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Sommario

Preparo questo numero di Dominicus 
qualche tempo prima della Pasqua.
Come al solito ho del materiale pronto 
che qualche fedele collaboratore mi ha 
fornito. Altre cose cerco di rintracciarle 
(ho ancora viva la suggestione dell’in-
contro con il Papa qui a Milano, la forza 
delle sue parole…) guardando dove pos-
so, dove spero di trovare. La solita fatica 
per far venire qualcosa alla luce, dope 
averla scovata.
In una bella mattina di questa straor-
dinaria primavera mi viene in mente: 
“Sfolgora il sole di Pasqua”… inizie-
remo a cantarlo tra qualche tempo, sa-
pendo bene che il sole è il Signore Gesù. 
Tutte le volte che il sole splende, se si 
guarda il mondo con fede, è per Cristo, 
con Cristo, in Cristo. 
Tutte le volte che qualcosa viene alla 
luce è grazie a Lui e per Lui.
Ogni volta che il nostro lavoro e la no-
stra fatica illumina, riscalda, dà luce e 
vita è perché Egli è il sole e fa germoglia-
re il nostro impegno.
Ancora una volta, in questo tempo di 
Pasqua, che ognuno di noi – figli e fi-
glie, fratelli e sorelle in san Domenico 
e con lui nel Signore Gesù – possa farsi 
illuminare e possa riflettere qualche rag-
gio della luce di Cristo.
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I nostri primi ottocento anni
Breve storia per momenti esemplari del rapporto tra i Frati 
dell’Ordine dei Predicatori ed i temi propri di “Giustizia e 
Pace” dal 1216 al 2016

Per ricordare la celebrazione dell’ottavo centenario dell’Ordine dei Predicato-
ri dal punto di vista dei temi e delle lotte di competenza dell’area che eccle-
sialmente viene chiamata Giustizia, Pace, Salvaguardia del creato, seguiremo 
la bella pubblicazione Justice, Peace and Dominicans (1216-2001), a cura John 
Orme Mills o.p. (1930-2010). Senza perdersi in eccessivi dettagli accademici, 
ma senza perdere di scientificità, la pubblicazione – fin dalla bella prefazione di 
Timothy Radcliffe o.p. – delinea un percorso ricco e affascinante, capace di il-
lustrare il costante impegno dei Domenicani per la giustizia e la pace. Un cam-
mino non esente da errori e compromessi, ma fecondo per l’ampia tipologia del 
proprio impegno fondato, come mette ben in luce Radcliffe, su due punti ca-
ratteristici della via domenicana. In primo luogo l’intelligente e vivace compe-
netrazione tra l’impegno per la giustizia e l’approfondimento teologico. Secon-
do l’ex Maestro dell’Ordine “l’azione pratica a favore della giustizia è in ogni 
casa connessa strettamente alla riflessione teologica. […] L’impegno dei frati 
nei negoziati di pace del XIII secolo in Italia era un’espressione della visione 
della giustizia propria dell’Aquinate […]. La difesa di Las Casas degli Indios ad 
Hispaniola era profondamente connessa con le riflessioni di de Vitoria sulla leg-
ge internazionale a Salamanca. […] Chenu ha esplorato il fondamento dottri-
nale del movimento dei preti operai, e la resistenza alle armi nucleari trovava le 
proprie radici nel rinnovamento della riflessione sul concetto di guerra giusta”. 
In secondo luogo, il frutto portato durante ottocento anni dipende in un certo 
modo dalla sensibilità e dall’impegno per il bene comune verso il quale ogni 
frate è addestrato attraverso la peculiare prassi capitolare, in cui risulta evidente 
come “l’unione non è identificata con l’uniformità e come la comunione lascia 
spazio alla diversità”. In sostanza, all’interno della nostra spiritualità “preghiera, 
riflessione sul Vangelo e analisi dell’umana società si appartengono reciproca-
mente. È necessaria infatti questa totalità per una predicazione che s’indirizzi 
alla mente, al cuore e all’anima e che doni speranza in vista di un mondo mi-
gliore”.
Per evitare di scadere nei toni di una retorica trionfalistica e, per certi versi, af-
fetta da una seria forma di amnesia, occorre dire che – stando alla storia di que-
sti ottocento anni – se l’Ordine ha preparato uomini che si sono spesi per la 
giustizia e per la pace, nel nome del Vangelo, così ha anche conosciuto diversi 
frati che si sono allineati con le diverse forme di potere e di dominazione che si 
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sono dolorosamente succedute nella storia, il cui simbolo più inquietante – 
come ricorda il curatore richiamando il celebre quadro di Pedro Berreguete 
(1450-1504) Autodafé presieduta da san Domenico – resta certamente la vicen-
da dell’Inquisizione spagnola.

Le origini
Con questa consapevolezza, che ci radica umilmente alla realtà, possiamo 
considerare i frutti “esemplari” della consistente storia dell’Ordine domenica-
no a partire proprio dalle sue origini. Dal gesto di vendere i libri per sollevare 
dalla fame i suoi concittadini più poveri, all’intuizione di servire la verità col 
desiderio di liberare le popolazioni oppresse dal dualismo manicheo, la vita di 
san Domenico di Guzman (1170-1221) ci aiuta a tenere insieme la contem-
plazione della verità e l’azione a favore della giustizia e della pace fin dalle ra-
dici della vita dell’Ordine stesso. Sulla scia del Fondatore, pur nell’inevitabile 
esito della specializzazione, alcuni confratelli – come Alberto Magno (1206-
1280), Guglielmo di Moerbeke (1215-1286) e Tommaso d’Aquino (1225-
1274) – hanno tradotto, studiato e spiegato i fondamenti filosofici della giu-
stizia così come sono stati esposti dall’Aristotele de La politica e dell’Etica. 
Volendo delineare, per quanto in pochissime battute, l’orizzonte di pensiero 
nel quale si muoveranno professori e predicatori. La concezione della virtù 
cardinale della giustizia – così com’è concepita dall’Aquinate – è diventata 
parte integrante del modo di vivere adottato dall’Ordine domenicano. Pro-
cedendo dalla considerazione della giustizia divina (ST I, q. 21), Tommaso 
d’Aquino riconosce, nell’atto di dare a ciascuno il suo o di rendere ciò che 
è dovuto, il nucleo di senso proprio di questa virtù cardinale (ST II-II, qq. 
57-122). Dopo aver infatti descritto la giustizia in generale, Tommaso proce-
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de illustrando le diverse forme d’ingiustizia. Successivamente egli considera il 
giusto comportamento verso Dio (la virtù di religione è parte, per l’Aquinate, 
della virtù della giustizia) e, da ultimo, considera il giusto comportamento nel-
la comunità umana includendo qui una discussione sull’equità. Emerge qui – 
tra le diverse e importanti considerazioni che dovrebbero essere fatte – come la 
giustizia sia una virtù decisamente relazionale. Essa è concepita come orientata 
nei confronti di un altro e, in quanto tale, sulla base di questa virtù è possibile 
tendere a un congruo ordine sociale. Per Tommaso quindi, come per Aristote-
le, l’uso proprio del termine “giustizia” è quello che riguarda l’azione verso un 
altro. Inoltre, se la giustizia generale riguarda il bene comune, la considerazio-
ne della giustizia particolare ci conduce alla distinzione cruciale tra la giustizia 
“commutativa”, che riguarda gli scambi, e quella “distributiva” che si rivolge ai 
membri di una comunità. In conclusione la nozione di giustizia di Tommaso 
richiede alle persone un impegno appassionato per il bene comune, affinché 
esse possano cercare costantemente di discernere e di seguire ciò che è bene non 
meramente per se stesse, ma per tutti. Se la concezione di giustizia, elaborata 
dall’Aquinate, non può non aver ispirato l’impegno pratico di molti dei suoi 
confratelli, così tale visione può aiutare anche gli uomini del nostro tempo.  La 
visione di Tommaso della società, del denaro, del lavoro, della proprietà e della 
necessità umana offre terreno per una critica radicale del capitalismo globale e 
dei sistemi ingiusti che perpetuano la povertà, la fame e l’esclusione sociale. La 
concezione partecipativa e integrata di Tommaso di quelle che noi chiamiamo 
politica ed economia provvede il fondamento per la critica di ogni sistema che 
perpetua l’esclusione e la marginalizzazione. Ai trattati dell’Aquinate seguirono 
poi, in particolare, gli scritti De bono pacis e De iustitia di Remigio de’ Girolami 
(1235-1319) che tentavano di regolamentare l’esercizio del legittimo esercizio 
dell’autorità civile ed ecclesiastica, al di là di ogni competizione, in ordine al 
rispetto della giustizia e all’edificazione della pace. 
Senza entrare qui nella complessa questione del rapporto tra tutela della giusti-
zia e attività dell’inquisizione papale, affidata a diversi Domenicani, ci volgiamo 
ad alcuni esempi che possono ispirare l’attuale impegno di frati, suore e laici. 
Tra le attività più prossime all’impegno per la Giustizia e la Pace vi è il servizio 
di arbitrato nelle dispute tra le fazioni che si fronteggiavano nell’Italia del XIII 
secolo. Alcuni frati venivano considerati dotati di un peculiare carisma capace 
di ricostituire la pace. Ad esempio nel 1226 Guala da Bergamo fu inviato come 
negoziatore nei colloqui di pace tra l’imperatore Federico II e la Lega Lom-
barda, mentre nel 1229 lo stesso trattò una tregua tra Bologna e Modena. Il 
provinciale inglese, William di Southampton, partecipò alla commissione reale 
che, nel 1277, negoziò la pace con il Principe Llewelyn del Galles. […] Pietro 
Martire favorì la stipulazione di trattati tra città ostili in Romagna. Ambrogio 
Sansedoni venne richiesto dai Senesi, nel 1273, sia come rinomato predicatore 
di pace, sia come ambasciatore per riconciliare la città con Papa Gregorio X, che 
aveva sottoposto Siena a un interdetto. Nel 1276, Ambrogio negoziò la pace tra 
Firenze e Pisa”. Oltre a quest’impegno per la pace, si deve anche ricordare l’im-
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pegno dei predicatori domenicani – tra i quali ricordiamo, oltre al Sansedoni, 
Giordano di Sassonia – contro l’usura, considerata come una forma d’ingiu-
stizia particolarmente lesiva del bene comune e della coesione sociale.

Figure del tardo-medioevo e della modernità
Per quanto possa risultare strano alla gran parte dei conoscitori di Meister 
Eckhart (1260-1328) e degli altri mistici renani (Giovanni Taulero ed Enrico 
Suso), secondo John Orme Mills, anche questa corrente della storia domeni-
cana – per quanto teologicamente raffinata e orientata sull’ineffabile unione 
dell’anima, rigenerata per grazia, con Dio – presenta degli interessanti legami 
con l’orizzonte di “Giustizia e Pace”. Eckhart predica in un tempo di sciagure, 
conflitti e scandali. Tra gli eventi difficili avvenuti nel XIV secolo ricordiamo 
la grande carestia (1315-1317), il collasso della dinastia degli Hohenstaufen, 
il trasferimento ad Avignone del papato e, non ultima, la Peste Nera (1347-
1349). Questi eventi, secondo diversi storici, hanno inciso anche sul modo di 
vivere la religione nel continente europeo secondo le dinamiche di un duplice 
processo: da un lato, la tendenza all’interiorizzazione e, dall’altro, una paralle-
la diffusione popolare di una fede che era stata fino a quel momento, perlopiù, 
una fede del clero. Per quanto i temi della predicazione eckhartiana facciano 
tutt’uno con un’inedita profondità teologico-filosofica, rimane pur vero che – 
al di là dei sermoni accademici – gran parte dell’omiletica dei Mistici renani 
è prodotta in lingua volgare producendo quella che è stata definita una “de-
mocratizzazione della mistica”. Ad esempio, Eckhart richiama a una rinascita 
all’interno della contemplazione centrata in Dio delle gioie e dei dolori del 
mondo e a un più intenso e libero impegno nei confronti della giustizia socia-
le, dell’amore inclusivo e dell’azione effettiva. In questo modo, Orme Mills 
sottolinea che “Eckhart ha glorificato il servizio attivo della vita di ogni gior-
no, intriso della consapevolezza della presenza di Dio, come l’ideale più alto, 
e ha applicato a questa vita la terminologia mistica fino ad allora riservata per 
altre forme di esperienza”. Si può quindi sostenere che la predicazione dei re-
nani contribuì a sostenere, in un periodo storico marcato da sciagure umana-
mente non arginabili, la vita cristiana quotidiana e, al suo interno, l’impegno 
umile e feriale per la giustizia e per la pace.
Scendendo dalla Germania all’Italia, oltrepassate le Alpi e l’ampio fiume Po 
e l’Appennino tosco-emiliano, giungiamo nella ricca Firenze all’alba del Ri-
nascimento. All’indomani della Peste Nera, si assiste a una sorta di fisiologica 
ripresa che, all’interno dell’Ordine, si produce in una sorta di rilassamento 
quanto alla disciplina comunitaria e all’esercizio del voto di povertà, dopo che 
il contagio ha creato una frattura nella trasmissione dell’austera vita domeni-
cana, mentre, all’esterno, vede il rilancio socio-economico di alcune aree sulla 
base di un nuovo assetto dirigenziale. Sant’Antonino di Firenze (1389-1459), 
prima da Priore e poi da Arcivescovo, si trovò ad affrontare entrambi gli aspet-
ti di questa trasformazione socio-economica, da un lato, portando avanti con 
perseveranza gli ideali dell’Osservanza e, dall’altro, con la predicazione, la fon-
dazione della fraternita dei Buonomini di San Martino (1442) e la redazione 
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della nota Summa Moralis. Se quest’ultima si occupava di mostrare le ragioni 
per rifiutare, con la tradizione a lui precedente, la pratica dell’usura, la fonda-
zione dei Buonomini – prima di occuparsi dei bisognosi di Firenze di ogni gene-
re – fu istituita da Antonino quando scelse dodici uomini che, affidandosi alla 
Provvidenza, assistevano i “poveri vergognosi” che coincidevano allora perlopiù 
con gli avversari politici di Cosimo de’ Medici. Dal quale, comunque, Antoni-
no accettò non solo laute offerte per la ristrutturazione degli edifici e il mante-
nimento dei novizi, per quanto ci fosse il sospetto che quel denaro fosse frutto 
anche dell’esercizio dell’usura, ma anche i principali aiuti economici per soste-
nere la Fraternita che manteneva i suoi stessi avversari ormai caduti in disgrazia. 
Assistiamo quindi sia dal punto di vista della predicazione, sia da quello dell’im-
pegno teologico e sociale, a una profonda unitarietà d’intenti nell’ostacolare la 
diffusione degli effetti immorali della diffusione della ricchezza, all’interno così 
come all’esterno dell’Ordine. In ogni situazione si trattava di contrastare la dif-
fusione dell’invidia, del conflitto sociale e dell’ansia egoistica connessa alla di-
fesa a oltranza dei beni accumulati, mentre Antonino non esitava a valorizzare 
la preoccupazione per la proprietà comune come espressione dell’amore per gli 
altri. Per quanto abbia accettato con riluttanza la carica di Arcivescovo di Fi-
renze, Antonino continuò il suo impegno per custodire la povertà, lasciando 
che i ricchi trovassero la propria via di salvezza condividendo i propri beni con 
i poveri. In particolare, l’incarico episcopale gli consentì di allargare la propria 
concezione al clero, così come testimonia il passo della Summa moralis (III, 19, 
11) in cui si legge: “qualsiasi cosa il clero possegga, appartiene al povero, mentre 



56

le loro case dovrebbero essere comune proprietà di tutti”. Diversificato e gene-
roso, fatto anche di persona nel caso della peste del 1448-1449, fu l’impegno 
di donazione e di assistenza dei poveri e dei malati attraverso il denaro di cui 
poteva disporre come vescovo. Sembra inoltre che Antonino si sia impegnato 
anche per l’edificazione dei primi Monti di Pietà. 
Entrando nella modernità incontriamo la celebre figura di Francisco de Vitoria 
(1483-1546), unanimemente considerato come il fondatore del Diritto Inter-
nazionale, avendo elaborato per primo – proprio in qualità di teologo presso 
la celebre Università di Salamanca – “i principi per la coesistenza degli Stati 
sovrani indipendenti all’interno della comunità globale del mondo moderno”. 
De Vitoria vive nel tempo della scoperta dell’America e della Riforma prote-
stante, eventi che hanno trasformato radicalmente la percezione della realtà 
marcando l’ingresso nella modernità. Molto significativamente, la scelta di de 
Vitoria di tenere lezioni non più sulle tradizionali Sentenze di Pietro Lombardo 
ma direttamente a partire dalla Somma di teologia di Tommaso d’Aquino, ha 
consentito un’interpretazione dei principi ivi espressi per impostare i principa-
li problemi posti da quell’epoca di passaggio come le leggi di guerra, il colonia-
lismo, la schiavitù e la resistenza ai governi ingiusti. Tra i frutti più importanti 
delle sue meticolose lezioni possiamo ricordare le relectiones dedicate ai proble-
mi suscitati dalla scoperta dell’America (De Indis noviter inventis) o sulla legi-
slazione internazionale sulla guerra (De jure belli). Diversi dei temi trattati dal 
professore domenicano possono essere collocati all’interno di quella disciplina 
che oggi si chiamerebbe teologia politica e che allora erano molto controversi: i 
poteri del papa; la natura del potere civile; le guerre tra i poteri cristiani (Fran-
cia e Spagna); il matrimonio e il divorzio dei sovrani (Enrico VIII e Caterina 
di Aragona, figlia di Ferdinando e Isabella); i diritti delle popolazioni recente-
mente scoperte di possedere la loro terra e di governarsi da sé; i metodi giusti 
e quelli errati di diffondere la fede cristiana tra i pagani; come affrontare le 
popolazioni la cui religione richiede il sacrificio umano; se esse possano essere 
battezzate con la forza... Al di là delle reazioni inevitabili, de Vitoria restò una 
voce indipendente che giunse a conclusioni spesso politicamente sfavorevoli ai 
potentati dell’epoca, comprese la corte spagnola e quella pontificia. Protetto 
dal Priore di Salamanca, Domingo de Soto, dal risentimento dei sovrani di 
Spagna che volevano ridurlo al silenzio, gli scritti di de Vitoria furono salva-
ti dall’indice per la sopraggiunta morte di Sisto V. In particolare, attraverso 
uno sviluppo della categoria tomista di diritto naturale, de Vitoria fu capace di 
escogitare qualcosa come uno jus inter gentes, un ordinamento giuridico capa-
ce di connettere le popolazioni in forza della loro comune necessità quanto a 
governo, libertà di proprietà e perseguimento delle loro vite in comunità sen-
za ostacoli posti da attacchi provenienti dall’esterno. In forza di quest’ordina-
mento teologico-politico de Vitoria poté limitare le pretese di possesso delle 
terre conquistate nelle Americhe dalla presunta autorità dell’Imperatore del 
Sacro Romano Impero, così come dal potere temporale del Pontefice romano. 
Gli unici diritti legittimi degli Spagnoli nel Nuovo mondo vennero dal dome-
nicano così precisati: i diritti puramente naturali di viaggio e di commercio, 
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così come il diritto per i cristiani di predicare e annunciare il Vangelo. Con un 
chiaro avvertimento a chi si rifaceva al rifiuto dell’annuncio del Vangelo per 
sottrarre ai nativi americani diritti e possedimenti: “Non mi è sufficientemente 
chiaro che la fede cristiana sia stata finora annunciata e stabilita presso i barbari 
in modo tale da obbligarli a credere sotto pena di peccato mortale. Con questo 
intendo che essi non sono stati costretti a credere senza che la fede sia stata sta-
bilita per presso di essi con persuasiva probabilità. Ma non ho sentito di alcun 
miracolo o segno, né di alcuna esemplare santità di vita sufficiente a convertirli. 
Al contrario, ho sentito solo di provocazioni, crimini selvaggi e moltitudini di 
atti empi. Da questo, non appare proprio che la religione cristiana sia stata pre-
dicata a loro in un modo sufficientemente pio da obbligare la loro accondiscen-
denza”.
Quasi sicuramente il giovane de Vitoria deve aver letto le relazioni di Barto-
lomé de Las Casas (1484-1566) sul trattamento dei nativi nel Nuovo Mondo, 
in quanto il punto di vista sulla questione è essenzialmente il medesimo. L’im-
portanza di Las Casas non può essere sottovalutata, se gli studi recenti sono 
concordi nel riconoscere al frate domenicano lo status di modello e campione 
della giustizia sociale, il profeta di ogni diritto per tutti in America. Arrivato in 
Centroamerica nel 1502, Las Casas da principio condivise la vita degli altri co-
loni, si trasferì nell’isola di Hispaniola dove si poteva trovare il primo convento 
domenicano, guidato dal priore Pedro de Cordoba. Fu lì che venne pronun-
ciato il celebre sermone, predicato da Antonio de Montesinos il 12 dicembre 
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1511, sul modo in cui i coloni trattavano soprattutto i nativi: “Siete tutti in 
peccato mortale. […] Con quale diritto avete conquistato questo paese, ri-
ducendo in schiavitù e opprimendo i suoi abitanti? Non sono forse anch’essi 
degli esseri umani con diritti da rispettare e il diritto di essere amati da voi 
cristiani?”. L’impegno della comunità domenicana a favore dei nativi contribuì 
certamente alla conversione di Las Casas il quale – dopo aver scoperto come la 
vera religione tenga insieme il senso di Dio con il senso della giustizia – decise 
di entrare nell’Ordine domenicano. Dopo alcuni anni riuscì a inventare un 
buon modello di colonizzazione, ispirato e alimentato dai principi della giusti-
zia e della solidarietà. […] Aspirava a combinare le qualità europee con la ca-
pacità di lavoro della popolazione americana, unendole in qualcosa di simile a 
delle comunità produttive o cooperative. Ma il suo progetto venne boicottato 
dai coloni spagnoli che provocarono i nativi fino a spingerli a uccidere diversi 
assistenti di Las Casas, ponendo fine alla riforma da lui iniziata. Si ritirò in pre-
ghiera e si dedicò allo studio: con e oltre l’Aquinate approfondì il senso della 
giustizia e la situazione dei non credenti. Compose la sua monumentale opera 
dedicata alla cultura dei nativi americani e sviluppò un nuovo senso della mis-
sione ispirato all’amore per la giustizia e la verità. Nel 1544 venne ordinato 
vescovo del Chiapas, ma il suo stile di episcopato fondato sul Vangelo non 
soddisfaceva le esigenze dei colonizzatori spagnoli, mentre favoriva i nativi. Per 
questo fu costretto a lasciare la diocesi e a tornare in Spagna: morì a Madrid nel 
1566. Tra le sue opere ricordiamo la Brevissima relazione sulla distruzione delle 
Indie, la Storia delle Indie e diversi Trattati. 
Sempre in America Latina ha operato, in modo molto semplice, ma efficacissi-
mo, per la giustizia sociale – divenendone il patrono in Perù, suo paese natale 
– il frate cooperatore san Martin de Porres (1579-1639). Figlio di uno dei con-
quistadores, Martino visse all’insegna di un atteggiamento di misericordia nei 
confronti degli ultimi. Questo grande santo dell’umiltà e della carità ci ricorda 
costantemente il carattere semplice e interpersonale, ma non meno efficace, 
dell’azione cristiana a favore dei poveri e dei malati. Con lo stile di Martino 
l’impegno per “Giustizia e Pace” assume un tratto tanto discreto, quanto con-
creto, lontano dalle dispute ideologiche.

Testimonianze contemporanee
La contemporaneità dischiude un orizzonte composto da molteplici fronti e for-
me d’impegno che ha visto diversi membri dell’Ordine dedicare il proprio studio 
e il proprio apostolato alle tematiche proprie di “Giustizia e Pace”. Come segno 
eloquente ed esito incontestabile di questa tendenza basta consultare gli ultimi 
capitoli generali – a partire da quello celebrato a Quezon City (1977) che ha 
proposto il tema della promozione della giustizia nel mondo come priorità per 
l’intero Ordine – per rendersi conto dell’importanza crescente della predicazione 
ispirata alle tematiche care a “Giustizia e Pace” nel contesto della fondamentale 
vocazione profetica dell’Ordine dei Predicatori. Così come non mi sembra ir-
rilevante che tra gli ultimi frati che sono stati beatificati dalla Chiesa abbiamo 
Marie-Jean-Joseph Lataste, (1832-1869), definito l’apostolo delle carceri per il 
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suo impegno a favore del reinserimento delle ex-detenute nella società francese, 
particolarmente dura nella segregazione delle donne colpevoli di gravi crimini. 
Ma anche Giuseppe Girotti (1905-1945), il giovane biblista che, in nome della 
carità, morì a Dachau per aver aiutato diversi ebrei a salvarsi dalla persecuzione 
nazista. L’impegno per le vittime del pregiudizio e della violenza ideologica è par-
te integrante della missione di “Giustizia e pace” e questi nostri fratelli “beati” 
possono essere inseriti a buon diritto in questa nostra storia redatta per accenni 
esemplari. Così come non possiamo non menzionare, per quanto il processo di 
beatificazione non sia ancora concluso, il vescovo domenicano di Orano Pierre 
Claverie (1938-1996), assassinato nella sua diocesi, dopo una vita trascorsa nello 
studio e nell’impegno a favore del dialogo tra cristiani e musulmani specialmente 
nella sua Algeria. 
Sempre seguendo il nostro volume di riferimento procederemo all’illustrazione 
schematica di alcuni momenti esemplari della storia che vede i Domenicani im-
pegnarsi per “Giustizia e pace”. 
Il primo contesto è dato dall’impegno apostolico di Vincent McNabb, (1868-
1943), ispiratore del movimento distributista cui aderì anche il celebre scrittore 
inglese Gilbert Keith Chesterton e lo storico Hilaire Belloc. L’austero dome-
nicano, nella sua predicazione, pensava che fosse possibile applicare i principi 
dell’enciclica Rerum novarum (1891) di Leone XIII. Questa scelta si concretizza 
nella difesa della economia domestica, centrata sull’idea che il primo fine della 
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produzione – soprattutto di quella agricola – consiste nel servire la famiglia. 
Le esigenze del mercato verrebbero solo in un secondo tempo. Nell’opera The 
Church and the Land (1926) egli parla dell’esodo da “Babylondon” (un gioco 
linguistico per cui Londra viene interpretata come la nuova Babilonia) per ri-
tornare ai campi inglesi e ripopolarli con le masse di disoccupati “scartati” dal 
sistema industriale che, un tempo, aveva imposto di abbandonare quegli stessi 
campi. Il Distributismo, costituendo una sorta di “tomismo applicato”, offre 
una critica radicale – per quanto difficilmente praticabile – del pensiero libe-
ral-capitalistico rilanciando le categorie del bene comune, della sussidiarietà, 
della destinazione universale dei beni e dell’identità personale radicata nel con-
testo comunitario e all’interno di una specifica tradizione. In questo senso, il 
pensiero distributista di McNabb anticipa per certi versi l’attuale critica comu-
nitarista al liberalismo individualista tanto in politica, quanto in economia. 
Influenzati dal movimento distributista furono i componenti del gruppo in-
glese PAX, che vide numerosi domenicani – col sostegno esterno dello scrittore 
di spiritualità Gerald Vann, (1906-1963), in particolare con l’articolo Morality 
and War pubblicato sul Catholic Herald nel 1939 – operare contro la guerra, 
anche attraverso una sorta di obiezione di coscienza, considerata come un ef-
fetto del materialismo e della ricerca assoluta del profitto perseguita dal capi-
talismo industriale. Diversi Domenicani parteciparono alle conferenze di PAX 
nel secondo dopoguerra, centrate sulla valutazione e la resistenza alle armi nu-
cleari. Negli anni Sessanta ci fu un collegamento tra il più antico movimento 
pacifista e l’emergente gruppo per il dialogo “cristiano-marxista” – animato dal 
brillante teologo oxoniense Herbert McCabe, (1926-2001) – a motivo della 
comune campagna per il disarmo nucleare unilaterale. L’impegno dei Dome-
nicani inglesi, da Oxford a Londra, per la pace e contro la guerra, si espresse 
organizzando anche incontri pubblici di preghiera, fino ed oltre la Guerra del 
Golfo del 1991. 
Se il nostro volume, pensato per il mondo anglosassone, dà molto spazio alla 
descrizione dell’impegno nelle tematiche di “Giustizia e Pace”, vi è anche un 
saggio, firmato da François Leprieur, dedicato all’ascesa e alla crisi del movi-
mento dei preti-operai negli anni Cinquanta del Novecento. Tra il 1943 e il 
1951 si sviluppò, insieme alla conquistata consapevolezza del crescente pro-
cesso di scristianizzazione della Francia, un consistente movimento di preti-o-
perai che, nel giro di soli otto anni, riuscì a radunare circa 40.000 sacerdoti. 
Preoccupata dall’iniziativa, la gerarchia decise di porre fine a quest’esperienza a 
partire dal 1952 e significativi teologi domenicani – tra i quali ricordiamo so-
prattutto i professori di Le Saulchoir Marie-Dominique Chenu, (1895-1990) 
e Henri Féret, (1904-1992) – presero le difese del movimento, cercando di for-
nire un’espressione dottrinale all’esperimento. Si trattava di dare dignità teolo-
gica alla solidarietà espressa da quei sacerdoti alle masse operaie, sviluppando 
l’idea di un “ministero della semplice presenza” (Chenu). La risposta di Roma 
fu molto dura: dopo la proibizione fatta ai sacerdoti di lavorare nelle fabbriche 
e l’obbligo di rinunciare a ogni forma di militanza connessa con il movimento 
operaio, per non offrire aiuto ai partiti comunisti e per tutelare la dignità della 
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vocazione presbiterale, il 19 gennaio 1954 la Curia romana promulgò una lette-
ra in cui si annunciava che ogni forma di lavoro da parte dei preti-operai doveva 
smettere il 1° marzo dello stesso anno. Il Maestro dell’Ordine dei Predicatori 
visitò presto la Francia: i tre provinciali domenicani francesi furono rimossi, 
il Direttore delle Éditions du Cerf fu destituito, mentre i tre eccellenti teologi 
domenicani – Chenu, Congar e Féret – furono privati della cattedra e dovettero 
lasciare Parigi.
È un altro esempio in cui teologia e impegno si sono trovati insieme, testimo-
niando – anche nella sofferenza dell’incomprensione e dell’accusa – la fecondità 
di questa cifra del carisma domenicano.
In conclusione, data la diffusione mondiale dell’Ordine, a maggior ragione in 
un periodo di globalizzazione non è possibile concludere questa breve rassegna 
– sicuramente ricca di lacune – senza ampliare lo sguardo al di là della vecchia 
Europa. Rinviando a un altro intervento le più note vicende del Brasile di Frei 
Tito e di Frei Betto, ricordiamo qui gli anni Settanta del Novecento in Suda-
frica. Dopo la rivolta contro il regime dell’apartheid avvenuta a Soweto, presso 
Johannesburg, nel 1976 e soffocata dalla polizia nel sangue, le Chiese africane 
di lingua inglese svilupparono gradualmente un atteggiamento critico nei con-
fronti di quel regime di separazione. “Sotto la leadership di Albert Nolan, eletto 
provinciale nel 1979, i domenicani costituirono uno dei gruppi più militanti 
della Chiesa cattolica”. Per Nolan la battaglia contro l’apartheid faceva tutt’u-
no con un approfondimento della teologia in loco e per questo contribuì in 
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modo decisivo alla costituzione dell’organizzazione ecumenica chiamata “Isti-
tuto per la Teologia Contestuale”, affinché si potesse fare teologia a partire 
dalla concreta condizione sudafricana. Non pochi frati vennero arrestati per il 
loro impegno e diversi conventi furono controllati strettamente dalla polizia.
Un’ultima testimonianza viene dall’Asia-Pacifico. Dagli anni Settanta del No-
vecento è stata tessuta una rete tra le varie realtà domenicane presenti nella 
vastissima area proprio per studiare e denunciare situazioni che ledono gra-
vemente l’orizzonte della giustizia e della pace nel territorio. In particolare, i 
frati asiatici hanno trattato difficili temi come la condizione dei rifugiati e dei 
lavoratori-ospiti; i diritti delle donne e dei bambini; la tutela della popolazione 
indigena; la schiavitù economica e culturale. 
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fra Raffaele Quilotti o.p.

Le preghiere per i defunti   
nell’Ordine domenicano

Fin dall’inizio il nostro Ordine ha tenuto in grande considerazione i suffragi 
per i suoi defunti. In verità questa usanza era precedente al nostro Ordine, per-
ché noi l’abbiamo appresa dai monaci, a cominciare da quelli di Cluny. Sem-
mai noi abbiamo un po’ ridotto la quantità delle preghiere  – dovendo celebra-
re anche il piccolo Ufficio quotidiano della Beata Vergine –, per non impedire 
lo studio e la predicazione. Ancora oggi si sono conservate alcune di queste 
antiche usanze che nel tempo (soprattutto col capitolo generale di Salamanca 
del 1551) sono un po’ mutate rispetto all’inizio1.
La prima usanza di suffragio che si è mantenuta anche nelle nuove Costitu-
zioni dei Frati del 1968, è quella di una messa conventuale settimanale per 
i defunti dell’Ordine. Originariamente essa era accompagnata da un picco-
lo Ufficio quotidiano per i defunti, recitato a turno da quattro membri della 
comunità, e da un grande Ufficio settimanale pregato da tutta la comunità. 
Nella grande revisione della liturgia dell’Ordine al capitolo generale del 1551 
(al tempo del Concilio di Trento), fu abolito il piccolo Ufficio quotidiano dei 
defunti, sostituito dal De profundis quotidiano e da una processione settima-
nale al cimitero, cantando il responsorio Libera me, con le sue orazioni. La 
santa messa conventuale settimanale per i defunti aveva due particolarità. La 
prima è che a questa messa tutti dovevano partecipare, anche coloro che nor-
malmente per studio e predicazione erano dispensati dalla partecipazione alla 
preghiera corale. La seconda particolarità è che questa messa veniva celebrata 
il primo giorno libero della settimana nel quale si poteva celebrare la messa dei 
defunti. Normalmente il lunedì. La messa per i defunti veniva celebrata quan-
to prima. Queste due caratteristiche sono attualmente in vigore ancora oggi, 
per consuetudine e per Costituzioni. Non si tratta soltanto di applicare una 
messa, ma di celebrare una messa conventuale secondo questa intenzione, alla 
quale sono tenuti a partecipare anche i non chierici. Pure settimanale è l’obbli-
go di una corona del rosario per i defunti recitata comunitariamente. Mentre 
nel mese di novembre ogni frate sacerdote deve celebrare una messa, sempre 
per i defunti dell’Ordine (frati suore e laici), e i non sacerdoti devono applicare 
una santa messa secondo questa intenzione.
Nell’anno abbiamo poi tre anniversari per i defunti. Uno l’8 di novembre per 
tutti i frati e le suore (e laici) domenicani defunti. Un secondo anniversario, il 
7 febbraio, è per i nostri genitori (in latino parentes). Il terzo è il 5 settembre 
1 Vedi il grande lavoro storico di Antolin Goanzales Fuente o.p., La vida liturgica en la Orden des 
Predicadores. Estudio en su Legislacion 1216 -  1980, Istituto storico domenicano, Roma 1981; sul 
nostro tema pp. 210-218. Vedi anche: A. Dirxs, in ASOP (Analecta Sacri Ordinis Praedicatorum) 
1953-1954, pp. 389-394, e A. Redigonda, in ASOP 1955, pp. 50-61.
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per i benefattori e i famuli (familiari) defunti: questi erano dei laici che consa-
cravano la loro vita al servizio dei frati stessi e abitavano in convento, pur non 
essendo frati. Questa messa annuale è il segno della gratitudine dell’Ordine per 

quanti ci fanno del bene. Queste persone partecipano dei suffragi dell’Ordine. 
Ci sono poi i suffragi occasionali, quelli in morte di un confratello, o quelli or-
dinati dai Capitoli generali o Provinciali. Tutto questo è codificato. 
Vediamo allora come ne parlano le Costituzioni dei frati, delle monache e dei 
laici domenicani.

Dalle Regole dei Frati
1) Dalle Costituzioni dei frati
Il LCO (Liber Constitutionum et Ordinationum [fratum]), ai nn. 70-75 ricorda 
i suffragi richiesti nell’Ordine per i defunti, mentre il Rito delle esequie OP ai 
nn. 109-125 presenta, in rubriche appropriate, la tipologia di questi suffragi: 
quotidiani, settimanali, annuali, occasionali, o ordinati dai capitoli provinciali 
o generali. Questo il testo delle Costituzioni dei frati. Chiaro di per se stesso.
(Il testo delle «Costituzioni» è scritto in carattere normale, mentre quello delle 
«Ordinazioni» è in carattere corsivo).

70. - § I. Dalla Commemorazione di tutti i defunti fino all’Avvento, ogni presbi-
tero celebri una Messa e i frati non presbiteri partecipino a una Messa in suffragio 
dei confratelli, consorelle, familiari e benefattori defunti.
§ II. In ogni convento sarà celebrata una Messa dei defunti: il 7 febbraio come 
anniversario dei nostri genitori; il 5 settembre come anniversario dei benefat-
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tori e familiari dell’Ordine; l’8 novembre come anniversario dei frati e delle 
suore [bisognerebbe aggiungere anche i laici].

71. - § I. Una volta alla settimana, in ogni convento propriamente detto, la Messa con-
ventuale sia celebrata per questi defunti e si reciti l’orazione dei fedeli con le preghiere 
per loro. Dove non sia possibile la Messa conventuale (cf. n. 61, § II), si applichi una 
Messa in loro suffragio.
§ II. Sono eccettuate la Settimana Santa, quella di Pasqua, di Pentecoste e di 
Natale; così pure le settimane in cui, a motivo di un anniversario (n. 70 § II) o 
per la morte di un frate (n. 73) o del Sommo Pontefice (n. 74) si celebri la Mes-
sa dei defunti.
§ III. Per gli stessi defunti, una volta alla settimana tutti i frati recitino la terza 
parte del rosario.

72. – Almeno una volta al giorno, i frati recitino in comune il salmo De profundis per 
i frati e per i benefattori defunti.

73. –Quando muore un frate:
§ I. Il convento in cui muore e il convento al quale il frate era assegnato, celebri-
no in suo suffragio l’Ufficio e la Messa dei defunti.
§ II. In tutta la Provincia cui era affiliato:
1° ogni presbitero e ogni convento celebrino una Messa;
2° ogni frate non presbitero partecipi a una Messa.
Lo stesso si faccia nel convento di assegnazione, nel caso che il frate fosse stato 
assegnato fuori della provincia di affiliazione.
§ III. In tutto l’Ordine:
1° quando muore il maestro dell’Ordine, ogni presbitero celebri una Messa ed 
ogni frate non presbitero partecipi ad una Messa;
2° quando muore il maestro o l’ex maestro dell’Ordine ogni convento celebri la 
Messa dei defunti.

74. Alla morte del Sommo Pontefice ogni convento celebri la Messa dei defunti.

75. Oltre a questi suffragi, il capitolo provinciale può stabilirne altri.

2) Lo Statuto della nostra Provincia (S. Domenico in Italia) al n. 6 precisa alcu-
ne cose. Le riporto con qualche commento: 

I. “Il salmo 129 venga recitato ogni giorno per i confratelli, i membri della FD (fa-
miglia domenicana) e i benefattori defunti”. Quindi non è solo per i frati: tenerlo 
presente nella scelta delle orazioni, che siano comprensive di tutti, anche se si è fat-
ta memoria dell’anniversario di un fratello particolare.

II. “Prima della recita del salmo 129 si ricordi l’eventuale anniversario dei frati 
della Provincia, morti negli ultimi cinquant’anni”. Prima dell’ultima riforma litur-
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gica a Pretiosa, insieme alla lettura del Martirologio si ricordavano anche i Maestri 
dell’Ordine nel loro anniversario. Questa memoria era preceduta da un’antifona 
presa dal salmo 115, v. 6 che diceva appunto: Pretiosa in conspectu Domini, mors 
sanctorum eius (È preziosa davanti a Dio la morte dei suoi fedeli). Quando ripren-
deremo la lettura del Martirologio sarà opportuno riprendere anche la memoria 
dei Maestri dell’Ordine.

III. “Il frate defunto venga ricordato nel suo convento di assegnazione durante la 
Liturgia delle Ore per sette giorni consecutivi dal giorno della sua morte”. Questa 
annotazione ci permette di ricordare anche che alle preci dei Vespri c’è sempre, 
come ultima intercessione, la memoria dei defunti.

IV. “Nel trigesimo e nel primo anniversario della morte di un confratello la comu-
nità del convento alla quale era assegnato, celebri l’Eucaristia in suffragio”. Perché 
non recarsi anche a fare una preghiera al cimitero alla tomba dei nostri frati, nel 
giorno anniversario della loro morte, come si fa in tutte le famiglie, e perché non 
ricordarli nella Messa? Senza dimenticare il 2 novembre, giorno nel quale la comu-
nità potrebbe ritrovarsi a fare una preghiera al cimitero per i propri confratelli e 
consorelle defunti. Come pure avere cura della loro tomba, portando dei fiori. Lo 
fanno tutte le famiglie.

V. “La comunità celebri l’Eucaristia di suffragio in occasione della morte del padre 
e della madre di un confratello”. Anche questa è una delicata e doverosa parteci-
pazione al dolore di un fratello.

Dalle regole delle monache
1. Dalle Costituzioni
16. – Le suore ricordino con venerazione coloro che le hanno precedute nella 
famiglia di S. Domenico, e cerchino «nella loro vita l’esempio, nella comunio-
ne con loro la solidarietà, nella loro intercessione l’aiuto» (LG 51).
Esaminino attentamente le loro gesta e i loro insegnamenti. Inoltre, non lascino 
mancare ai defunti i suffragi, secondo le ordinazioni del Maestro dell’Ordine.

2. Ordinazioni del Maestro dell’Ordine fr. Damian Byrne op (1986)
La vita comune
1. – In ogni Monastero si celebri una Messa per i defunti: il 7 febbraio per l’anni-
versario dei Padri e delle Madri; il 5 settembre per l’anniversario dei Benefattori 
e Familiari dell’Ordine; e l’8 novembre per l’anniversario dei Frati e delle Suore.

2. – I. Una volta la settimana la Comunità partecipi alla Messa conventuale in 
suffragio dei defunti, anche se la Messa non è applicata per questa intenzione.
 Nell’orazione dei fedeli si aggiungano le preghiere per i defunti.
 II. Una volta alla settimana si recitino da tutte le suore i «sette salmi peniten-
ziali» o una terza parte del Rosario, a meno che in suo luogo non sia prescritto, 
dai Direttôri, un altro suffragio.
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3. – Almeno una volta al giorno sia recitato in comune dalle monache il salmo 
«De profundis» per i frati, le suore e i benefattori defunti dell’Ordine.

4. – I. Nel Monastero in cui muore una suora, anche se non professa, si celebri 
per la sua anima una Messa e si dica dalla Comunità l’intero Ufficio dei defunti.
II. Ogni monaca, per una  suora defunta del proprio Monastero, dica in privato 
i sette salmi penitenziali o un Rosario.
III. I medesimi suffragi si facciano in morte del Sommo Pontefice, del Vescovo 
diocesano, del Maestro o dell’ex Maestro dell’Ordine e del Superiore regolare.

Dagli statuti delle Fraternite laiche di san Domenico
1) Dalla Regola delle FLD
8. – Le Fraternite vivano, con tutte le proprie forze, in autentica comunione 
fraterna, secondo lo spirito delle beatitudini e ne diano testimonianza in qual-
siasi circostanza con la pratica delle opere di misericordia; con il rendere volon-

tariamente partecipi dei propri beni gli altri confratelli, specialmente poveri ed 
ammalati; e con l’offerta di suffragi per i defunti, in modo che tutti siano un cuor 
solo ed un’anima sola in Dio (Atti, 4,32).

2) Dal Direttorio delle FLD in Italia
Art. 23 – Comunità di preghiera
...
§ V. Secondo la tradizione dell’Ordine, le Fraternite esprimano la carità di suf-
fragio mediante:
1° la partecipazione comunitaria al Sacrificio eucaristico nei tre anniversari 
dell’Ordine (7 febbraio: genitori defunti; 5 settembre: familiari e benefattori 
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defunti; 8 novembre: tutti i defunti della Famiglia Domenicana);
2° la partecipazione al rito delle esequie o ad una S. Messa per la morte di un 
confratello o di una consorella della propria Fraternita.

Conclusione
Come si vede, la preghiera per i defunti è una costante nel nostro Ordine, una 
preghiera comunitaria e anche personale, che si estende a tutti i membri della 
famiglia domenicana, ma anche a collaboratori e benefattori defunti.
Una descrizione della cura per i defunti del nostro Ordine è più dettagliata nel 
Rito delle esequie del nostro Ordine, già disponibile in lingua latina, in attesa di 
una edizione in lingua italiana. Notevole anche la lettera di approvazione del 
Rituale domenicano, da parte del Maestro Timothy Radcliffe, nonché della 
introduzione al Rituale stesso, documenti pubblicati in italiano nel n. 6 di In-
foCliop, che è il bollettino informativo della commissione liturgica internazio-
nale dell’Ordine, un tempo presente anche nel sito di provincia.
Un testo del Rituale delle esequie OP, al n. 109, sintetizza bene quanto stiamo 
dicendo: «Fin dai primi tempi della Chiesa e del nostro Ordine la comunione 
di tutto il Corpo Mistico di Cristo si esprime anche nel coltivare con grande 
pietà la memoria dei defunti, offrendo per loro anche i suffragi, «perché santo e 
salutare è il pensiero di pregare per i defunti perché siano assolti dai peccati» (2 
Mac 12,46). Perciò offrendo il sacrificio eucaristico per i defunti ed elevando 
preghiere per essi, la famiglia domenicana li raccomanda a Dio in virtù del-
la misericordia che viene data e ricevuta nell’Ordine, allargandola, mediante i 
suffragi, all’esterno e nel tempo, verso tutti coloro che sono con essa in comu-
nione, nell’attesa della venuta di Cristo e della risurrezione dei morti». 
Queste preghiere sono il segno della nostra gratitudine verso coloro che ci han-
no preceduto nel cammino domenicano, tenendo vivo e trasmettendo a noi 
(tradizione) il nostro carisma.
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Papa Francesco ai religiosi

Il 25 marzo alcuni frati del convento milanese di Santa Maria delle Grazie 
hanno avuto la grazia di partecipare all’incontro che il santo Padre France-
sco ha avuto in Duomo con i sacerdoti, i religiosi e le religiose della diocesi 
ambrosiana, nell’ambito della visita – invero straordinaria per partecipazio-
ne, coinvolgimento, entusiasmo…– che il Papa ha fatto in quel sabato alla 
Chiesa di Milano. Qui riportiamo la domanda di una suora e la risposta del 
Pontefice, che ha in poche parole saputo delineare il senso della presenza della 
vita religiosa nella nostra attuale realtà. Queste parole valgono certo per frati, 
monache e suore, ma valgono anche per i nostri laici domenicani, spesso alle 
prese con l’invecchiamento, la diminuzione, il venir meno delle forze…

Domanda: Santità, sono Madre Paola delle Orsoline e sono qui a nome di 
tutta la vita consacrata presente nella Chiesa milanese, ma anche di tutta la 
Lombardia. La ringraziamo per la Sua presenza, ma soprattutto per la testi-
monianza di vita che Lei ci offre. Da santa Marcellina, sorella di Ambrogio, la 
vita consacrata nella Chiesa milanese fino ad oggi è stata presenza viva, signi-
ficativa, con forme antiche – e le ha viste qui – e con forme nuove. Vogliamo 
chiederLe, Padre, come essere oggi, per l’uomo di oggi, testimoni di profezia, 
come Lei dice: custodi dello stupore, e testimoniare con la nostra povera vita 
una vita che sia però obbediente, vergine, povera e fraterna? E poi, date le no-
stre poche – sembriamo numerose, ma l’età è anziana – date le nostre poche 
forze, per il futuro, quali periferie esistenziali, quali ambiti scegliere, privilegia-
re in una consapevolezza ravvivata della nostra minorità – minorità nella so-
cietà e minorità anche nella Chiesa? – Grazie. Le assicuriamo il nostro ricordo 
quotidiano.

Papa Francesco: Grazie. Mi piace, a me piace la parola “minorità”. È vero che 
è il carisma dei francescani, ma anche tutti noi dobbiamo essere “minori”: è 
un atteggiamento spirituale, la minorità, che è come il sigillo del cristiano. Mi 
piace che Lei abbia usato quella parola. E incomincerò da quest’ultima parola: 
minorità, la minoranza. Normalmente – ma non dico che sia il suo caso – è 
una parola che si accompagna a un sentimento: “Sembriamo tanti, ma tante 
sono anziane, siamo poche…”. E il sentimento che è sotto qual è? La rassegna-
zione. Cattivo sentimento. Senza accorgerci, ogni volta che pensiamo o con-
statiamo che siamo pochi, o in molti casi anziani, che sperimentiamo il peso, 
la fragilità più che lo splendore, il nostro spirito comincia a essere corroso dalla 
rassegnazione. E la rassegnazione conduce poi all’accidia… Mi raccomando, 
se avete tempo leggete quello che dicono i Padri del deserto sull’accidia: è una 
cosa che ha tanta attualità, oggi. Credo che qui nasce la prima azione alla quale 
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dobbiamo fare attenzione: pochi sì, in minoranza sì, anziani sì, rassegnati no! 
Sono fili molto sottili che si riconoscono solo davanti al Signore esaminando 
la nostra interiorità. Il cardinale, quando ha parlato, ha detto due parole che 
mi hanno colpito tanto. Parlando della misericordia ha detto che la miseri-
cordia “ristora e dà pace”. Un buon rimedio contro la rassegnazione è questa 
misericordia che ristora e dà pace. Quando noi cadiamo nella rassegnazione, 
ci allontaniamo dalla misericordia, andiamo subito da qualcuno, da qualcuna, 
dal Signore a chiedere misericordia, perché ci ristori e ci dia la pace.
Quando ci prende la rassegnazione, viviamo con l’immaginario di un passato 
glorioso che, lungi dal risvegliare il carisma iniziale, ci avvolge sempre più in 
una spirale di pesantezza esistenziale. Tutto si fa più pesante e difficile da solle-
vare. E qui, questa è una cosa che non avevo scritto ma la dirò, perché è un po’ 
brutto dirla, ma scusatemi, succede, e la dirò. Incominciano a essere pesanti le 
strutture, vuote, non sappiamo come fare e pensiamo di vendere le strutture 
per avere i soldi, i soldi per la vecchiaia… Incominciano a essere pesanti i soldi 
che abbiamo in banca… E la povertà, dove va? Ma il Signore è buono, e quan-
do una congregazione religiosa non va per la strada del voto di povertà, di soli-
to le manda un economo o un’economa cattiva che fa crollare tutto! E questo è 
una grazia! [ride, applausi] Dicevo che tutto si fa più pesante e difficile da solle-
vare. E la tentazione sempre è cercare le sicurezze umane. Ho parlato dei soldi, 
che sono una delle sicurezze più umane che abbiamo vicino. Perciò, fa bene a 
tutti noi rivisitare le origini, fare un pellegrinaggio alle origini, una memoria 
che ci salva da qualunque immaginazione gloriosa ma irreale del passato.
«Lo sguardo di fede è capace di riconoscere – dice la Evangelii gaudium – la 
luce che sempre lo Spirito santo diffonde in mezzo all’oscurità, senza dimenti-
care che “dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia” (Rm 5,20). La no-
stra fede è sfidata a intravedere il vino in cui l’acqua può essere trasformata, e a 
scoprire il grano che cresce in mezzo della zizzania» (n.84).
I nostri padri e madri fondatori non pensarono mai ad essere una moltitudine, 
o una gran maggioranza. I nostri fondatori si sentirono mossi dallo Spirito san-
to in un momento concreto della storia ad essere presenza gioiosa del vangelo 
per i fratelli; a rinnovare ed edificare la Chiesa come lievito nella massa, come 
sale e luce del mondo. Sto pensando, ho chiara la frase di un fondatore, ma 
tanti hanno detto lo stesso: “Abbiate paura della moltitudine”. Che non ven-
gano tanti, per la paura di non formarli bene, la paura di non dare il carisma… 
Uno la chiamava la “turba multa”. No. Loro pensavano semplicemente a por-
tare avanti il vangelo, il carisma.
Credo che uno dei motivi che ci frenano o ci tolgono la gioia sta in questo 
aspetto. Le nostre congregazioni non sono nate per essere la massa, ma un po’ 
di sale e un po’ di lievito, che avrebbe dato il proprio contributo perché la mas-
sa crescesse; perché il Popolo di Dio avesse quel “condimento” che gli man-
cava. Per molti anni abbiamo avuto la tentazione di credere, e in tanti siamo 
cresciuti con l’idea che le famiglie religiose dovessero occupare spazi più che 
avviare processi, e questa è una tentazione. Noi dobbiamo avviare processi, 
non occupare spazi. Io ho paura delle statistiche perché ci ingannano, tante 
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volte. Ci dicono la verità da una parte, ma dopo subentra l’illusione e ci por-
tano all’inganno. Occupare spazi più che avviare processi: eravamo tentati da 
questo perché pensavamo che siccome eravamo molti, il conflitto potesse pre-
valere sull’unità; che le idee (o la nostra impossibilità di cambiare) fossero più 
importanti della realtà; o che la parte (la nostra piccola parte o visione del mon-

do) fosse superiore al tutto ecclesiale (cfr ibid.,222-237). È una tentazione. Ma 
io non ho mai visto un pizzaiolo che per fare la pizza prenda mezzo chilo di lie-
vito e 100 grammi di farina, no. È al contrario. Il lievito, poco, per far crescere 
la farina.
Oggi la realtà ci interpella, oggi la realtà ci invita a essere nuovamente un po’ 
di lievito, un po’ di sale. Ieri sera, nell’Osservatore Romano, che esce alla sera 
ma con la data di oggi, c’è il congedo delle ultime due Piccole Sorelle di Gesù 
dall’Afghanistan, tra i musulmani, perché non c’erano più suore e ormai do-
vevano, anziane, tornare. Parlavano l’afghano. Benvolute da tutti: musulmani, 
cattolici, cristiani… Perché? Perché testimoni. Perché? Perché consacrate a Dio 
Padre di tutti. E io ho pensato, ho detto al Signore, mentre leggevo questo – 
cercate questo, oggi, sull’Osservatore Romano, che ci farà pensare a quello su cui 
Lei ha fatto la domanda –: “Ma Gesù, perché lasci quella gente così?”. E mi è 
venuto in mente il popolo coreano, che ha avuto all’inizio tre-quattro missiona-
ri cinesi – all’inizio – e poi per due secoli il messaggio è stato portato avanti solo 
dai laici. Le strade del Signore sono come Lui vuole che siano. Ma ci farà bene 
fare un atto di fiducia: è Lui che conduce la storia! È vero. Noi facciamo di tutto 
per crescere, per essere forti… Ma non la rassegnazione. Avviare processi. Oggi 
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la realtà ci interpella – ripeto – la realtà ci invita a essere nuovamente un po’ 
di lievito, un po’ di sale. Potete pensare un pasto con molto sale? Nessuno lo 
mangerebbe. Oggi, la realtà – per molti fattori che non possiamo ora fermarci 
ad analizzare – ci chiama ad avviare processi più che occupare spazi, a lottare 
per l’unità più che attaccarci a conflitti passati, ad ascoltare la realtà, ad aprirci 
alla “massa”, al santo Popolo fedele di Dio, al tutto ecclesiale. Aprirci al tutto 
ecclesiale.
Una minoranza benedetta, che è invitata nuovamente a lievitare, lievitare in 
sintonia con quanto lo Spirito santo ha ispirato nel cuore dei vostri fondatori e 
nel cuore di voi stesse. Questo è quello che ci vuole oggi.
Passo a un’ultima cosa. Non oserei dirvi a quali periferie esistenziali deve di-
rigersi la missione, perché normalmente lo Spirito ha ispirato i carismi per le 
periferie, per andare nei luoghi, negli angoli solitamente abbandonati. Non 
credo che il Papa possa dirvi: occupatevi di questa o di quella. Ciò che il Papa 
può dirvi è questo: siete poche, siete pochi, siete quelli che siete, andate nelle 
periferie, andate ai confini a incontrarvi col Signore, a rinnovare la missione 
delle origini, alla Galilea del primo incontro, tornare alla Galilea del primo 
incontro! E questo farà bene a tutti noi, ci farà crescere, ci farà moltitudine. Mi 
viene alla mente adesso la confusione che avrà avuto il nostro padre Abramo: 
gli hanno fatto guardare il cielo: “Conta le stelle!” – ma non poteva – così sarà 
la tua discendenza”. E poi: “Il tuo unico figlio” – l’unico, l’altro se n’era andato 
già, ma questo aveva la promessa – “fallo salire sul monte e offrimelo in sacri-
ficio”. Da quella moltitudine di stelle, a sacrificare il proprio figlio: la logica di 
Dio non si capisce. Soltanto, si obbedisce. E questa è la strada su cui dovete 
andare. Scegliete le periferie, risvegliate processi, accendete la speranza spenta 
e fiaccata da una società che è diventata insensibile al dolore degli altri. Nella 
nostra fragilità come congregazioni possiamo farci più attenti a tante fragilità 
che ci circondano e trasformarle in spazio di benedizione. Sarà il momento che 
il Signore vi dirà: “Fermati, c’è un capretto, lì. Non sacrificare il tuo unico fi-
glio”. Andate e portate l’“unzione” di Cristo, andate. Non vi sto cacciando via! 
Soltanto dico: andate a portare la missione di Cristo, il vostro carisma.
E non dimentichiamo che «quando si mette Gesù in mezzo al suo popolo, il 
popolo trova gioia. Sì, solo questo potrà restituirci la gioia e la speranza, solo 
questo ci salverà dal vivere in un atteggiamento di sopravvivenza. Per favore 
no, questa è rassegnazione. Non sopravvivere, vivere! Solo questo renderà fe-
conda la nostra vita e manterrà vivo il nostro cuore. Mettere Gesù là dove deve 
stare: in mezzo al suo popolo» (Omelia nella S. Messa della Presentazione del 
Signore, XXI G.M. della vita consacrata, 2 febbraio 2017). E questo è il vostro 
compito. Grazie, madre. Grazie.
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Lia Dolfini laica o.p.

Nella gratuità del dare la gioia del fare bene

“La gratuità nella gioia accresce il sentimento di realtà, il dolore la diminuisce” 
(Simone Weil). Di tutto ciò che accade nel nostro universo si deve pur sempre 
parlare come di un’armonia dotata di finalità e di un ordine delle cose tale 
da produrre una consapevolezza del fare e del fare bene. “È lo stesso processo 
dell’evoluzione a imporlo come condizione indispensabile per la nascita di una 
scelta libera, e solo allora la coscienza è in grado di accettare il mondo e la sua 
logica; una logica positiva e finalizzata alla vita e alla vita personale, e grazie ad 
essa noi siamo qui”. La gioia quindi è legata al senso della realtà e alla gratuità; 
coloro che sono attaccati al proprio io pensano che sia importante salvarsi, 
non credono che ci possa essere una gioia in Dio che si prova solo affidandosi 

a lui, amandolo e accettando la gratuità del dono. Più la ricerca del fare bene è 
sensibile, più la bellezza e la gioia sono profonde. 
Viviamo in un mondo fatto di cose affascinati dallo stupore di un Dio che si 
confronta e si completa prendendo significato in un tu, ed è davanti a un tu 
armonico che l’io emerge.Tutto nel creato parla all’umano e questa splendida 
saggezza si completa e scava nel profondo per far emergere il senso e la concre-
tezza dell’ecologia della natura. Il poeta Antoine de Saint-Exupéry intuisce e 
con un linguaggio apparentemente naïf ci indica la strada per custodire il crea-
to a partire da una nuova consapevolezza di noi stessi.
Dare e ricevere in umiltà di cuore: è questa la saggezza di chi si apre agli altri 
e in unione fraterna scambia e condivide le tessere di un mosaico di cono-
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scenza che si compone e acquista significato, nella gratuità. Sapienza di Dio. 
Dice un saggio: “essere umile non significa sottomettersi agli uomini, ma a Dio 
che ci dona la sua misericordia. Quando tu ti rendi utile, tu servi la creazione”. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano; così recita il Padre nostro. Come dal 
pane quotidiano intraprendere, ad esempio, la gratuità del gesto, nel difficile 
cammino di un dare a tutti la possibilità di un aiuto solidale? Gli uomini, si 
sa, tendono ad accaparrare, a soddisfare le proprie esigenze nutrizionali con 

modalità a volte egoistiche o spesso con un desiderio di rendersi protagonisti, 
ma ci sono anche persone e organizzazioni che  fanno dell’offerta una purezza, 
una semplicità e una “maestà”che li eleva al di sopra di tutte le banalità e gli 
artificiali moralismi, baluardi contro gli sprechi. Quando parliamo di sprechi, 
ci riferiamo a qualcosa che si produce, si confeziona, si distribuisce, ma che poi 
non si consuma. Siamo sempre più convinti che tutto ciò che viene buttato 
finisce nel bidone della spazzatura e quindi smaltito. Ciò che buttiamo consu-
ma dunque l’ambiente più ancora di ciò che mangiamo. Le risorse del pianeta 
sono limitate. Occorre utilizzarle con parsimonia e con un innato buon senso. 
Quello che noi facciamo, invece, è consumare più di quanto ci serva, con il ri-
sultato di consumare a un ritmo troppo rapido una parte importante di risorse 
con uno spreco inaudito. I dati statistici ci dicono che un terzo di ciò che get-
tiamo potrebbe essere ancora recuperabile. Se analizziamo quanto va perduto 
dal campo alla tavola le statistiche più aggiornate ci dicono che siamo su valo-
ri del 57% delle calorie disponibili all’origine, e questo spreco è direttamente 
proporzionale al reddito di un paese, come lo sono l’impatto ambientale e i 
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consumi. Quanto più un paese è sviluppato, tanto più lo spreco si avvicina alla 
nostra casa, diventa oggetto di una nostra responsabilità. Nei paesi a basso teno-
re di vita le perdite sono concentrate piuttosto all’origine, sul versante della pro-
duzione e del trasporto. Le nostre famiglie, invece, contribuiscono allo spreco 
globale per oltre un quarto del totale, e recentemente il Parlamento europeo si è 
impegnato votando una risoluzione per stimolare l’adozione di misure che va-
dano nella direzione di ridurre gli sprechi del 50% entro il 2025. Per anticipare 
i tempi lunghi della politica internazionale e comunitaria, è stata lanciata di 
recente una Carta  che i Sindaci possono sottoscrivere, per impegnare i cittadini 
che essi rappresentano. Secondo i dati più recenti della FAO (Food and Agri-
culture Organization) produciamo già una volta e mezzo la quantità di cibo 
necessaria a sfamare gli abitanti della Terra con una dieta adeguata e nutriente. 
Com’è possibile, dunque, che una persona su sette soffra la fame? 
Sul nostro pianeta circa un miliardo di persone non mangia anche se, nel corso 
degli ultimi vent’anni, metodi sempre più efficaci di produzione agricola hanno 
di molto aumentato le derrate alimentari. Squilibri e diseguaglianze che ci di-
sorientano, ma alle quali il nuovo umanesimo sembra non riuscire a trovare un 
argine e un rimedio accettabili forse perché esiste un’altra fame, quella dell’a-
more, quella di non essere voluti, non amati, dimenticati: è questa la grande 
povertà, e le donne e gli uomini del terzo millennio dovranno impegnarsi in un 
percorso dove l’aiuto concreto a un bisogno si realizzi e si allarghi in un noi so-
lidale e gratuito. Tendiamo costantemente a realizzare i nostri sogni in percorsi  
a volte difficili e a volte quasi impossibili, ma se lo facciamo vivendo per gli altri 
è quasi automatico percepire un senso di ordine, di razionalità, di scopo, di 
mondo come cosmo, cioè di una realtà che prende forma e si costruisce in uno 
straordinario sentire e che si completa nella gratuità del dare la gioia del fare 
bene. Cosmo, com’è noto, viene dalla stessa radice di cosmesi dove il senso del 
bello è legato a quello di fine. Già Pascal, a metà del Seicento, si rendeva conto 
che: “L’intero mondo visibile non è che un impercettibile segno nell’ampio seno del-
la natura”. A Pascal, però, non sfuggiva un’altra cosa, che invece oggi la cultura 
dominante tende a dimenticare, cioè la suprema forza del pensiero umano, da 
lui espressa mediante la celebre metafora della canna pensante: “L’uomo non è 
che una canna, la più debole della natura, ma una canna che pensa... ogni nostra 
dignità consiste dunque nel pensiero”. Su ciò noi dobbiamo far leva, percorrendo 
un cammino di vita nella gratuità del dare gioia e del fare bene.

Lavoriamo dunque per pensare bene e agire bene: ecco il principio della morale. 
Lo scopo della vita consiste in questo, visto che l’esistenza concreta di un uomo 
è la traduzione in atto dei pensieri che ha, o meglio, che è e che è in grado di 
tradurre in una realtà universale concreta e gratuita. Si sente spesso parlare della 
marginalità della collocazione dell’uomo nell’universo. In effetti tutte le cosmo-
logie tradizionali, che ponevano la Terra al centro dell’universo, sono state spaz-
zate via dalle osservazioni astronomiche (per quanto, in un universo a dimen-
sioni che sempre più si avvicinano all’infinito, come il nostro, la Terra si può 
benissimo considerare al centro, esattamente come ogni altro corpo celeste). 
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L’Ascensione ci chiede di assumere il compito di rimanere ben radicati nella 
nostra storia, in questo splendido pianeta blu che contiene tutte le sfumature 
dell’umano, del bello, del buono, della gioia nella gratuità e del divino. È il  

credere in un Dio che dona e si fa dono gratuito in un movimento di discesa 
che produce un’ascesa libera e consapevole.”Dio elegge e chiama l’uomo elet-
to che chiamato può rispondere nella libertà e nella gratuità del sì. 
L’ assenso incondizionato, tutt’ altro che passivo, della Vergine Maria al volere 
di Dio Padre, accolto come dono, rivela e anticipa come ogni donna e uomo 
del nostro tempo debbano rivivere il dono in se stessi per una piena realizza-
zione secondo il progetto di Dio Padre.
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Giulia Barone

Lo sviluppo dell’Ordine dei Predicatori 
nella realtà religiosa e politica   
dell’inizio del XIII secolo

Nel trascorso anno giubilare, la nostra provincia di San Domenico in Italia 
ha promosso, a cura di fra Gianni Festa e di fra Marco Rainini, la pubbli-
cazione di: L’Ordine dei Predicatori. I Domenicani: storia, figure, isti-
tuzioni (1216-2016), edito da Laterza. Da qui prendiamo ampi estratti 
del contributo della professoressa Giulia Barone, professore ordinario di sto-
ria medievale alla Sapienza-Università di Roma.

Nel 2016 l’Ordine dei Predicatori festeggia gli ottocento anni dalla fonda-
zione; in realtà il 22 dicembre del 1216 papa Onorio III confermò semplice-
mente l’ordo (che potremmo tradurre come «forma di vita») della comunità 

di chierici della chiesa di San Romano di Tolosa. L’anno precedente il vescovo 
della città della Linguadoca aveva infatti concesso San Romano a Domenico 
di Caleruega e ad alcuni suoi compagni perché lo coadiuvassero nell’opera di 
predicazione antiereticale all’interno della sua diocesi. Con tale concessione 
Folco di Tolosa, un ex trovatore fattosi cistercense e giunto poi al vertice di 
una delle diocesi più toccate dal fenomeno ereticale, rispondeva alle reiterate 
sollecitazioni di Roma di coinvolgere nella predicazione chierici che si distin-
guessero non solo per la competenza in campo teologico ma anche per l’esem-
plarità, povertà e austerità di vita. La necessità di intensificare la diffusione del-
le verità di fede si era tradotta del resto anche in uno dei canoni del Concilio 
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Lateranense IV che, riunitosi a Roma alla fine del 1215, aveva rappresentato il 
punto di arrivo dell’opera in campo religioso e politico di Innocenzo III.
(…)
Dopo il Concilio Lateranense IV, e con l’approvazione dell’anno successivo, 
la famiglia religiosa di Domenico inizia una fase di straordinario sviluppo, go-
dendo dell’incondizionato appoggio della curia. Ormai identificati come ordo 
Praedicatorum, essi non dovettero affrontare le defatiganti trattative con Roma 
di Francesco e dei suoi compagni per poter osservare una regola propria, in 
contrasto con quanto previsto dal Concilio, in quanto osservavano la Regola 
di Agostino, una delle tre indicate dal Lateranense IV come obbligatorie per le 
nuove famiglie religiose, cui aggiunsero un primo corpus di Costituzioni mu-
tuate in questa iniziale fase dai Premonstratensi. Poiché però restavano aperti 
infiniti problemi relativi all’osservanza regolare nel quotidiano e questa pri-
ma normativa non era in grado di rispondere alle esigenze di una forma di 
vita essenzialmente nuova, sin dagli anni immediatamente successivi i Predi-
catori, riuniti in capitolo, si dotarono di un ricchissimo corpus di Costituzioni 
che dovevano assicurare insieme l’uniformità dell’osservanza nelle diverse case 
dell’Ordine e consentire, attraverso un complesso sistema di prescrizioni e di 
dispense, che i frati potessero svolgere al meglio il loro compito primario: una 
predicazione di alto contenuto teologico ma resa comprensibile e accessibile al 
maggior numero possibile di fedeli.
Questo spiega perché Domenico decise, sin dal 1217, di inviare un certo 
numero di frati a Parigi, allora il maggior centro di studi teologici della Cri-
stianità. Dotati di una serie di lettere di “raccomandazione” del pontefice, i 
Predicatori vennero bene accolti dall’universitas magistrorum, cioè dai maestri 
parigini, mentre incontrarono all’inizio la decisa opposizione del capitolo della 
cattedrale, timoroso di una possibile concorrenza. L’ambiente universitario si 
dimostrò un terreno privilegiato per il reclutamento di giovani preparati ed 
entusiasti della missione di rinnovamento della Chiesa e di evangelizzazione 
della società che veniva loro offerta con l’entrata nell’Ordine. Una preziosa te-
stimonianza della fervida atmosfera in cui maturarono a Parigi molte conver-
sioni è stata messa per iscritto da una di quelle nuove reclute, destinata a una 
folgorante carriera fra i Predicatori, il secondo maestro generale Giordano di 
Sassonia. Fu così possibile, sin dalla prima normativa conservata, prevedere 
che ogni convento dell’Ordine avrebbe dovuto accogliere almeno 12 frati – un 
numero tradizionale per le comunità religiose in quanto esplicito riferimento 
al numero degli Apostoli –, un superiore (il priore) e un insegnante di teologia 
(il lector).
In questa prima fase evidentemente si pensava di accogliere nella nuova com-
pagine solo adulti dotati di una formazione di base, in grado perciò di affronta-
re immediatamente una formazione superiore. Ben presto il moltiplicarsi delle 
fondazioni rese anche necessaria la creazione di circoscrizioni amministrative, 
le province, i cui confini e il cui numero mutarono nel corso del tempo per 
corrispondere sempre meglio ai confini politici e/o alle frontiere linguistiche.
(…)
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L’attività di Domenico, negli ultimi anni della sua vita, si svolse però soprat-
tutto nell’Italia padana dove Bologna era l’altro grande centro universitario, il 
più importante nell’Europa cristiana per lo studio del diritto romano e di quel-
lo canonico. L’importanza dello studio nella vita dei Predicatori è evidenziata 
dal fatto che, fin quasi alla metà del XIII secolo (1245), le assemblee annuali 

dell’Ordine si svolsero alternativamente a Parigi e a Bologna; il forte collega-
mento con il mondo degli studia contribuì anche a mantenere la forte impronta 
“internazionale” della dirigenza dell’Ordine: al castigliano Domenico succedet-
tero, in questa prima fase, Giordano di Sassonia (originario della Westfalia), 
Raimondo di Peñafort, anch’egli di origini iberiche, e Giovanni Teutonico.
A Bologna, nel 1220, venne presa una decisione fondamentale per la vita 
dell’Ordine: la rinuncia a ogni forma di proprietà e rendita. Da questo mo-
mento i Predicatori ruppero decisamente ogni continuità con le forme di vita 
religiosa preesistente: se la loro esistenza fu meno sicura da un punto di vista 
economico – ma il loro impegno apostolico e sacramentale garantiva comun-
que delle entrate – essi acquisirono una libertà di movimento ignota ai mona-
ci che li avevano preceduti, legati alle loro proprietà terriere, e la possibilità di 
dedicarsi quasi esclusivamente ai loro compiti primari, riducendo al minimo il 
tempo da consacrare a problemi gestionali. La povertà domenicana non esclu-
se comunque mai la proprietà delle chiese e dei conventi, rifiutata invece dai 
seguaci di Francesco. E bene ricordare che è con la decisione domenicana del 
1220 e con l’approvazione della Regola francescana del 1223 che i nuovi Or-
dini assunsero la caratteristica di “Mendicanti”, termine con cui verranno però 
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definiti solo alcuni decenni dopo. La nuova forma di vita religiosa – basata 
sulla raccolta di offerte – ha avuto come presupposto, è bene sottolinearlo, una 
trasformazione strutturale dell’economia: nell’Europa del XIII secolo la terra 
non è più l’unica ricchezza. Soprattutto nelle città la circolazione monetaria è 
ormai molto diffusa, così come le attività “finanziarie”.
Nel 1221 Domenico morì nel convento bolognese; gli succedette, l’anno suc-
cessivo, Giordano di Sassonia.
(…)
Gli anni di generalato di Giordano videro la crescita impetuosa del convento 

parigino di Saint-Jacques, che contò presto più di 100 frati, la prima cattedra 
di teologia parigina attribuita a un frate Predicatore (Rolando da Cremona, 
entrato nell’Ordine nel 1219 e dal 1229 maestro reggente di teologia a Pari-
gi) e, nel 1229, la prima promozione di un domenicano (Guala da Bergamo) 
alla guida della diocesi di Brescia. Guala era stato molto apprezzato negli anni 
immediatamente precedenti per l’attività diplomatica svolta per conto di Gre-
gorio IX presso Federico II. Si tratta solo del primo caso in cui i figli di san 
Domenico vennero coinvolti in opere di mediazione fra la Chiesa e le diverse 
potestà temporali.
Ma certamente l’avvenimento che più ha segnato la storia successiva dei Predi-
catori è stata la proclamazione della santità di Domenico, sempre più identifi-
cato come fondatore dell’Ordine (1234). I frati, negli anni successivi alla mor-
te della loro prima guida, non avevano manifestato in alcun modo la volontà 
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di chiederne la canonizzazione, tanto che sarebbe stato lo stesso papa Gregorio 
IX a spingere per una traslazione del corpo in una sede più visibile e prestigiosa. 
E la traslazione, con grande concorso di popolo, fu celebrata nella primavera del 
1233, quando Bologna, come buona parte delle città padane, soprattutto nelle 
attuali Emilia e Veneto, erano percorse dal movimento dell’Alleluia. All’origine 
si trattava di un movimento “spontaneo”, nato per ricordare con gratitudine e 
allegrezza i 1200 anni dalla morte e resurrezione di Cristo e perciò l’inizio della 
storia della salvezza. Furono i frati Mendicanti, ma il ruolo principale va certa-
mente attribuito al domenicano Giovanni da Vicenza, che incanalarono questo 
fervore popolare in un grande moto penitenziale che si pose come obiettivo la 
pacificazione all’interno delle città padane, dilaniate dalle lotte di fazione, e del-
le diverse realtà cittadine tra loro. L’aspetto più interessante di questo tentativo 
fu l’impegno dei frati per cercare di far inserire negli statuti cittadini misure 
che, essi ritenevano, avrebbero potuto contribuire ad un clima più disteso (dalla 
lotta all’usura al richiamo dei “banditi” per ragioni politiche, oltre naturalmen-
te alle garanzie per la “libertà della Chiesa”), un obiettivo che fu raggiunto in 
numerosi casi. Il momento culminante dell’Alleluia fu una grande assemblea a 
Paquara, presso Verona, cui parteciparono, oltre a una gran folla di fedeli, i rap-
presentanti delle città per impegnarsi al mantenimento della pace. In realtà i ri-
sultati pratici di questo grande movimento popolare furono effimeri; nel giro di 
pochi anni in gran parte dei casi le misure inserite negli statuti vennero cassate 
mentre il disegno della pacificazione generale restò un sogno. Ma Domenicani 
e Francescani avevano comunque dimostrato la loro presa su larghi strati della 
popolazione.
In seguito alla traslazione del corpo di Domenico, accompagnata da numerosi 
miracoli, venne avviata la procedura per ottenere la canonizzazione del frate. 
Contrariamente a Francesco e Antonio, la cui santità era stata riconosciuta ri-
spettivamente nel 1228 e nel 1232, e la cui diretta conoscenza del pontefice, 
Gregorio IX, aveva fatto ritenere superflua un’inchiesta approfondita su quella 
virtus morum, l’esemplarità di vita, che dai tempi di Innocenzo III era condizio-
ne imprescindibile insieme ai miracoli post mortem perché Roma autorizzasse 
il culto pubblico, per Domenico vennero aperte due inchieste informative sul 
piano locale: una nel Tolosano e una a Bologna. Probabilmente fu la stessa diri-
genza dell’Ordine a volere che si procedesse in tal modo: le inchieste garantiva-
no insieme la completezza della procedura che la curia stava mettendo a punto 
proprio in quel torno di tempo e la possibilità di raccogliere testimonianze di 
una devozione popolare per Domenico la cui figura, fino a quel momento, ave-
va contorni piuttosto indefiniti. Nessuno, anche all’interno dell’Ordine, aveva 
ritenuto utile scrivere una Vita di Domenico, tanto che, anche nei primi tempi 
dopo la canonizzazione, venne utilizzato ai fini liturgici il Libellus de principiis 
Ordinis Praedicatorum, che era stata scritto con ben altri intenti e non può, in 
alcun modo, essere considerato una biografia del primo maestro generale.
L’immagine che emerge dalle due inchieste è duplice: in Linguadoca il predica-
tore itinerante, austero, pieno di zelo e di carità aveva esercitato una profonda 
influenza su chi l’aveva conosciuto ed era stato certo un personaggio carismati-
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co, in grado di sconfiggere i suoi avversari ricorrendo anche ad interventi mira-
colosi in favore dell’ortodossia; i testimoni dell’inchiesta bolognese, quasi tutti 
suoi confratelli, vedono in Domenico soprattutto il buon superiore, l’uomo di 
preghiera e l’esempio di perfetta osservanza regolare. Nella tradizione succes-
siva saranno questi aspetti della sua personalità e del suo messaggio ad avere 
il sopravvento, contribuendo alla scarsa “popolarità” del santo, se confrontata 
con la profonda devozione che ha sempre circondato Antonio e soprattutto 
Francesco. Ma la bolla con cui papa Gregorio IX volle sancire l’iscrizione di 
Domenico nel catalogo dei santi, in cui a Francesco e Domenico veniva attri-
buito un ruolo privilegiato nella storia della Chiesa militante, ha certamente 
contribuito al rafforzamento dell’identità domenicana ma anche, sia pure in-
volontariamente, ad accentuare un qualche atteggiamento di “concorrenziali-
tà” tra le nuove famiglie religiose. Sarebbe infatti errato ritenere che lo sviluppo 
contemporaneo di Minori e Predicatori non abbia mai conosciuto problemi ed 
attriti sin dalle prime fasi della loro storia. Tra coloro che dubitavano dell’au-
tenticità delle stimmate di Francesco vi erano, ad esempio, i Predicatori.
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Alberto Cannaò

Il Buon Prelato e il concilio di Trento

“Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di 
Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, 
ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Legano infatti 
pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono 
muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammi-
rati dagli uomini: allargano i loro filattèri e allungano le frange; amano posti 
d’onore nei convitti, i primi seggi nelle sinagoghe i saluti nelle piazze, come 
anche sentirsi chiamare “rabbì’’ dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare “rab-
bì’’, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate 
nessuno “padre” sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo. 
E non fatevi chiamare “maestri”, perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo. 
Il più grande tra voi sia vostro servo; chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi 

si abbasserà sarà innalzato. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il 
regno dei cieli davanti agli uomini; perché così voi non vi entrate, e non lascia-
te entrare nemmeno quelli che vogliono entrarci” (Mt 23).

Sucessivamente alla conclusione del concilio di Trento vennero stampati vari 
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libri: lo Stimulus pastorum, ex sententiis patrum concinnatus, in quo agitur de 
vita et moribus episcoporum aliorumque praelatorum del frate domenicano Bar-
tolomeo de Martyribus, pubblicato a Roma nel1564; ed il De officio et mo-
ribus episcoparum aliorumque praelatorum di Luis de Granada, domenicano 
anch’egli, pubblicato a Lisbona nel 1565. Il Granada scrisse il suo libro con 
argomentazioni molto vicine e rafforzando le tesi del de Martyribus, tant’è che 
nel 1572 a Roma venne pubblicata un’edizione che univa in un unico volume 
i due testi. Su questo tema esiste un filone di testi che parte fin dalle opere pao-
line e dove un intero capitolo del vangelo di Giovanni (Gv 10) tratta esplicita-
mente del “Buon Pastore”; a questo filone si dedicò anche il frate domenicano 
Tommaso Elisio. Oltre che ai passi biblici, come base del pensiero del ruolo 
del pastore del popolo cristiano, si ritrovano scritti di grandi padri della Chie-
sa. Tra le principali opere possiamo ricordare: Regula ad servos Dei di sant’Ago-
stino, il De moribus et officio episcoporum tractatus e il De consideratione di san 
Bernardo di Chiaravalle, il De sacerdotio di san Giovanni Crisostomo, il De 

officii ministrorum di sant’Ambrogio, per quanto riguarda i padri, e scritti più 
recenti come le riflessioni nella Summa theologiae di Antonino Pierozzi; in am-
bito più veneziano si può ricordare certamente il beato Lorenzo Giustiniani 
con il suo De istitutione et regimine praelatorum.

Tra tutte queste opere spicca per la sua sistematicità e ricchezza argomentativa 



85

il Regulae pastoralis liber di san Gregorio Magno, libro che fu utilizzato e “sac-
cheggiato” da scrittori e studiosi di ogni tempo. Esso ritiene principalmente che 
tutti i prelati debbano essere adeguatamente preparati a svolgere l’ufficio che 
sono chiamato a espletare. Il prelato ha come solo compito la cura d’anime, e 
deve quindi rigettare ogni vena di ambizione, ma ciò spesso non accadde. Vi 
furono personaggi che entrarono nell’Ordine per il solo scopo di ricercare una 
facile carriera, assetati di ricchezza, fama e onori, come appunto facevano i cat-
tivi pastori nel passo evangelico.
Il prelato doveva solamente saper mettere in pratica gli insegnamenti evangelici 
che aveva appreso nella meditazione delle Sacre Scritture. “Chi ha nome di san-
to ma conduce una vita malvagia perde, con sé tutti quelli che lo prendono per 
esempio”. 
Se si legge Levitico 21,16-21, si vede che chiunque avesse avuto qualche defor-
mità non si poteva avvicinare al sacerdozio Se gli ebrei leggevano questo in chia-
ve strettamente realistica, noi dobbiamo leggerla in chiave metaforica:
Cieco è colui che, avvolto dalle tenebre, ignora la luce, essendo legato alla vita 
presente non vede quella futura, pregiudicandosi la vita eterna.
Zoppo è colui che, se pur conosce la strada retta, per debolezza non la percorre 
non avendo così una vita retta.
Chi ha un naso troppo grande o troppo piccolo è colui che non riesce a essere giu-
stamente discreto, o lo è troppo o non lo è affatto; poiché il naso serve a sentire 
il buon odore e discernerlo da quello cattivo.
Chi ha la mano rotta o il piede rotto è colui che, non potendo operare il bene, 
non può seguire il Cristo.
Gobbo è colui che, oppresso dalle cose terrene, non riesce ad alzarsi verso il cielo.
Cisposo è colui che, se pur potrebbe vedere la verità, essa gli viene celata dalla 
pravità del suo comportamento.
Chi ha una macchia nell’occhio è colui che, pensando di essere nel giusto e di 
conoscere la sapienza, viene accecato della propria arroganza.
Come è diversa la vita del pastore rispetto a quella del suo gregge, così allo stesso 
modo deve essere migliore in perfezione la vita del superiore a quella dei suoi re-
ligiosi. Deve essere migliore per eccellenza della condotta e per la purezza nelle 
intenzioni, poiché deve pulire ciò che è sordido, le impurità dai cuori degli altri, 
ma per evitare che sia esso stesso fonte di contaminazione ha l’obbligo di essere 
lui il primo mondo dal peccato; per la capacità di saper correttamente indivi-
duare momenti di silenzio e di discussione, poiché, come disse san Gregorio, il 
priore “non dica ciò che deve tacere e non taccia ciò che deve dire poiché l’inop-
portuno tacere è fonte di errore tanto quanto l’incauto parlare”. I superiori che 
non si espongono in prima persona per paura di inimicarsi i propri frati sono 
come i mercenari che scappano e non difendono il gregge alla vista del lupo (Gv 
10,12) o come dice il profeta Isaia nel cap. 56 “cani muti, incapaci di abbaiare; 
d’altro canto anche chi proferisce vane parole è immondo, come scrisse lo stesso 
san Gregorio, poiché è schiavo delle parole stesse, essendo la parola come un 
seme, chi lo sparge disordinatamente non opera a una buona semina, non ge-
nera nel cuore dell’uditore una buona fioritura, ma inquina il terreno inondan-
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dolo di semi che sono destinati a morire poiché non trovano un terreno a loro 
adatto;  e infine il superiore deve comprendere   quando stare in mezzo al suo 
gregge e quando svettare ieratico al di sopra di esso, questo perché il superiore 
deve riuscire a muoversi “dalle altezze alle bassezze, dal nitore del cielo al fan-
go della terra”. Doveva saper essere vicino ai peccatori per poterli correggere, 
non gettandoli nella disperazione, attuando una funzione emendatrice fuori 

misura ed esagerando. Non doveva compiacersi della propria posizione, come 
dice il Siracide. Anche Matteo riporta il destino del sacerdote insuperbito, lo 
fa quando parla dello schiavo scellerato che approfitta dell’assenza del signore 
ponendolo fra gli ipocriti. Scrive san Gregorio: “E giustamente è collegato fra 
gli ipocriti chi, sotto la falsa apparenza della disciplina, muta il ministero pa-
storale in servizio di dominio”.
San Gregorio, nel delineare la figura del buon prelato, estrapola dei passi ad 
hoc sia dal vecchio che dal nuovo testamento creando una nuova interpreta-
zione semantica rimasta inalterata, fino ai giorni d’oggi, in ogni trattazione su 
quest’argomento. Il capitolo ventitreesimo di Matteo, data la sua ineguagliabi-
le potenza di segnale e di monito, la mise come avvio di opera (come in questo 
articolo).

Tra gli ultimi atti, anche se decisamente non ultimo per importanza, fu, emes-
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so il 4 dicembre 1563, nella venticinquesima e ultima sessione del concilio tri-
dentino, il Decretum de regolaribus et monialibus. Questo lo si poté considerare 
come una legge quadro, divisa in ventidue capi che dipana le direttive, affidan-
do ai relativi superiori il compito di stabilire in ogni singolo caso i criteri per la 
specifica situazione che avevano di fronte. Cosa certa invece è il tono, che più 
che di concessione o consiglio è estremamente obbligante. Nel primo capo si 
può leggere: “tutti i religiosi, sia uomini che donne, dovranno conformare la 
loro vita alle prescrizioni della regola alla quale si sono vincolati con la profes-
sione, osservando fedelmente i voti generali di obbedienza, povertà e castità e i 
precetti del proprio Ordine in maniera di vita comune, vitto e abito; i superiori, 
nei capitoli generali e provinciali, nonché nelle visite che si attueranno a tempo 
debito, cureranno diligentemente che le leggi siano rispettate e non consenti-
ranno atteggiamenti lassisti”. Il decreto stabilì inoltre che nessun religioso po-
tesse possedere beni sia mobili che immobili e che essi, qualora ci fossero, sareb-
bero subito stati consegnati e incamerati nei beni del convento. L’arredamento 

delle stanze doveva essere più in linea con l’ideale di povertà, non essendoci nul-
la di superfluo, anche se non  doveva mancare nulla di necessario. Senza il per-
messo del superiore fu vietato che un frate potesse mettersi a servizio di persone 
o istituzioni come vescovi, principi o università; in più fu vietato ai religiosi di 
allontanarsi dal convento senza il permesso del superiore.
Per quanto riguarda l’elezione del superiore, a ogni livello, si obbligarono le 
varie assemblee a introdurre il voto segreto e l’impossibilità di votare in nome di 
altri, pena l’impossibilità di ricoprire per il futuro qualsivoglia carica.
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L’età minima per indossare l’abito divenne di sedici anni; chiunque avesse rice-
vuto la vestizione prima avrebbe dovuto ritornare in famiglia; e in più per i re-
ligiosi venne vietato il passaggio a un Ordine con una severità minore. Nell’ul-
timo capo si diede obbligo e libertà di azione ai superiori per una maggiore 
attuazione della riforma osservante della vita religiosa.
Dalla metà del 1564, data in cui a Roma venne pubblicato il Decretum de re-
golaribus et monialibus ogni Ordine religioso era tenuto alla riforma nei tempi 
più stretti possibili; per quanto riguarda l’Ordine domenicano le cose, in teo-
ria, furono molto più veloci poiché il maestro generale dell’Ordine, Vincenzo 
Giustiniani, partecipò lui stesso alla stesura del documento in sede conciliare. 
Nella lettera indirizzata ai padri del capitolo generale a Bologna, spronò tutti 
i suoi confratelli per una piena e totale attuazione degli atti, decreti e “delibere 
tridentini, e a percorrere la strada a senso unico dell’osservanza, sull’esempio 
glorioso dei padri fondatori”.
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Guido Celoni, laico o.p.

Predicatore tra gli avvocati

Ero già domenicano, quando ancora non sapevo di esserlo.
A gennaio 2013 andai a Bologna per cinque giorni di esercizi ignaziani: avevo 
qualche progetto in mente per servire il Signore, ma avevo soprattutto l’animo 
disposto, come mai prima d’allora, a seguire qualunque strada che mi fosse 
stata indicata dallo Spirito.
Quasi tutti i brani scelti dal predicatore degli esercizi mi spingevano a radu-
nare in preghiera i miei colleghi avvocati. In particolare mi colpì un brano del 
capitolo 61 di Isaia: “Essi si chiameranno Querce di Giustizia”.
Tornato a casa cominciai a scrivere a tutti gli avvocati dell’Ordine di Torino, 
invitandoli a un incontro di preghiera tra avvocati cattolici. Impiegai quasi 
due anni per scrivere ai circa cinquemila avvocati subalpini: scrivevo nomi-
nativamente a uno a uno, soprattutto rubando il tempo al riposo notturno. 
Ricevetti poche risposte denigratorie e circa centocinquanta risposte positive. 
Le prime volte che ci incontravamo eravamo tre, me compreso. Via via il nu-
mero crebbe, sempre generosamente ospitati dal mio parroco don Corrado 
Fassio: qualcuno venne una sola volta, altri poche volte e altri quasi sempre, e 
ancora oggi partecipano a questi incontri di preghiera, di riflessione sul modo 
di esercitare la professione secondo il Vangelo e di comunione fraterna in lieti 
conviti. Oggi il gruppo di fedeli amici conta circa trenta avvocati, alcuni di 
loro sono di Bra, di Asti e di Cuneo, dove andai a radunarli a partire dal gen-
naio 2015: lo scorso anno svelai loro il nostro nome: “Querce di Giustizia”. 
Non siamo costituiti in associazione, non abbiamo né tessere, né medaglie, né 
distintivi, ma ci stringe forte lo Spirito santo.
Per me e per loro ho scritto anche tre libretti: Essi si chiameranno Querce di 
Giustizia. La Evangelii gaudium per gli avvocati; Amate i vostri nemici. La Mi-
sericordiae vultus in tribunale; Il giusto che ha violato la legge. L’esempio di san 
Giuseppe.
La gioia e l’emozione più forte mi nascono quando considero come ora questa 
comunità viva di vita propria, senza che sia io a doverli chiamare per incon-
trarsi: reso il mio servizio, mi sono messo un po’ in disparte. Mi sento pasto-
re che ha radunato anime disperse, anime che altrove non trovavano con chi 
parlare del Regno di Dio, che cercano di far fiorire in quel deserto di odio, di 
violenza e di indifferenza che è il tribunale.
Ogni tanto qualcuno mi chiama “fondatore” e così, senza sospettarlo, mi con-
ficca un pugnale nell’anima. Io ho solo inviato delle lettere elettroniche, ho 
predicato nel modo più elementare che ci sia, invitando a pregare insieme e a 
parlare tra di noi del Vangelo. Gli avvocati “Querce di Giustizia” esistono per 
grazia del Signore e non per merito mio.
Intanto, nel 2015 iniziai a cercare il mio posto nella Chiesa, per non essere 



90

come uno di quei tralci che sono separati dalla vite e, quindi, seccano e ven-
gono gettati nel fuoco. Cercai molto, finché lessi il libro di D’Amato Laici 
Domenicani: perché portiate frutto. Ecco, scoprii d’essere laico domenicano. 
Scrissi alla più vicina fraternita e, dopo qualche mese di frequentazione, a giu-
gno 2016 fui accolto come novizio nella fraternita Santa Maria delle Rose di 
Torino.

Forse non è facile mettersi a parlare di Dio al primo che fermi per strada e 
forse non è neanche opportuno farlo. Ma è facile parlare di Dio a persone 
che svolgono la tua stessa professione e che con essa cercano di testimoniare 
il Vangelo: loro desiderano ascoltare più di quanto tu, che sei un predicatore, 
desideri parlare di Dio.
A chi ha come padre san Domenico non può essere indifferente che molte 
persone vaghino in cerca di interlocutori con i quali possano parlare di Dio da 
pari a pari su questioni che tormentano il loro animo.
Durante gli esercizi spirituali per le fraternite laiche di san Domenico, or-

ganizzate dal consiglio provinciale delle FLD, nel marzo 2016 a Verona, fra 
Tommaso Reali fece una riflessione su un fatto che io avevo già sperimentato 
predicando tra i miei colleghi avvocati: con la predicazione un laico può arri-
vare dove un frate non potrebbe mai neppure avvicinarsi. Ci sono cuori lonta-
ni che parlano di Dio soltanto con chi ha qualcosa in comune con loro, perché 
il discorso è più facile.
Tu vai a cercarli!
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Vai a cercarli oggi stesso: ricordati dei gemiti del nostro santo padre Domenico 
per i peccatori.
Chiedi ai frati di preparare le riflessioni anche su temi che tu stesso proponi, a 
seconda dei bisogni delle persone a cui stai predicando.
Vai a cercarli tra la gente che non conosci, tra i lontani, se ti è più facile; ma vai 
a cercarli, perché se non lo fai tu, nessun altro lo farà. Il grano ammuffisce, se 
rimane stipato nei granai: ricordalo alla tua fraternita.
Talvolta non bastano gli esercizi spirituali e le lezioni frontali dei frati per dare 
ai laici la preparazione necessaria a portare luce nelle discussioni che animano i 

cuori dei dubbiosi e degli scettici. Infatti, spesso i temi delle conversazioni tra i 
laici sono lontani da quelli delle riflessioni dei frati, i quali, a loro volta, hanno 
bisogno di conoscere i temi da approfondire, per non rendere astratta e arida la 
loro predicazione. Abbiamo bisogno gli uni degli altri, come ricorda fra Bru-
no Cadoré, Maestro generale dell’Ordine, nella lettera “I laici Domenicani e la 
Predicazione”, del 22 dicembre 2013 quando afferma che “… una riflessione 
comune degli altri membri della famiglia domenicana insieme ai laici sia parti-
colarmente necessaria al giorno d’oggi”.
Un giorno un frate mi dirà: “Dai, Guido: invitami a uno dei vostri incontri tra 
avvocati! Voglio venire a sentire le cose di cui parlate”.
Quel tempo, forse sottratto allo studio ma dedicato ad ascoltare, darà molto 
frutto.
Non viviamo in una situazione tanto diversa da quella che spinse san Domeni-
co ad andare tra la gente a predicare laddove non era invitato e, spesso, inizial-
mente non era neppure bene accolto.  
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novità librarie domenicane
Paola Panetta, Donne della Parola – Commento al libro delle Costituzioni delle 
Monache domenicane, EDI, Napoli 2016.

Nella vita della Chiesa si è abituati a considerare le «regole» come qualcosa 
di necessario ma anche, a volte, di arido e noioso. Grave errore, come dimo-
strano gli orribili pesi da sopportare quando qualcuno, da dentro la Chiesa, 
infrange le norme (si pensi alle accuse di pedofilia, a «Vatileaks»; ma anche a 
tante storie più sommerse, di amministratori che si credono padreterni). Inve-
ce, collegare le regole all’ispirazione profonda che ha dato vita a un Ordine, a 
una peculiarità di vita religiosa, è impresa che merita grande attenzione tanto 
più oggi, quando tutto ciò che è antico viene considerato con fastidio e sup-
ponenza, come se il mondo fosse stato creato l’altro ieri da Steve Jobs con certi 
ragazzi di Cupertino.
Il tentativo di suor Paola Panetta va in un’altra direzione: la priora del mona-
stero Maria di Magdala di Moncalieri ha lavorato, con rigore filologico, sul 
testo che sta alla base della vita domenicana, le Costituzioni per le monache (e, 
per raffronto, quelle per i frati).
Alla ricostruzione puntuale del testo si affianca un «commento» ancor più pre-
ciso, che intende chiarire i significati e le applicazioni possibili dei termini im-
portanti che sono alla base del «linguaggio proprio» non tanto delle Costitu-
zioni, ma dello stesso Ordine domenicano (si veda, in proposito, l’attenzione 
che viene dedicata al termine «contemplazione». Anche per questo il libro si 
raccomanda non solo alle donne e agli uomini «di san Domenico», ma a tutti, 
come proposta di «pedagogia» verso la preghiera).
Lungo questo percorso un testo comunque difficile e a carattere «interno» si 
lascia comprendere anche come racconto di un’avventura e di un’esperienza 
umana e spirituale tra le più ricche e feconde nella storia della Chiesa. Giu-
stamente nella postfazione Timothy Radcliffe, già Maestro generale, ricorda 
che i Domenicani sono l’Ordine più «democratico» oggi esistente, proprio per 
l’attenzione che i documenti fondamentali pongono al rispetto delle persone 
e all’autonomia delle comunità. E c’è, in questa opzione, una «modernità» che 
appare ben più autentica...
Un altro elemento che emerge chiaramente dal lavoro di suor Paola si ritrova 
nel titolo scelto: «Donne della Parola». C’è, ed è il richiamo più forte, l’aggan-
cio radicale alla Parola di Dio come unico criterio di motivazione esistenziale e 
di discernimento; e c’è anche, naturalmente, il richiamo alla predicazione che 
sta nel nome stesso dei Domenicani.
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In aprile, predicati da fra Didier Baccian-
ti:”Predicatori perché amici di Dio”.
In novembre, predicati da fra Enrico Arata: 
“Pregate ininterrottamente (1Ts 5,16-18) (Il 
rosario e la preghiera continua).
La fraternita ha anche partecipato agli eser-
cizi organizzati dal consiglio provinciale, 
che si sono svolti a Verona, predicati da fra 
Tommaso Reali e il cui tema è stato “Miseri-
cordiae vultus” (Il grande Hallel, salmo 136).
Continuano a svolgersi ogni mese gli incon-
tri di fraternita, in occasione dei quali il no-
stro assistente fra Marco Rainini ci aiuta nel-
la prosecuzione della “formazione continua”. 
I temi dello scorso anno sono stati: in pri-
mavera: Misericordia, Beatitudini, Riconosci-
mento; in autunno: Mariologia.

l

LAICATO DOMENICANO
Milano
Fraternita Santa Maria delle Grazie
Si è chiuso l’anno giubilare dell’Ordine do-
menicano al quale la fraternita ha spiritual-
mente orientato tutte le sue attività.
Dopo la partecipazione all’apertura a Bolo-
gna, con la presenza di alcuni confratelli e 
consorelle, dopo l’organizzazione dell’even-
to affidatoci per la “Settimana del giubileo 
a Milano” (ossia un rosario meditato offerto 
a tutti i fedeli di Santa Maria delle Grazie la 
sera del 13 gennaio 2016), molti di noi si 
sono recati a Roma per assistere alla celebra-
zione della chiusura del giubileo.
Gli esercizi spirituali, sia di primavera che di 
autunno, sono stati scelti in modo da appro-
fondire la spiritualità dell’Ordine.
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Abbiamo avuto la grande gioia di accogliere  – in 
occasione del ritiro di novembre – cinque nuovi 
“Accolti” che hanno così iniziato l’anno di pre-no-
viziato: Deborah e Federico Zancanella, Marta Bo-
nisoli,  Marisa Cinelli, Marco Magni, festeggiati da 
tutti noi con tanto fraterno affetto e con il sincero 
proposito di essere a loro vicini in questo cammino.
Come ogni anno, abbiamo provveduto alla 
preparazione e alla distribuzione degli ulivi 
per la Domenica delle Palme. Abbiamo ani-
mato con una processione, all’interno della 
basilica (dall’altare alla cappella contenente 
la reliquia) la messa dedicata a santa Cateri-
na da Siena. 
Abbiamo partecipato alla messa in onore di 
San Pietro Martire presieduta dal priore di 
santa Maria delle Grazie fra Guido Bendi-
nelli nella chiesa di Sant’Eustorgio (dove è 
conservata la splendida arca con le spoglie 
mortali del santo).

Esercizi spirituali del laicato della   
provincia di San Domenico in Italia
Non è semplice sintetizzare in poche righe 
l’esperienza vissuta da laici domenicani, dal 
31 marzo al 2 aprile 2017, presso la fonda-
zione C.U.M. di Verona. Ci ha accolti una 
bellissima struttura, immersa nella quiete di 
una campagna verdeggiante, presso la quale 
si sono svolti gli esercizi spirituali che hanno 
interessato il laicato domenicano della pro-
vincia San Domenico in Italia, condividen-
do fraternamente il tempo dell’ascolto, della 
meditazione, della preghiera individuale e 
comunitaria.
Fin dalle prime ore dell’arrivo siamo stati 
avvolti dal ritmo gioioso della liturgia delle 
ore vissuto con i laici confratelli, le consorel-
le e i padri domenicani provenienti da varie 
regioni del nord Italia fino a comprendere 
le Marche. Vorrei citarne alcuni: fra Fausto 
Arici, che ha guidato gli esercizi dal tema: 
Il Servo sofferente (Isaia 52,12…), fra Da-
niele Mazzoleni, promotore del laicato do-

menicano, che ha animato le varie liturgie, 
e il dottor Giuseppe Aceti, presidente dei 
laici della provincia San Domenico in Italia, 
coordinatore delle varie attività, i quali quo-
tidianamente hanno cercato il contatto e la 
relazione con gli oltre cento partecipanti. 
Il tema, impegnativo di per sé, ha toccato 
vari aspetti. 
Tra questi ha avuto particolare risalto il 
rapporto del cristiano nei confronti della 
sofferenza partendo proprio dalla figura mi-
steriosa del “servo sofferente” di Isaia. Mol-
te le riflessioni e le domande che ne sono 
derivate, ascoltando anche i vari commenti 
dei partecipanti, quali: è possibile vivere in 
modo tale da saper accogliere la sofferenza? 
E ancora: è possibile vivere la sofferenza nella 
fede senza rifiutarla a motivo della propria 
esperienza? 
Guardando al “servo sofferente” la risposta è 
che è possibile dire di sì alla nostra esistenza 
così come ci si presenta,  senza porre condi-
zioni. 
Questo assenso consapevole alla vita, se sup-
portato da una scelta di fede profonda e ri-
confermata nel tempo, è capace di diventare 
un atto grande di speranza e di amore per sé 
stessi e per “i cercatori di Dio”. 

In un’ottica umana, la sofferenza sembrereb-
be contraddire l’amore di Dio, ma proprio 
la conoscenza profonda del dolore accolto sa 
rendere la fede più autentica. 

È l’esperienza del dolore che si è compiuta 
sulla croce di Gesù e ne assume similmente i 
lineamenti di un amore portato al dono to-
tale e incondizionato di sé. 
Un amore apparentemente sconfitto ma che 
si apre, per vocazione propria e intrinseca, 
alla speranza della vita e della risurrezione.
Significativo è stato vivere i momenti di 
“contemplazione” che ci hanno consentito 
di assaporare la relazione con il Signore e con 
i fratelli nella gioia e nella conoscenza. Ancor 
più si comprende che il cammino con gli al-
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tri che incontriamo nella nostra vita come 
dono di Dio è l’andare più intenso e vero 
che sa condurci al Signore paradossalmente 
nell’intimità della preghiera in comunione 
profonda con sé stessi.
Il tempo degli esercizi spirituali ha consenti-
to inoltre che si maturasse la conoscenza di 
una umanità che sa accogliere e che si ricon-
cilia col Padre che in Gesù ha scelto di essere 
presente nella nostra vita e in quella dei fra-
telli. Gioia piena alla sua presenza nell’amo-
re, nell’amicizia e nella vicinanza spirituale 
con tutti i fratelli.
Lo stupore di questo breve tempo trascorso 
a Verona è stato quello di sentirci “attirati” 
dalla preghiera, dalla confidenza più stretta e 
voluta con il Signore, tramite la parola spez-
zata e la liturgia delle ore che utilizza con sa-
pienza i salmi per descrivere l’uomo nei suoi 
bisogni fondamentali: amore infinito, desi-
derio di accoglienza e appartenenza a Lui, 
paura di non trovarlo accanto nelle fatiche, 
gioia e lode per sentirsi amati dall’Eterno.
Ognuno si è sentito accolto con affetto e 
molta “carità”. 
Ci è stato dato di riconoscere nella straor-
dinarietà della vocazione e della vita dome-
nicana gli stessi bisogni, le stesse fatiche, la 
stessa ricerca, e questo nella quotidianità dei 
giorni è cosa rara e preziosa. 
I padri con la loro esperienza ci hanno indi-
cato una strada che per loro stessi e per ogni 
laico domenicano si declina nella scelta fede-
le e quotidiana della regola, senza forzature 
pur attraversando percorsi diversi. 
La direzione è la medesima: insieme uniti 
nell’abbraccio infinito di Dio che ci accoglie 
in Gesù incarnato nei fratelli.
Quest’intensità è stata resa possibile anche 
dal clima di gruppo, creatosi grazie all’in-
contro festoso delle numerose persone parte-
cipanti, diverse per età ed esperienze di vita, 
che hanno condiviso con entusiasmo questi 
giorni. 
Il Signore ci ha accompagnati con la sua pa-
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della vita e della regola domenicana di cui 
si parla negli incontri di fraternita. Costoro 
sono stati come volto di Dio, quello a noi 
più vicino e amato.

Stefania Pasquali  (suor Cecilia) op.
“Fraternita Santa Caterina da Siena”

Montefiore dell’Aso (A.P.)

rola attraverso i padri domenicani e il con-
tributo prezioso di ciascun partecipante che 
ha reso possibile e proficuo il tempo trascor-
so insieme. Ringraziamo il Signore per ciò 
che ci ha donato, a cominciare dal dono del 
servizio di chi ci ha guidati e sorretti fino a 
sperimentare fattivamente quell’abbraccio 

Suor M. Rosalia Gallesio, di anni 100, deceduta il 1° dicembre 2016, e Suor M. 
Alessandrina Mazzei, di anni 92, deceduta il 13 gennaio 2017, entrambe del monaste-
ro di Alba.

Suor Maria Giuseppina Bonfanti, di anni 94 e 73 di professione, del monastero Ma-
tris Domini di Bergamo, deceduta il 6 marzo 2017.

Walter Candini (fra Martino) di anni 92, della fraternita Beato Marco di Modena, de-
ceduto il 16 febbraio 2017.

Irma Bartolai (suor Domenica) di anni 94, della fraternita Beato Marco di Modena, 
deceduta  il 20 marzo 2017.


