il 
numero di componenti o per la dislocazione sul territorio.

Le iscrizioni vanno inoltrate per posta elettronica al presidente   
(giuse.aceti@gmail.com)
I costi: € 20,00, da versare all’atto della iscrizione come contributo all’Associazio-
ne laicato domenicano, ed €100,00 per la pensione completa, da versare in sede.
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“Chiedete e vi sarà dato;  
cercate e troverete;  
bussate e vi sarà aperto” (Mt 7, 7)

Perché un giovane domenicano completi il percorso di formazione ini-
ziale è necessaria almeno una decina d’anni: un certo periodo di discerni-
mento vocazionale, il prenoviziato, il noviziato e almeno 6 anni di studio, 
per iniziare. Si tratta di un cammino lungo, ricco di opportunità, talvolta 
faticoso, non sempre coronato da successo, ma – si spera – sempre accom-
pagnato dalla gioia del Signore.
Questo significa concretamente che i nostri giovani frati, in questo perio-
do di crescita, debbono affidarsi primariamente al Signore, ai confratelli, 
ma anche a voi. Alle vostre preghiere, come in tanti già fate, e anche al vo-
stro aiuto materiale. 
Da sempre noi frati dipendiamo soprattutto dal vostro aiuto e ben poco da 
altre forme di sostentamento dei sacerdoti.
In questi tempi, il Signore, nella sua misericordiosa provvidenza, ci inco-
raggia con nuove vocazioni, per sostenere le quali osiamo bussare alla vo-
stra porta: qualsiasi cosa la vostra generosità possa suggerire, da una sem-
plice donazione fino al sostentamento dell’intero cammino di un giovane 
frate.
Troverete qui di seguito alcuni contatti ove chiedere informazioni per un 
eventuale bonifico e alcuni suggerimenti per concretizzare facilmente da 
subito la vostra generosità. Sarà, ovviamente, nostra premura rendere con-
to di quanto ricevuto.
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