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Sommario

“Andate per le strade in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per far festa, c’è un 
posto per ciascuno alla mia mensa…”.
Le parole (che parafrasano quelle di 
Gesù che invia in missione i suoi disce-
poli) di questa canzone che era nuova 
nella mia adolescenza e che adesso, nel 
testo e nella musica, ci sembra così da-
tata, mi sono ritornate in mente mentre 
leggevo la lettera del Maestro dell’Ordine 
che apre questo numero di Dominicus, 
il primo del 2018. E così la scelta delle 
immagini è stata obbligata: strade, per 
lo più senza persone, lunghi itinerari da 
percorrere per arrivare altrove, là dove le 
persone    – diverse magari da quelle che 
si sono frequentate fino ad allora – pos-
sono essere finalmente trovate e incontra-
te. Ma anche le belle strade delle nostre 
città, che dobbiamo imparare a guardare 
con occhi differenti perché non sono mai 
sempre le stesse, gente sorprendentemente 
nuova le attraversa.
Strade che solcano una terra sacra: “una 
terra in cui i predicatori avranno come 
primo compito quello di contemplare 
l’opera della grazia, di raccogliere i segni 
del mistero di quella presenza, di rendere 
il proprio cuore abitato da una compas-
sione per il mondo che sia eco della com-
passione di Dio stesso”, come diceva, ce 
lo ricorda il Maestro, papa Francesco ai 
nostri frati.
“Andate per le strade in tutto il mondo”. 
È bello iniziare con questa esortazione e 
sarebbe bello ritrovarsi per far festa insie-
me dopo aver percorso tanta strada e aver 
incontrato tanta gente, itineranti nella 
casa senza muri di Dio e di tutti i suoi 
figli.
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Invitati a predicare il vangelo

Dopo il congresso per la missione dell’Ordine dei Predicatori, tenutosi a 
conclusione dell’anno giubilare domenicano, il Maestro dell’Ordine ha 
inviato una importante lettera che per una serie di inconvenienti tecnici 
Dominicus pubblica solo adesso. Ma non per questo sono sminuite 
l’attualità e l’importanza del testo.

Roma, 25 marzo 2017
Solennità dell’Annunciazione del Signore

Carissimi fratelli e sorelle,
all’indomani del congresso per la missione dell’Ordine, con cui abbiamo 
chiuso le celebrazioni del giubileo, vorrei condividere con voi la gioia e la 
gratitudine che esprimevo a conclusione di questo congresso. Con questa 
lettera, che riprende quelle conclusioni, desidero invitare l’intero Ordine a 
raccogliere i frutti di quel congresso, e ancor più la grazia del giubileo.
Gioia di aver vissuto quattro giorni di incontro dei membri dell’Ordine, di 
aver scoperto fratelli e sorelle, paesi, lingue e culture, generazioni diverse, volti 
di chiesa molto variegati. E in mezzo a tutto questo, gioia di un’esperienza di 
unità profonda, di una specie di «casa comune» in cui la Parola è ascoltata, 
accolta, condivisa, celebrata e predicata. Gioia e gratitudine perché tutto 
questo ha permesso di prendere ancor più coscienza che si trattava di una 
grazia fatta da un Altro; una grazia condivisa, qualunque sia la specificità 
di ognuno dei rami ed entità a cui apparteniamo, grazia dispensata in vasi 
di argilla spesso fragili, ma fiduciosi in colui che sempre accompagna e 
precede coloro che Egli manda.
Questo sentimento di «casa comune» ci ha condotti tutte e tutti, credo, a 
riconoscerci in uno stesso volto, quello di Domenico, che guidandoci sul 
cammino della sequela di Cristo Predicatore ci propone un’avventura di 
predicazione secondo il modo della «proclamazione della buona novella 
del Regno attraverso città e villaggi». Questa predicazione non si declina, 
in prima battuta, secondo l’opposizione fra dentro e fuori di una chiesa già 
costituita: è attraversata, piuttosto, da una tensione tra l’impossibilità di 
camminare “senza” (senza le vittime, senza le memorie ferite, senza i rifugiati 
– che sono i nostri –, senza i peccatori, senza gli uomini e le donne di buona 

fra Bruno Cadoré, o.p. Maestro dell’Ordine



4 5

volontà, senza le altre ricerche di verità, credenti o non credenti) e, d’altra 
parte, il desiderio profondo di imparare a camminare nella convinzione che, 
facendo questo, si impara anche a camminare con Dio.
Questo desiderio ognuno di noi lo porta, in una maniera comune (fra noi 
Domenicani), in un mondo che amiamo, che vogliamo imparare ad amare, 
sviluppando la capacità di contemplazione. Come ogni vero amore, è esigente: è 
l’esigenza dello sguardo lucido e realistico che permette di leggere e deplorare 
le devastazioni di una guerra globale che sfigura il mondo e accumula le vittime 
del sistema, e insieme sa individuare le occasioni dei luoghi e realtà in cui 
l’umano manifesta la sua capacità di resistere a ciò che lo diminuisce, lo sfigura 
o l’avvilisce. Questo mondo è il luogo in cui l’umano può scoprire l’umanità di 
cui è capace, questa umanità condivisa che gli permette di affrontare le prove 
della vita, di superarle, di rovesciare, a volte, ciò che le provoca, lasciando 
crescere dentro di lui la convinzione che, appunto attraverso l’umanità 
dell’umano, che lo fa buono, generoso, capace di perdono, solidale, tutto può, 
in definitiva, concludersi in un modo bello, forse inatteso, ma sperato. È in 
questo mondo, e per questo mondo, bisognerebbe anche dire, che noi siamo 
mandati a predicare. E in quest’ambito vediamo ciò che costituisce la nostra 
unità, di tutti noi membri dell’Ordine dei Predicatori, frati monache laici, 
suore di vita apostolica di congregazioni aggregate all’Ordine, istituti secolari, 
fraternite sacerdotali e giovani del movimento “Gioventù Domenicana”, e 
tanti amici. Mandati per servire, mediante il ministero dell’evangelizzazione 
del nome di Gesù Cristo, il mistero della grazia della Parola. Sì, molta gioia e 
una profonda gratitudine di appartenere a questa famiglia!

Convinzioni
Questa «famiglia», questa «comunione di sante predicazioni», è animata da 
alcune convinzioni, che hanno trovato espressione nel corso delle presentazioni 
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e dei dibattiti del congresso. A seguito del congresso vorrei serbare tre di queste 
principali convinzioni, che potrebbero definire una sorta di «mistica» della 
predicazione e uno «stile di vita» della predicazione.

Predicazione
La prima è la convinzione che la nostra prima vocazione era quella della 
predicazione e che in essa si radicava l’unità di tutti i membri dell’Ordine e della 
famiglia domenicana. I dialoghi e le riflessioni durante il congresso hanno ben 
chiarito che questa predicazione non dovrebbe limitarsi all’omelia liturgica, ma 
coinvolge tutte le modalità con cui si può usare la parola umana per esprimere la 
parola di un Dio che vuole conversare con l’umanità e viene a farlo.
Questo ministero della   ci costituisce in qualche modo come mediatori: mediatori 
non solitari ma piuttosto – come i musicisti e gli attori che abbiamo incontrato 
in questi giorni – attori solidali in una stessa avventura di trasmissione di un 
unico messaggio. 
Questa predicazione ha ca ratteristiche alle quali tutti ci atteniamo, senza peraltro 
cancellare la diversità e la specificità dei nostri stati di vita nell’Ordine, delle nostre 
culture, delle nostre chiese. È la mediazione di un dialogo permanente fra la 
parola rivolta da Dio all’umanità, la chiesa che è istituita da questa Parola come 
sacramento di salvezza nella misura in cui è profetica (cioè parla da parte di Dio) 
e le culture concrete e storiche in cui la parola è proclamata. E quando diciamo 
che è proclamata, lo diciamo insistendo a situare sempre la parola umana su Dio 
in una sequenza in cui si succedono silenzio, ascolto, parola e ancora silenzio 
di contemplazione della grazia della Parola all’opera, e, insieme, alternando 
contemporaneamente, come faceva Domenico stesso, momenti per parlare di 
Dio agli uomini e altri momenti, essenziali, per parlare degli uomini a Dio. 
Questa alternanza è ciò che ci fa scoprire e vivere l’avventura in cui si è immessi 
nella predicazione: si sperimenta la vita che si dona e si riceve, si rende grazie 
per la vita che si trasmette, perché essa anima la Parola che è colui che è venuto 
per dare la vita in abbondanza. Per questo motivo pensiamo che la parola della 
predicazione sia sempre, nello stesso tempo, parola di vita e d’amore, parola di 
misericordia che libera e guarisce, e parola che genera una vita che ha la forza di 
trasformare ognuno e di trasformare il mondo.
La proclamazione di questa buona novella della vita, della bellezza e dell’amore 
pensiamo debba utilizzare linguaggi diversi, segnati dalle diverse culture e dal loro 
contesto. E abbiamo sottolineato molti di questi linguaggi, oltre a quello della 
conversazione, dell’annuncio o della spiegazione. È il linguaggio della testimonianza 
della vita, individuale e comunitaria. È anche il linguaggio della tenerezza, della 
misericordia e del perdono. È ancora il linguaggio che risponde a quelle e a quelli 
che, in questo mondo, hanno sete di parole liberatrici. È il linguaggio dei gesti che 
pongono l’esigenza della giustizia, restaurano il tessuto sociale, mettono in dialogo 
le istanze sociali e politiche per iniziare una trama di solidarietà. Ma sono anche i 
linguaggi dell’arte nelle sue diverse forme, che raggiungono la capacità di ricerca 
di bellezza e di verità, essenziale all’umano. Sempre, comunque, questi linguaggi 
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cercano di dispiegare una predicazione qualificata, che metta in campo metodi 
adattati a conversare con i nostri contemporanei uscendo da ogni sorta di «bolle» 
in cui tanto facilmente ci manteniamo. Questi linguaggi, infine, saranno sempre 
modi di manifestare la bella realtà dell’incarnazione, che è appunto la realtà 
assunta da colui che è la Parola. La predicazione assume, in questo mondo, un 
linguaggio che in tanti modi diversi offre all’umanità la gioia di «prendere corpo» 
insieme a Dio. Lo fa perché proclama la buona notizia della venuta del Regno 
attraverso il mistero dell’incarnazione. Lo fa in quanto «santa predicazione», 
scoprendo che in questo annuncio essa è portata, accompagnata e preceduta dal 
mistero della grazia dello Spirito. 

Fraternità
Fra questi linguaggi dell’incarnazione, “ed è una seconda convinzione”, 
abbiamo dato un posto importante al linguaggio della fraternità. È questa 
che dà testimonianza dell’amicizia di cui vogliamo essere portatori, in nome 
dell’amicizia di Dio con il mondo in cui vogliamo essere predicatori. Ma la 
fraternità è anche una realtà di cui l’uomo è capace, testimoniando così l’amore 
e la riconoscenza reciproca, come l’appartenenza a una comune umanità: gli 
atti e le parole che consolidano la fraternità spalancano qualcosa che è come 
un linguaggio del cuore, aprendo un cammino che può condurre a Dio. Nello 
stesso tempo, questa fraternità in qualche modo attesta che è possibile costruire 
ponti fra gli esseri e fra i gruppi, fra le culture e fra i mondi contemporanei che 
sembrano escludersi, resistendo così alla segregazione e all’esclusione. Predicare 
mediante la fraternità per impegnare la comunità umana ad avere fiducia nella 
propria capacità di integrazione nell’unità di una comunione, inizialmente 
donata, a fondamento della stessa possibilità, e della ricchezza della sua 
diversità. Convinzione della fraternità, che è connessa con la predicazione.

Incontro
Una terza convinzione che abbiamo sviluppato in questi giorni: l’incontro è 
la prima modalità della predicazione, il modo con cui desideriamo diventare 
predicatori e proclamare il Regno. È un incontro che fa eco a quello della 
rivelazione di Dio con il suo popolo, di cui Egli vede la sofferenza e sente il grido, 
finché viene a camminare con il suo popolo. È questo il Dio che ci invia incontro 
ai nostri contemporanei per parlare con loro di questa buona notizia del regno 
di Dio e così evangelizzare il nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Questo 
incontro, abbiamo detto, non è solo curiosità o desiderio di conoscere di nuovo, 
non è neanche apologetica soltanto, è anzitutto una decisione di amare, servire e 
prendersi cura dell’umanità, di cui condividiamo il destino. Certo, incontreremo 
persone pronte ad ascoltare e a ricevere, ma anche persone indifferenti, disilluse, 
a volta anche contrarie. In tutti i casi l’autenticità della vita, la più giusta 
coerenza possibile fra ciò che viene detto e ciò che viene vissuto assicurerà la 
credibilità del predicatore e delle comunità fraterne della predicazione, insieme 
alla credibilità del messaggio. L’incontro sarà sempre occasione di un reciproco 
«aggiustamento» della comunicazione fra persone e, come nel dialogo con la 
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Samaritana o nel cammino verso Emmaus,  l’incontro cercherà di lasciarsi 
guidare dalla pedagogia di Dio stesso, quando Egli entra in conversazione con 
il suo popolo. Abbiamo espresso l’auspicio che questa convinzione dell’incontro 
ci conduca a uscire dalle varie «bolle» in cui ci siamo spesso troppo sistemati, e a 
cercare di incontrare prioritariamente coloro che soffrono la violenza, la povertà, 
l’esclusione e la discriminazione sociale: essi ci insegnano qualcosa di essenziale 
per quanto riguarda la nostra propria vulnerabilità. Vorremmo imparare da loro 
qualcosa sulla realtà della promessa che trova compimento quando Dio prende 
corpo in questo mondo e si fa vulnerabile, fino a essere messo in croce per aprire 
alla moltitudine il sentiero della vita.

La predicazione come cammino di santificazione in un mondo in travaglio 
Questo ministero della Parola, per i Predicatori, non è anzitutto una funzione 
ma il cammino della loro santificazione. La predicazione ci conduce nel cuore 
del mondo, perché è il nostro modo di seguire il «Cristo Predicatore» e di 
desiderare di vivere con Lui. Ci conduce nel cuore di un mondo in cui, con Lui, 
desideriamo riconoscere tutti i segni della promessa che gli viene fatta, quella 
di poter essere generato: un mondo nel travaglio del parto, abbiamo detto. Ma 
così la predicazione ci conduce anche nel cuore di noi stessi, individualmente e 
comunitariamente, dandoci la possibilità di provare la stessa promessa, quella di 
poter essere generati e di nascere di nuovo, cioè di diventare santi!

“Non-tranquillità” del mondo 
Trattandosi di un mondo in travaglio, per noi si tratta, in fondo, di prendere 
i mezzi per imparare a individuare ciò che oggi trasforma la figura del mondo, 
per cercare di dare priorità al desiderio di andare là dove il mondo è in travaglio, 
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di raggiungere le donne e gli uomini che ci vivono, di cercare di comprendere 
con loro ciò che accade, ciò che ci può essere inteso come promessa e spiegato 
ancora di più, ciò che deve essere trasformato, ricostruito, riorientato, rifiutato. 
Andare in questi luoghi dell’inquietudine del mondo, dove la lunga storia della 
conversazione di Dio con gli uomini – una conversazione di cui vogliamo metterci 
a servizio – coniugandosi con la storia costruita dagli uomini contribuisce a 
stabilire un mondo vissuto in comune, ospitale per tutti e sostenibile da tutti. 
Per questo il travaglio della buona notizia della venuta del Regno, l’avventura 
della predicazione, richiede il continuo discernimento dei segni dei tempi, 
qualora qualche trasformazione si presenti per l’umanità come terribile rischio 
dell’umano e nello stesso tempo possono essere occasione, come ha detto il poeta 
[Hölderlin], che là dove cresce il pericolo cresca anche ciò che salva. Mi limiterò 
qui a enumerare ciò che abbiamo evocato insieme, ma di cui abbiamo detto 
in varie occasioni, che sarebbe molto utile comprendere meglio: Domenico 
non ha forse mandato i suoi primi frati, all’inizio, a «studiare», per raggiungere 
precisamente quei nuovi luoghi accademici in cui si tentava di rendere più 
intellegibile, per l’umano, l’uomo stesso, il suo mondo, e il suo Dio? È la realtà 
dei grandi movimenti di migrazione forzata e subita, di cui troppi rifugiati sono 
oggi vittime e che produce tanta sofferenza, paure, paralisi dell’umana capacità 
di comunione. È la realtà delle coabitazioni e incroci culturali e religiosi, 
caratteristici di un mondo globalizzato che peraltro non cancella (e forse anzi 
amplifica) le chiusure identitarie e i protezionismi, incroci non sempre pacifici, 
non sempre sereni, non sempre «intelligenti» tanto sono attraversati da passioni 
e da memorie dolorose. Sono i profondi mutamenti dei modi di comunicazione, 
di relazione con l’altro, di affermazione di sé, in cui i mondi contemporanei 
affrontano questo paradosso, quando si affermano contemporaneamente il 
bisogno di entrare in rapporto con l’altro  e il rischio di trovarsi rinchiusi con le 
stesse persone, senza averlo veramente scelto. Sono i conflitti che si moltiplicano, 
appunto in questa tensione fra globalizzazione e identitarismo, col pretesto di 
un mercato ultraliberale, quello che spoglia le risorse essenziali di tanti paesi, 
riduce in condizioni di dipendenza intere popolazioni, e spesso le più vulnerabili 
e le più povere,  per conflitti di interesse che però non li riguardano. Conflitti 
talvolta animati dalla memoria di colonizzazioni o egemonie imposte, che sono 
all’origine delle ferite della memoria che è urgente riconoscere e accompagnare, 
per evitare il riprodursi di conflitti. Sono le gravi crisi della politica, troppo 
spesso sfigurata dalla corruzione, dalla parola menzognera e manipolatrice, uno 
sguardo elitario sul tessuto sociale e sul suo futuro, una democrazia svuotata dei 
suoi requisiti e di un suo senso, in cui la dignità umana e i suoi diritti devono 
essere in qualche modo riconquistati, per evitare che l’umano non ridiventi 
oggetto di mercificazione. È la crisi ecologica di cui la Laudato si’ ha ben messo 
in evidenza le sfide per l’evangelizzazione, fino al rischio per le popolazioni 
originarie, la loro dignità e le loro condizioni di esistenza. È, ancora, la crisi della 
vulnerabilità, in cui si trova insieme una più grande sensibilità al fatto che la 
vulnerabilità è al centro della stessa identità umana, ma anche un accrescimento 
della vulnerabilità forzata, aggravata, esposta, strumentalizzata, degli individui 
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(tratta degli esseri umani, soppressione della libertà di espressione della donna, 
in certi luoghi), come pure la vulnerabilità delle strutture e delle condizioni 
di vita (crisi della terra, dell’acqua, dell’energia). È la crisi delle cellule di base 
delle società, della cellula familiare, ma anche della cellula dei luoghi di lavoro o 
delle cellule della vita sociale, in cui, mentre per secoli il pluralismo culturale e 
religioso era un’occasione e una forza, esso sembra diventare un pericolo e una 
maledizione. È la crisi, infine, delle religioni che si trovano nuovamente esposte 
a ciò che potrebbe essere la loro tentazione fondamentale; imporsi come un 
potere univoco che fa appello al sacro, cioè a Dio, affermarsi come promotori 
di identità esclusive, combattere gli altri per ottenere il dominio di territori o di 
popolazioni. Una crisi all’interno della quale non possiamo negare quella della 
chiesa cattolica, che è disorientata, in certi luoghi, da una secolarizzazione che si 
impone senza che si sia saputo o potuto continuare a far udire la promessa come 
un cammino di vita non esclusivo ma corroborante e liberatore, e senza che si sia 
trovato come trasformare strutture di organizzazione territoriale, per esempio, 
o di ripartizione di incarichi e di corresponsabilità, adattati all’evoluzione di 
società e culture per offrire alla chiesa la possibilità di crescere in sinodalità.

Comunità anch’esse in travaglio
Ma «dove cresce il pericolo, cresce anche ciò che salva». Molto spesso, quando 
fratelli o sorelle hanno evocato queste realtà come sfide urgenti, l’hanno fatto 
anche manifestando che spesso era possibile metterci il fuoco della speranza, 
della trasformazione, della generazione per un destino diverso, in cui il dolore e 
il fallimento non avrebbero avuto necessariamente l’ultima parola. Le esperienze 
concrete che sono state riferite e gli scambi di idee del congresso hanno invitato 
a resistere alla rassegnazione. Infatti alcuni di noi, alcune comunità, e – dunque 
– tutti noi insieme, sappiamo bene che molte di queste realtà sopra enumerate 
abitano le nostre realtà comunitarie e le nostre esistenze individuali (penso 
alla realtà della migrazione e della costrizione alla condizione di rifugiati, alla 
secolarizzazione, alla convivenza plurale, alle memorie dolorose, alle necessità 
– così frequenti nelle nostre comunità – di riconciliazione fra persone dopo 
conflitti latenti che hanno avvelenato le relazioni per anni ). Questa esperienza 
di prossimità deve poterci aiutare a mantenerci vulnerabili rispetto a coloro a cui 
siamo inviati per annunciare l’amicizia di Dio come una buona notizia.
Abbiamo avuto la gioia di ascoltare testimonianze di pratiche di resistenza, sia 
con opere portate avanti da alcuni di noi, sia con la partecipazione a movimenti 
sociali, associazioni, ONG, gruppi di volontariato, organismi di promozione 
della giustizia sociale. Solidarietà con gruppi di vittime, programmi di educazione 
tanto importanti nel momento in cui la trasmissione culturale e l’educazione sono 
diventate, in certi luoghi, così fragili.
Attraverso esperienze e testimonianze abbiamo potuto riscoprire come il fatto stesso 
di prendere tali impegni costituisca anche un’esigenza per consolidare il nostro 
modo di vivere, individualmente e comunitariamente. Si tratta da un lato di far 
crescere, nelle nostre proprie realtà, ciò che può promuovere l’umanizzazione di 
ognuno, il perdono e la riconciliazione, il riequilibrio dell’esercizio dei poteri, la 
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pratica, più giusta possibile, della democrazia di cui siamo tanto fieri nell’Ordine 
anche se talvolta ne siamo attori tanto scadenti, il pluralismo culturale (senza che 
delle identità si escludano a vicenda), l’uso dei beni ordinato al bene comune, il 
mettere in comune i beni concretamente e in modo incondizionato. Affermando 
così la convinzione che potremmo apportare un contributo alla «salvezza e 
trasformazione» del mondo, affrontando in casa nostra difficoltà simili a quelle 
che anche il mondo affronta. Si tratta, d’altra parte, di esprimere come il modo 
di affrontare veramente queste realtà che sperimentiamo fra noi può condurre ad 
assumere precise responsabilità in favore della pace sulla base della giustizia, in 
favore dell’educazione, della democrazia, della riconciliazione sul piano sociale. 
Come, per esempio, non comprendere che la cura riservata al rispetto della parola 
di ognuno, in una comunità, può consolidare il desiderio di servire il diritto dei 
senza voce a parlare? 
In breve, proclamare l’incarnazione della promessa chiama a fondare la nostra 
propria parola in un atteggiamento personale e comunitario di preghiera, di 
contemplazione, di preghiera per la pace, insomma di conversione. Questo dialogo 
fra il discernimento dei segni dei tempi e il lavoro in noi stessi e nelle comunità 
apre allora la possibilità di una valutazione serena degli impegni apostolici, 
consentendo, ove ne sia il caso, di vedere come fare la scelta di «disinstallarci» e di 
rimanere di preferenza in luoghi difficili, non confortevoli, in cui la Parola non è attesa 
e talvolta non è nemmeno ricevuta. Itineranza della predicazione, perché essa possa 
nascere in questi luoghi – non tranquilli – del mondo.
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Prospettive per la nostra missione di domani
Al termine delle celebrazioni del giubileo, il congresso per la missione dell’Ordine 
è stato un’assemblea internazionale della nostra «famiglia per la predicazione», 
in cui si è sottolineato che sarà questo, ancora una volta, il modo migliore di 
rendere grazie e di prendere parte, oggi e domani, a questa «conferma» data 
all’Ordine 800 anni fa. Quali potrebbero essere le grandi linee di questo futuro 
della predicazione? 

Dalla predicazione alla teologia, e viceversa
La prima prospettiva per il futuro della missione è cercare sempre di rafforzare 
l’articolarsi essenziale fra predicazione e teologia, questo dialogo vivo fra esse, 
dialogo in qualche modo costitutivo dell’identità dell’Ordine e definito una 
«caratteristica» essenziale del mandato dell’Ordine per la proclamazione del 
vangelo, del servizio specifico che l’Ordine è chiamato a offrire alla chiesa «in 
permanente atto di evangelizzazione». Abbiamo sempre bisogno di studiare, non 
perché pretendiamo di essere o diventare sapienti, ma perché vorremmo rendere sempre 
più intelligibile la presenza di Dio in questo mondo, e il lavoro della sua grazia. Per 
il resto, se predicare è rispondere all’invio di operai per la mietitura, i predicatori 
sono appunto inviati come su una «terra sacra» (riprendendo qui l’espressione 
di papa Francesco nell’udienza data al nostro capitolo nell’agosto 2016), una 
terra in cui essi avranno come primo compito quello di contemplare quest’opera della 
grazia, di raccogliere i segni del mistero di questa presenza, di rendere il proprio cuore 
abitato da una compassione per il mondo che sia eco della compassione di Dio stesso: 
Lui ascolta il suo popolo, risponde alla sua sete di libertà e comunione e gli rivolge 
una parola di liberazione e di consolazione. Il lavoro dell’intelligenza della fede 
si appoggia, si nutre, si lascia guidare da questa solidarietà nella compassione, 
dal desiderio di andare a predicare «come impegno verso Dio». La ricerca 
teologica, nell’Ordine e mediante tutte le possibili collaborazioni fra noi e altri 
ricercatori e altre discipline, dovrebbe dare priorità a questa prospettiva, per un 
maggiore servizio alla chiesa. In questo senso, si dovrebbe costituire e pubblicare 
un database delle «risorse teologiche» dell’Ordine e potrebbe essere diffuso uno 
strumento analogo circa le risorse riguardanti le esperienze di predicazione. 
Un’attenzione particolare, inoltre, dovrebbe essere riservata da un lato ai luoghi 
in cui la creazione di università potrebbe essere particolarmente pertinente (cf. 
Nigeria) e, d’altro lato, all’importanza di consacrare energie di ricerca ai temi di 
inculturalità, dialogo interculturale e interreligioso, specie in Africa e in Asia, 
ma anche con le culture tecnoscientifiche e digitali che si impadroniscono della 
realtà del mondo e dell’umano contemporaneo e «reinventano» tipi di relazione 
sociale, tipi di relazione con se stessi, ma anche un nuovo tipo di rapporto con la 
realtà, con il mondo esterno o, ancora, con il proprio corpo o la propria psiche.

Nei luoghi della “non tranquillità” del mondo
Questo atteggiamento presuppone che noi cerchiamo di raggiungere sempre più, 
sempre meglio e in sinergia reciproca, i luoghi in cui il mondo è «in travaglio 
per partorire se stesso». Da decenni l’Ordine, con i grandi momenti della sua 
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storia, le intuizioni di sorelle e fratelli conosciuti o anonimi, come pure con 
gli orientamenti formulati dai nostri capitoli, ha indicato priorità e punti di 
vista privilegiati, secondo i quali svolgere il ministero dell’evangelizzazione e 
della predicazione. Gli incontri durante il congresso hanno manifestato che si 
trattava ora di portare avanti un’analisi critica delle realtà della predicazione, 
cercando di rispondere a queste due domande: dove svolgiamo la predicazione, 
come approfondire ancora la qualità e la correttezza dell’evangelizzazione 
nel nome del nostro Signore Gesù Cristo? Facendo questo, quale contributo 
specifico pensiamo di dover apportare, in quanto «famiglia della predicazione», al 
compito di evangelizzazione con cui la chiesa diventa ciò che è chiamata a essere? In 
ogni regione, questo lavoro di discernimento potrebbe essere occasione di una 
riflessione in comune da parte delle diverse entità membri dell’Ordine, e quindi 
una decisione e definizione di nuovi progetti di collaborazione apostolica. Ciò 
contribuirebbe a far nascere la gioia dell’evangelizzazione a partire da questi 
luoghi della non-tranquillità e anche all’altro capo del mondo.

In formazione permanente 
Una terza linea di forza per il futuro del dispiegamento del «propositum» di 
Domenico nei nostri diversi contesti sociali, culturali ed ecclesiali è quello 
di tenere insieme un’attenzione al fatto che il mondo, da un lato, e la nostra 
vocazione (il nostro «essere inviati») dall’altro, sono costantemente «in travaglio», 
in un processo di autogenerazione. Ciò significa che, in certo modo, la nostra 
identità di predicatori giungerà a ciò che è chiamata a diventare nella misura 
in cui starà attenta al divenire del mondo. Per questo motivo, nel congresso si 
è molto insistito sulla necessità di una «formazione permanente» che sia una 
tonalità essenziale della vita delle comunità di predicazione.
Questa attenzione alla formazione permanente dovrebbe diventare la nostra 
maniera privilegiata di esercitare reciprocamente la nostra vigilanza per 
promuovere la vocazione di tutti. Al termine di questo giubileo potremmo 
trasmettere alle nostre istituzioni tutti i bisogni di formazione che abbiamo 
identificato, per chiedere loro di organizzare, secondo le loro possibilità, luoghi, 
tempi, cicli, proposte di formazione comune. Per esempio, le istituzioni di 
insegnamento e di ricerca che dipendono direttamente dal Maestro dell’Ordine 
saranno chiamate a diventare, a partire dalla loro rispettiva missione primaria, 
luoghi di formazione della famiglia domenicana, in cui si potrebbero attingere 
i mezzi e il tempo per rendere intellegibile ciò che fa sì che questo mondo «in 
crisi» sia un mondo in via di nascita e di generazione. Luoghi di promozione 
dell’impegno dei fratelli, delle sorelle e dei laici dell’Ordine in questo travaglio di 
formazione, di avviamento, per coniugare lo sforzo di intellegibilità del mondo 
con quello del simultaneo consolidamento del ministero della predicazione a 
cui siamo «totalmente dedicati» e inviati. Alcuni temi sono stati particolarmente 
evidenziati per questa formazione continua: scuole di predicazione (dando 
vera priorità ai laici), conoscenza della tradizione dell’Ordine nel dominio 
dei diritti umani; conoscenza delle religioni e delle sfide dell’interreligioso; 
ecologia; politica civile; accompagnamento delle ferite della memoria; 
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promozione della vita. Così, una dinamica di formazione continua aiuterà a 
comprendere che niente è installato, niente è definitivo o stabilito una volta 
per tutte, tutto è «in cammino». Come nel vangelo, è «in cammino» che siamo 
generati per la predicazione.

Una «famiglia», nel cuore delle comunità ecclesiali
In questo cammino pensiamo sia essenziale portare il nostro contributo, di 
fratelli e sorelle dell’Ordine dei Predicatori, per l’edificazione di una chiesa in 
comunione, a cominciare dalla promozione di comunità, in questa chiesa. Essa 
è probabilmente in un momento della sua storia in cui la sua edificazione e 
il consolidamento della sua realtà comunitaria, per cui essa è comunione di 
comunità di fede, in cui insomma una priorità sarà il dare sempre meglio e sempre 
più ai laici il loro pieno e giusto posto nella chiesa. Anche a loro, a loro anzitutto, 
il mandato di evangelizzare deve essere proposto come «cammino» per divenire 
credenti, cammino per edificare la chiesa come comunità di credenti. In questo 
senso l’Ordine dei Predicatori è particolarmente chiamato a scrivere una nuova 
pagina della sua storia «nel cuore della chiesa» provvedendo e promuovendo 
laici dell’Ordine dei Predicatori e le loro fraternite, nel pieno e giusto posto 
nella risposta dell’Ordine ad andare a predicare. Qui occorre fare una particolare 
menzione della promozione di un rinnovamento del coinvolgimento del laicato 
nella predicazione dell’Ordine, attraverso le fraternite laiche, il movimento della 
Gioventù Domenicana, le varie iniziative di volontariato domenicano, le varie e 
ricche collaborazioni ai progetti delle istituzioni educative dell’Ordine. In questa 
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stessa linea, l’Ordine è chiamato a individuare lo specifico servizio che esso può 
offrire a questa edificazione della chiesa come comunione di comunità, a partire 
dalla sua propria tradizione comunitaria, che può contribuire a promuovere la 
realtà di comunità ecclesiali nelle chiese particolari: comunità internazionali, 
«scuola di vita cristiana», collaborazione tra religiosi e laici, fratelli e sorelle… a 
servizio della comunione, eccetera.
 
Sul cammino della «tradizione»
Questo porta a individuare una quinta prospettiva da privilegiare per costruire 
il futuro: ravvivare in noi il desiderio della tradizione, cioè della trasmissione e 
dell’educazione. Ciò significa sottolineare che dobbiamo tutti contribuire alla 
promozione delle vocazioni per la famiglia domenicana, promozione che deve 
essere costantemente articolata in vista della promozione della vocazione di 
ognuno. Ciò significa anche sottolineare, in senso più largo, la parte che l’Ordine 
può assumere nel compito di discernimento e di promozione delle vocazioni di 
ognuno e nella valorizzazione e consolidamento della complementarietà di tutte 
le vocazioni che, nella loro diversità, fanno la chiesa. Ancora una volta, l’Ordine 
di Domenico ha indubbiamente da cercare come offrire alla chiesa l’eredità 
della sua propria tradizione, al centro della quale si afferma una convinzione 
riguardante la pedagogia del vangelo: la proclamazione della buona novella 
del Regno è cammino per diventare credenti. Qui occorre prestare particolare 
attenzione ai progetti educativi portati avanti da frati, suore e laici dell’Ordine. 
Come promuovere, in tale ambito, delle collaborazioni, cioè progetti comuni che 
permettano di superare il semplice mantenimento delle istituzioni? Come dare 
alle nostre sedi universitarie una specificità «domenicana» e come stabilire un 
legame vivente fra tutte queste istituzioni? Come contribuire a rafforzare, in tutti 
i modi possibili, la convinzione che il mondo si ingrandisce quando trasmette le 
sue conoscenze e le sue culture, i suoi valori e la sua capacità di intelligenza critica, 
le sue tradizioni e la sua storia, la sua ricerca di senso e la sua fede?

“Processo di Salamanca”: non siamo tutti esseri umani? 
Questo cammino, con la chiesa, nel mondo, vorremmo che contribuisse a 
trasformare il mondo, e molte volte abbiamo sottolineato come il processo 
detto «di Salamanca» (cf. il congresso «Domenicani e diritti umani»), mettendo 
in dialogo la riflessione teologica e l’esperienza della predicazione in luoghi in 
cui l’umano è in pericolo, dava al ruolo della parola predicata tutto il suo peso 
nella trasformazione del mondo e doveva essere prioritario nel nostro servizio 
della Parola. Si parla qui di una trasformazione del mondo non guidata da 
un’ideologia, ma da amore e desiderio di essere presenti e solidali in questi luoghi 
dell’altro emisfero, in cui sta colui che ci insegna la gioia della vita donata e a cui 
vorremmo aderire nel nostro cammino. Questo pensiero della trasformazione 
del mondo deve rimanere al centro della vocazione dei Predicatori, perché? È 
una «dimensione costitutiva della predicazione del vangelo (Justitia in mundo, 
1971, n° 7). In quest’ambito la presenza dell’Ordine nelle varie istituzioni 
internazionali e ONG, e in modo particolare la delegazione permanente 
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dell’Ordine presso l’ONU nelle sue varie sedi, sono opportunità per sviluppare, 
a partire dalle esperienze vissute sul terreno, riflessioni elaborate in dialogo con 
le vittime; a partire dalla prova di una comunione fraterna che si afferma in 
segno di contraddizione di fronte alle logiche di fratture e di divisioni. Entrare 
in dialogo con le nazioni e, nel contesto attuale, tradurre l’intuizione che ebbe la 
Scuola di Salamanca e di Francisco de Vitoria: questa intuizione fondamentale 
deve essere incessantemente rafforzata e deve essere occasione di collaborazione, 
fra tutti noi, nella ricerca teologica e nella predicazione.

Priorità cui collaborare
L’ultima linea di priorità è l’insistere sull’importanza, essenziale, della 
collaborazione, in virtù della quale l’Ordine nei suoi diversi rami diverrà una 
«famiglia della predicazione», memoria narrativa nel cuore della chiesa, a 
significare che la chiesa diventa ciò che essa è «proclamando la buona novella 
del Regno di Dio». Ogni ramo di questa famiglia ha già i suoi propri modi 
per promuovere la collaborazione fra i suoi membri. In molti luoghi, inoltre, 
possiamo rallegrarci di una predicazione realizzata mediante la collaborazione 
fra membri dell’Ordine. In questa prospettiva di collaborazione, le reti di 
lavoro e ricerca apostolici iniziati su Atrium sono chiamati a rafforzarsi e a 
stabilire i legami necessari con l’insieme dell’Ordine. Il congresso sulla missione 
dell’Ordine permette inoltre di individuare, per il futuro, quattro ambiti che 
dovrebbero costituire per tutti noi una priorità nell’attuazione di nuove e forti 
collaborazioni fra noi:

– i mondi giovanili, in particolare in preparazione al prossimo sinodo dei 
vescovi, sul tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale»: in 
modo che in nome della pedagogia della predicazione o della predicazione 
come pedagogia siano loro dati spazio e parola, al centro della chiesa e 
dell’Ordine; 
– la cultura digitale, in modo che in essa siano presenti corpo e parola, 
per contestualizzare la proclamazione della promessa di alleanza, che si 
realizza nel mistero dell’incarnazione, fondamento della comunione 
fraterna di cui il mondo è capace;
– le migrazioni, alle quali e dalle quali noi veniamo, per testimoniare la 
promessa di una comunione che trasforma il mondo non lasciando decidere 
«dall’alto» dei criteri di coesistenza delle diversità, ma raggiungendo la 
realtà di una comunione stabilita, ormai, dalla venuta dell’«Umile» fino 
agli antipodi, e intrecciando con i rifugiati del mondo una solidarietà 
a partire dalla quale annunciare, ancora e sempre. Il compimento di 
questa promessa di un mondo donato agli uomini come responsabilità e 
chiamato a diventare un mondo ospitale per tutti e sostenibile per tutti;
– lo studio, infine: collaborare senza sosta per studiare, e studiare ancora, 
con l’impegno del dialogo della ricerca teologica, con attenzione ai mondi 
contemporanei (alcuni argomenti di studio sono stati particolarmente 
sottolineati: quale rinnovamento di una «teologia della missione» oggi?  
analisi del peso dei colonialismi e dell’imperialismo ideologico occidentale 



16

sulla missione di evangelizzazione; teologia del dialogo interculturale e 
interreligioso; approccio teologico del pluralismo; riflessione teologica 
sul rapporto con la verità; maggiore intellegibilità delle violenze 
contemporanee; riflessione sulla politica e sul come educare l’oppressore, 
guarire le ferite e le memorie, risollevare l’uomo decaduto, sul posto da 
dare alle vittime nella riflessione teologica). Nella tradizione dell’Ordine 
lo studio portato avanti insieme è costitutivo delle comunità, nell’intento di 
stabilire comunità in cui il lavoro di reciproca vigilanza del cuore e della 
ragione si radichi nella contemplazione e porti verso la predicazione. 

Comunità per predicare
Ottocento anni fa, Domenico riceveva la conferma dell’Ordine dei Predicatori. 
Una conferma che ci è stata trasmessa lungo i secoli e che ci è stata affidata 
perché, a nostra volta, confermiamo questa stessa gioia di essere chiamati, nel 
cuore della chiesa, famiglia per la predicazione.  
«Egli è risuscitato dai morti e vi precede in Galilea» (Mt 28, 7);
«Andate, dunque, in tutte le nazioni, fate discepoli» (Mt 28, 19).
Felice tempo pasquale!

fra Bruno Cadoré, o.p.
Maestro dell’Ordine

(traduzione italiana di Elena Malaspina, o.p.)
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fra Angelo Piagno o.p.

Gli 800 anni del convento patriarcale  
 di San Domenico in Bologna

Il 7 aprile 2019 ricorre l’VIII centenario della fondazione del convento 
di San Domenico in Bologna. Mi piace ripercorrere, con semplicità, gli 
avvenimenti felici e meno felici che hanno accompagnato l’esistenza di 
questa comunità, che ha l’onore e l’ònere di custodire le spoglie del santo 
fondatore, Domenico.

Una stentata prima presenza
Fra Domenico, dopo la “semina” dei suoi frati, fatta nell’agosto del 1217 da To-
losa, in alcune località dell’Europa, lascia la Linguadoca alla metà di dicembre, 
per dirigersi verso Roma e sollecitare il papa a sostenere il nuovo Ordine con la 
sua autorità. Se accogliamo come veritiera la testimonianza di fra Galvano della 
Fiamma, Domenico, nel suo scendere verso Roma, è a Bologna in un giorno 
imprecisato del gennaio 1218. La città agli inizi del XIII secolo contava più di 
50.000 abitanti. Cospirano per la verosimiglianza della fermata di fra Domeni-
co, in mancanza di documenti, alcune considerazioni. Tra la partenza dal sud 
della Francia e l’arrivo a Roma passano due mesi, quindi il doppio di tempo 
richiesto per tali viaggi. Ciò giustifica possibili soste, e tra esse una sembra 
verosimile a Bologna. La città, oltre che essere sulla strada per Roma, è la sede 
del secondo centro intellettuale della cristianità. Gli studenti che frequentano 
i corsi dei due diritti, civile e canonico, sono molti; concreta è la possibilità di 
reclutare fra essi vocazioni per il nuovo Ordine. Vicino alla chiesa di Santa Ma-
ria alla Mascarella i canonici navarresi di Roncisvalle gestiscono un ospizio per 
pellegrini spagnoli. Questi suoi connazionali lo possono ospitare.
Da considerazioni posteriori, il padre Vicaire ipotizza che le attese di Dome-
nico non vadano deluse. Sembra che due nuove reclute siano conquistate, non 
ancora dall’ambiente universitario, ma fra i canonici: fra Riccardo il “vecchio” e 
un altro di cui non conosciamo il nome. Essi formerebbero il primo nucleo del-
la fondazione bolognese, in attesa di nuovi rinforzi, che arrivano da Roma nel 
1218. Sono religiosi marcati dalla sfiducia, che il fondatore rilancia nella lotta. 
Fra Domenico di Spagna e fra Michele di Ucero facevano parte del gruppo che 
quasi un anno prima Domenico aveva mandato a fondare una casa in Spagna. 
Non riescono nel compito loro affidato; vinti dallo scoramento per l’insuccesso, 
si erano rifugiati a Roma da Domenico. Il fondatore li rianima, ridà loro fiducia 
e li invia a Bologna. Alla fine di aprile del 1218 Domenico infoltisce il gruppo 
bolognese con l’invio di fra Bertrando Garrigue e fra Giovanni di Navarra, che 
erano giunti da Parigi a Roma in aprile, per aggiornare il fondatore sulla situa-
zione di quella comunità. Sempre a Roma Domenico accoglie nell’Ordine altri 
due elementi: fra Cristiano e un fratello converso. Anch’essi vanno a rafforzare 
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la comunità di Bologna. Gli inizi della comunità sono stentati. Nell’alloggio 
presso l’ospizio per pellegrini spagnoli, adiacente la chiesa di Santa Maria alla 
Mascarella, alla periferia nord della città, i religiosi vivono nella povertà e nel 
misconoscimento da parte delle autorità ecclesiastiche. Domenico se ne rende 
conto nel passaggio che fa nel giugno del 1218, nel recarsi in Spagna.
Negli anni 1972-1978 vengono fatti dei lavori di restauro nel convento. Tra 
gli altri lavori, viene riportato alla luce anche il pavimento della cella dove, 
secondo la tradizione, sarebbe spirato san Domenico, e si è così potuto rico-

struire tutto l’insieme della cella. Attualmente in essa, fra le reliquie e gli oggetti 
esposti, vi è anche un pezzo molto rozzo della tavola che, secondo la tradizione, 
sarebbe stata testimone del miracolo dei pani. Nella vita di san Domenico sono 
molti gli episodi nei quali il santo ottiene provvidenzialmente alimento ai suoi 
religiosi, solo che le narrazioni sovrappongono luoghi e circostanze, per cui 
non è facile districarsi. E anche il miracolo di Bologna non si sottrae a questa 
legge. La presenza presso la chiesa della Mascarella di una tavola, sulla quale 
sono dipinti san Domenico e tanti frati seduti a mensa mentre due angeli li ser-
vono, fece credere che il miracolo fosse avvenuto quando i pochi frati si trova-
vano presso l’ospizio della Mascarella; la situazione di abbandono e di povertà 
nelle quali essi si trovano hanno potuto giustificare l’attendibilità del miracolo. 
Sennonché fra Buonviso, che del miracolo fu testimone oculare e in qualche 
modo parte attiva nella sua qualità di economo del convento, attesta che il 
miracolo avvenne a San Nicolò, dopo aver lasciato l’ospizio della Mascarella. Il 
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fondatore rianima i frati e sollecita la comprensione del clero locale. Rimanda a 
Parigi fra Giovanni di Navarra e fra Bertrando; i due castigliani, fra Domenico 
e fra Michele lo accompagnano in Spagna. E poi egli ritiene di avere la persona 
adatta per far imprimere alla comunità la svolta decisiva.

Arriva il “trascinatore”
È Reginaldo di Orleans, che a Roma aveva messo a disposizione di Domenico la 
sua esistenza. Per il momento Reginaldo è in Terra Santa, dove si è recato con il 
suo vescovo per adempiere un voto. Di ritorno è pronto per dare realizzazione 
ai disegni di Domenico. Quando fra Reginaldo arriva a Bologna, come vicario 
di Domenico, il 21 dicembre del 1218, ha 38 anni. Reginaldo di Orleans, già 
sacerdote quando è conquistato dall’ideale di Domenico, era stato professore 
di diritto nello studio di Parigi. Abbandonata una carriera carica di prospettive 
sia nel campo accademico che ecclesiastico, si consacra nella povertà al servizio 
della predicazione nel nuovo Ordine. La sua persuasiva predicazione scuote la 
città di Bologna. Egli poi si rivolge in particolare a un ceto che conosce bene: 
gli studenti della Università. La sua proposta di annunciare Cristo attraverso 
l’ideale della povertà fa breccia sugli ascoltatori. Le adesioni al nuovo Ordine 
da parte di studenti e di maestri si fanno numerose, tanto che la comunità non 
può più essere contenuta nei ristretti locali della Mascarella. In maggioranza 
sono persone che provengono dall’ambiente universitario, e spesso affermati 
maestri come maestro Moneta, maestro Chiaro da Sesto, maestro Rolando 
da Cremona. Fra Reginaldo cerca un luogo dove poter trasferire la comunità. 
Anche perché essi erano religiosi alloggiati in un ambiente di pellegrini, dalla 
presenza provvisoria, e certo non potevano insediarsi dove era già presente una 
comunità canonicale.

La ricerca del luogo
Un po’ decentrata e attorniata da vigne, nel quartiere dove sorge l’abbazia di San 
Procolo, nel sobborgo meridionale della città, si trova la chiesa di San Nicolò: è 
su tale località che si dirige l’attenzione di fra Reginaldo. La chiesa si trova entro 
le mura della città. Ha annessa la casa di abitazione del rettore e del cappellano 
al suo servizio e si trova al centro di un ampio appezzamento di terreno delimi-
tato a est dall’alveo del torrente Aposa, a sud dalla cerchia delle mura del secolo 
XI con fossato e strada, a ovest dalla via pubblica creata sopra un antico fossato 
romano riempito di terra, a nord da una serie di case. Il terreno è collinoso. 
Oltre la chiesa di San Nicolò ci sono almeno venticinque case di abitazione con 
relative strade di comunicazione, tra ortaglie e vigneti. L’intera zona con il pas-
sare degli anni viene frammentata per motivi di eredità e l’attuale proprietario 
è Pietro Lovello, della potente famiglia ghibellina dei Carbonesi. Fra Reginaldo 
ottiene dal vescovo di Bologna, Enrico dalla Fratta, su intercessione del card. 
Ugolino, legato del papa, la chiesa. Il rettore di San Nicolò delle Vigne è il sa-
cerdote Rodolfo da Faenza, che non solo è disposto a cederla ai frati, ma anzi 
chiede lui stesso di entrare in comunità. L’ostacolo più grave è rappresentato da 
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chi ha il patronato sulla chiesa, cioè Pietro Lovello, in quanto l’aveva dotata 
di benefici. Egli dovrebbe rinunciare a essa e vendere una parte dei terreni di 
cui è proprietario, per permettere così la costruzione del nuovo convento. Fra 
Reginaldo ha l’alleato giusto nella nipote del Lovello: Diana figlia di Andalò, 
attirata dal nuovo genere di vita cristiana portato dai frati domenicani e am-
miratrice di fra Reginaldo. Diana si fa così intermediaria fra la sua famiglia e le 

esigenze dei frati Predicatori, superando le resistenze del nonno Lovello. Fa di 
più: quando pochi mesi dopo Domenico arriva a Bologna, si vota alla causa del 
nuovo Ordine con una promessa nelle mani del fondatore.

Nasce la comunità di San Nicolò
Convintosi il Lovello a vendere, il 14 marzo del 1219 fra Reginaldo acquista,  
al prezzo di 600 lire, 200 chiusi di terreno, pari a mq. 2311, a sud della chiesa 
sino al fossato della città e ottiene dal Lovello la cessione dello jus patronatus 
sulla chiesa. Presente all’atto di acquisto è Ugolino dei Presbiteri, noto giurista 
bolognese, segno di una instaurata amicizia con il nuovo Ordine, che avrà in 
seguito sviluppi in campo intellettuale.
Sarà la chiesa di San Nicolò che qualche anno dopo accoglierà fra le sue mura i 
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resti mortali del patriarca Domenico. La canonica e alcune case, fatti pochi ria-
dattamenti, diventano l’abitazione dei frati, e così verso la Pasqua del 1219, che 
quell’anno cadeva il 7 aprile, essi traslocano dalla Mascarella a San Nicolò. Una 
delle case del primo acquisto, situata nelle vicinanze della chiesa e utilizzata dalla 
prima comunità, doveva essere molto ampia. Infatti il prezzo di lire 67 per una 
sola casa, che la comunità deve pagare al Lovello il 10 ottobre 1221, per il suo 
riscatto, è molto alto. Per quanto provvisorie, tuttavia le abitazioni permettono 
una prima sistemazione, e l’ampio terreno fabbricabile circostante permetterà l’e-
volversi del complesso edilizio conventuale. Tutta una serie di documenti, ben 
trentadue, conservati nelle pergamene originali, testimonia come acquisto di ter-
reno e di case procedessero con speditezza, in vista del successivo progetto edilizio. 
Possiamo quindi dire che la prima presenza domenicana a Bologna, alla Masca-
rella, in casa di altri, è una situazione puramente provvisoria, come succederà 
per tanti conventi, in attesa di trovare un terreno per dare vita a una comunità 
con una sede stabile e in un terreno proprio. La fondazione del nuovo convento 
avviene quando la comunità si trasferisce nei locali, sia pure provvisori, di San  
Nicolò delle Vigne, attorno alla Pasqua del 1219.
Fanno parte della comunità una ventina di frati, fra i quali quelli della prima 
ora, quindi il priore fra Riccardo, fra Cristiano e il fratello converso romano, 
forse fra Tancredi, cavaliere della corte imperiale. Con l’arrivo di fra Reginaldo 
vengono a farne parte fra Rodolfo da Faenza e il 20 febbraio si aggrega fra Fru-
gerio da Parma. Seguono fra Guala, futuro fondatore e priore di Brescia, e ma-
estro Chiaro, professore alla facoltà delle Arti e di Diritto canonico e in seguito 
provinciale romano, che precedono fra Frugerio da Parma. Il 3 marzo entra 
fra Paolo da Venezia. Nel maggio entra l’altro celebre maestro dello Studio, fra 
Rolando da Cremona. La sua adesione chiude un momento di profonda crisi 
attraversato dalla comunità di Bologna. Solo la forte personalità di fra Reginal-
do e la sua santità impediscono alla comunità di sfaldarsi.
Non tutte le vocazioni erano ben radicate. Dopo i primi entusiasmi, la natura, il 
modo di vivere precedente improntato a sicura e agiata esistenza, un particolare 
accanimento del demonio, il sospetto di essere entrati in una istituzione senza 
futuro, fanno nascere in alcuni religiosi il proposito di andarsene dall’Ordine. 
Il malcontento mette in crisi la vita della comunità. L’intervento deciso e ap-
passionato di fra Reginaldo fa cambiare parere a chi vuole andarsene. Quasi 
conferma all’intervento del vicario, maestro Rolando da Cremona, che tanto 
aveva combattuto la chiamata del Signore, si presenta alla porta del convento, e 
chiede di entrare nell’Ordine. Prima dell’arrivo di fra Domenico da Roma entra 
fra Buonviso da Piacenza. E ancora Giacomo de Ariboldis da Monza e Robal-
do d’Albenga e Filippo Carrisi. Il 15 agosto del 1219 vestono l’abito i fratelli 
Simone di Svezia e Nicola di Lund. Entrano membri del clero secolare come 
Giovanni da Salerno e altri. Fra Domenico arriva verso la fine di agosto del 
1219. Egli trova una comunità talmente consolidata e numerosa che decide di 
toglierle il fondatore, fra Reginaldo, per inviarlo a Parigi. I confratelli paventano 
la partenza di fra Reginaldo, ma Domenico è irremovibile. Ha bisogno del suo 
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vicario per rianimare la comunità parigina. Domenico fissa come sua sede San 
Nicolò, anche se gli impegni a Roma e la predicazione nel nord dell’Italia non 
gli permetteranno lunghe presenze in San Nicolò.
Fervono i lavori di costruzione del convento e ci fanno capire come intende-
va san Domenico la povertà. L’economo del convento, durante l’assenza del 
fondatore, fa alzare di un braccio (cm. 38) alcune delle celle. Quando il santo 
ripassa da Bologna e si accorge dell’operato, comanda la sospensione dei lavori, 
esclamando: “Volete dunque già rinunciare alla povertà ed edificare grandi pa-
lazzi?”. Abbiamo visto più sopra che attraverso lavori di ristrutturazione degli 
anni ’70 del secolo scorso si riesce a risalire alla dimensione di una cella di que-
gli anni, che non era certo una “suite”! Misurava m. 2,50 di altezza, m. 2,40 di 
profondità e la lunghezza era di m. 2,45. Era poi illuminata da una finestrella 
dallo specchio luce di cm. 23x60!
Dopo l’acquisto iniziale operato da fra Reginaldo, è fra Rodolfo da Faenza, 
che era stato nominato economo della comunità, a riscattare l’11 e il 22 luglio 
1220 due case situate sul terreno già acquistato. Fra Paolo, il priore, a nome 
del convento, il 19 gennaio 1221, salda con lire 230 di bolognini il debito che 
aveva verso il Lovello.
 
La comunità di San Nicolò ospita i capitoli generali
Nel frattempo confluiscono a San Nicolò, in due tornate successive, 1220 e 
1221, e vengono sistemati nelle varie abitazioni, tutti i rappresentanti dei con-
venti, sparsi ormai in tante parti d’Europa, per determinare, sotto la direzione 
e il carisma del fondatore, le finalità, i mezzi e le strutture che guideranno 
l’attività apostolica del nuovo Ordine.
San Nicolò continuerà a dare ospitalità ai capitoli generali almeno fino al 1245. 
San Nicolò e il convento di Parigi danno ospitalità, ad anni alterni, ai capitolari 
che partecipano ai capitoli generali. Gli eventuali disagi che ciò comporta, sono 
compensati dalla possibilità di venire in contatto con tanti confratelli e di condi-
videre esperienze e nuove idee. Assieme alla celebrazione dei capitoli generali, la 
provincia teneva i suoi capitoli e, non possedendo gli atti dei capitoli provincia-
li, non sappiamo dove essi si svolgessero. Se teniamo conto che per tanto tempo 
essi hanno avuto luogo a ridosso dei capitoli generali, e nel luogo dove essi si 
tengono, ciò risultava un ulteriore aggravio per la comunità bolognese.
Alla conclusione di queste assise il convento si vede privato di alcuni validi 
religiosi. Domenico, come aveva fatto a Tolosa nel 1217, decide di “spargere 
il grano ammucchiato” e quindi invia i frati del convento di San Nicolò a 
predicare e fondare nuove comunità in altre città dell’Italia settentrionale. La 
comunità diventa il centro di irradiazione per tutto il nord d’Italia. È quindi 
una privazione che non mortifica, ma anzi testimonia della ricchezza umana 
e religiosa di cui dispone il convento e con animo generoso coopera all’espan-
sione dell’Ordine. Fra i partenti è anche il priore fra Paolo d’Ungheria, inviato 
dai capitolari nella sua patria per impiantare la pianticella del nuovo Ordine;  
al suo posto è eletto fra Ventura da Verona. Continuano le compere di terreno 
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e Domenico in persona, il 7 giugno 1221, acquista, sempre dal Lovello, tre tor-
nature di terra, pari a mq. 6240, confinante a sud con il fossato della città, che 
prolungano fino al torrente Aposa. Per il terreno comperato da fra Reginaldo. 
Domenico paga seduta stante la notevole cifra di mille lire. E ancora il giurista 
Ugolino contribuisce con la somma di cento lire bolognesi alla spesa. E l’atto 
assume una particolare solennità, perché è firmato in chiesa, davanti l’altare della 
Madonna e alla presenza dei religiosi che hanno partecipato al capitolo generale 
e della comunità locale. 

“Voglio essere sepolto ai piedi dei miei frati”: 6 agosto 1221
Fra Domenico riparte poco dopo per gli impegni di predicazione già program-
mati con il card. Ugolino, verso l’est d’Italia, accompagnato da alcuni religiosi 
del convento, tra questi Paolo da Venezia. Predicazione sempre dal timbro pro-

prio di Domenico e che niente fa pensare antiereticale. Il fisico del fondatore 
è debilitato dai digiuni, dalle penitenze, dalle fatiche dei viaggi. Nel luglio il 
ritorno a Bologna. La dissenteria lo sta distruggendo. A niente valgono i poveri 
rimedi del tempo. Trasportato in collina per dargli un po’ di sollievo, sente che la 
fine è imminente e si fa riportare a San Nicolò. Una breve agonia, intercalata dal 
conforto, dalla benedizione, dall’assicurazione che sarà loro di aiuto dal cielo, e 
si spegne nel Signore.
È il 6 agosto 1221. Presiede il rito del suffragio l’amico card. Ugolino, che assi-
ste poi alla sepoltura con il patriarca di Aquileia, con numerosi vescovi e abati e 
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con una moltitudine di fedeli. Il corpo di Domenico viene sepolto sotto terra, 
in una fossa scavata presso l’altare maggiore della chiesa di San Nicolò. “Molti 
uomini e molte donne”, testimonia fra Ventura da Verona al processo di cano-
nizzazione, “venivano al suo sepolcro con candele, quadretti ed ex-voto, dicen-
do che Dio aveva operato prodigi in favore loro e dei loro parenti, per i meriti 
del beato Domenico. Alcuni, anzi, volevano recintare il sepolcro del medesimo 
beato padre Fra Domenico e ricoprirlo con panni di seta”. E i frati cosa fanno? 

Gioiscono, assecondano la devozione dei fedeli verso il loro fondatore? Tale de-
vozione non potrebbe essere motivo per l’avvio del processo di canonizzazione? 
No, perché “i frati lo impedirono” e distruggono tutti gli oggetti segni della de-
vozione dei fedeli. Quali le motivazioni di tale atteggiamento da parte dei frati? 
Se stiamo alle testimonianze di fra Giordano e di fra Stefano, i religiosi bolognesi 
hanno paura di essere tacciati di sfruttare la devozione verso Domenico per lucro 
e ambizione. E poi il via vai dei fedeli avrebbe recato disturbo, causa gli angusti 
spazi della chiesa, allo svolgimento dell’ufficio divino. “I frati lo impedirono per 
timore che, per l’afflusso di gente, fosse turbata la quiete della comunità e che 
qualcuno dicesse che i frati avevano fatto o permesso tutto quello per cupidigia 
o vanagloria”. Certo, la tranquillità permette ai frati di attendere allo studio e al 
ministero, ma pian piano il silenzio e la dimenticanza calano su fra Domenico, 
favoriti dal continuo rinnovo di una popolazione di studenti.
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Fra Giordano di Sassonia, primo provinciale della provincia di Lombardia,   
a San Nicolò
Istituito primo provinciale della provincia di Lombardia per volontà di Dome-
nico durante il capitolo generale del 1221, fra Giordano di Sassonia arriva a Bo-
logna qualche mese dopo la morte di Domenico. Il dinamico e intraprendente 
provinciale resterà pochi mesi a capo della provincia e a San Nicolò, perché nel 
maggio del 1222 è chiamato a reggere tutto l’Ordine come maestro generale.
Tra le varie iniziative, ve ne è una cara a tutti i frati Domenicani. È lo stesso fra 
Giordano che ci ragguaglia sul perché viene introdotto in San Nicolò il canto 
della Salve Regina a conclusione della compieta. Le vessazioni del demonio verso 
i frati del convento si intensificano dopo la morte di san Domenico. Un certo 
fra Bertrando crede di poter espiare in modo adeguato le colpe commesse nel 
passato attraverso la possessione diabolica, che chiede e ottiene. Ovviamente 
Satana fa il suo lavoro da… Satana. Fra Bertrando è vessato da tentazioni lu-
singhiere o da visioni orripilanti, il che crea grande confusione in comunità. 
La liberazione dalla possessione avviene appunto con la richiesta di aiuto alla 
Madre del Salvatore con l’invocazione della Salve Regina dopo compieta e dal 
convento bolognese l’usanza si estende prima a tutta la provincia di Lombardia 
e in seguito a tutto l’Ordine.

Elementi costitutivi della comunità di San Nicolò
a - Celebrazione della sacra liturgia
La celebrazione della sacra liturgia nel convento di San Nicolò si radica nella 
spiritualità di Domenico. Egli, finita la sua formazione teologica a Palencia e or-
dinato sacerdote, si è formato per anni nella vita canonicale regolare del capitolo 
di Osma. La celebrazione della liturgia entra a far parte della vita dell’Ordine 
da lui voluto non come idea personale, ma come realtà assorbita dall’ambito 
religioso nel quale egli si muove. Era talmente imbibito di questa prassi canoni-
cale che cantava la messa tutte le volte che gli era possibile, anche se era da solo. 
Il modo di essere e l’apostolato di Domenico sono segnati dal suo sacerdozio, 
che si riflette nel suo stile di santità. Questo Ordine sarà totalmente dedito al 
servizio della predicazione per la salvezza delle anime. Sarà un Ordine clericale 
composto in maggioranza da sacerdoti e, in quanto ordine clericale, i membri 
di esso hanno il potere, all’interno della legislazione della Chiesa, di esercitare 
tutti quei ministeri che sono connessi con l’ordinazione sacerdotale: predicazio-
ne, amministrazione dei sacramenti, missionarietà. L’Ordine ha un rito proprio, 
approvato da Clemente IV nel 1267 e diventa così principio di unità e sorgente 
di spiritualità.
b - Una congregatio scholarium
Fra i documenti è presente un lascito del 17 febbraio del 1223 da parte di Rai-
naldus qui olim fuit nuntius scolarium, cioè bidello degli scolari bolognesi, rogato 
apud Sanctum Nicholaum in una domo ubi legunt. Esso è testimonianza di una 
delle prime e specifiche attività dei Domenicani a Bologna: fin dall’insediamen-
to a San Nicolò vengono impartite lezioni. La comunità mette subito in atto il 
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comma delle Costituzioni, per cui: “Non si fondi un convento absque priore 
et doctore”. Questa specificità ha senz’altro indotto il provinciale fra Gior-
dano a sostenere con particolare decisione l’identità che il convento di San 
Nicolò stava assumendo: una comunità particolarmente consacrata allo studio. 
Una caratteristica che ha le radici in una serie di favorevoli coincidenze. Fra 
Reginaldo d’Orleans, praticamente il fondatore del convento, prima di farsi 
domenicano, aveva insegnato per cinque anni diritto canonico presso lo studio 
parigino. Fra Giordano stesso, come abbiamo visto, si era laureato a Parigi, 
aveva insegnato e pubblicato opere. È indubbia in loro una propensione alla 
valorizzazione dello studio. La loro chiamata a reggere le comunità li costrin-
ge ad abbandonare il compito di insegnanti, ma essi si sono appropriati con 
convinzione delle idealità del loro amato Fondatore e, attraverso l’ardente e 
convincente presentazione di tali idealità, attirano all’Ordine tanti elementi 
che possano dedicarsi con assiduità allo studio e alla predicazione. Fin dagli 
inizi, infatti, entrano in comunità a San Nicolò maestri dello studio bolognese, 
che continuano l’insegnamento all’interno della comunità e creano legami fra 
studio cittadino e convento, e in tal modo nel convento di San Nicolò si crea 
un ambiente privilegiato per l’impegno intellettuale e la predicazione.
Su cosa verteva lo studio? Giacomo di Vitry, storico e cardinale, di passaggio da 
Bologna nel 1222, è impressionato dal clima di studio che anima la comunità 
e non trova altro modo per definirla che congregatio scholarium: scolari, il cui 
testo è la Sacra Scrittura. San Nicolò apre la strada a quella che sarà la prassi 
di ogni comunità domenicana che lo possa fare: dare la possibilità di seguire le 
lezioni che avvengono nel convento a tutti coloro che le vogliono frequentare. 
Dove si fonda un convento e in loco non c’è una scuola di teologia, i frati apro-
no le loro porte a chi vuole approfondire la parola di Dio. San Nicolò, potendo 
contare su provati maestri, può molto presto ampliare il ventaglio delle materie 
insegnate, divenendo centro di irradiazione per la città e per l’Ordine. 

Lavori nella chiesa di San Nicolò
Le annotazioni di fra Giordano sui lavori intensi che avvengono in S. Nicolò 
mi permettono di introdurre il discorso sulla chiesa che ancora non aveva su-
bito interventi strutturali: Crescente denique fratrum numero… necesse erat do-
mos et ecclesiam dilatari: novis succedentibus, vetera diruuntur. Questo avviene 
nel 1223 e i lavori si rendono necessari sia per dare spazio alla preghiera della 
comunità, che sempre più cresceva, con un coro più ampio, sia perché il pre-
sbiterio era divenuto un luogo di pellegrinaggio alla tomba di Domenico e il 
via vai dei fedeli disturbava la preghiera dei frati.
Si decide di allungare la chiesa dalla parte del presbiterio e, demolita l’abside, 
il sepolcro di Domenico resta per un certo periodo di tempo esposto alle in-
temperie, mettendo anche in crisi il culto popolare verso il santo. I lavori si 
protraggono almeno fino al 1228, in vista del capitolo generale. Alla conclu-
sione dei lavori avremo una chiesa a tre navate, praticamente raddoppiata in 
lunghezza, da 35 m. a 65 m., con la parte nuova alta 14 m., mentre la vecchia 
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era di 10 m. Il coro è sistemato al fondo della nuova navata centrale, mentre il 
corpo di Domenico può così ritornare ad essere onorato dai fedeli senza distur-
bare le celebrazioni liturgiche.
Nel frattempo si continua a comperare. Infatti un documento dell’8 aprile 1224 
testimonia l’acquisto di una nuova casa da parte del priore fra Ventura. Sorge 

quindi spontanea la domanda dove trovassero tutto quel denaro quei poveri 
frati per comperare tanto terreno, per pagare il materiale da costruzione e per 
retribuire tutti gli operai che lavoravano all’edificazione di tutto il complesso 
del convento e della chiesa. La risposta la si trova nel lavoro dei frati e nella 
provvidenza che, attraverso la generosità dei fedeli più o meno ricchi, viene in 
soccorso alle loro necessità.

Ingerenze nella vita comunitaria e altro
La si può considerare un’ingerenza, sia pure non ostile, quella esercitata dal ve-
scovo di Bologna Enrico della Fratta nel 1227, quando interviene nell’elezione 
del priore e vuole darle la solennità propria dell’abate benedettino, in contrasto 
con la semplicità che ad essa dà l’Ordine. Poiché il vescovo insiste nelle sue idee, 
i frati sollecitano l’intervento del papa, e Gregorio IX invia due bolle a Bolo-
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gna. Il 5 settembre al vescovo, la Cum Fratres, interdicendogli di intromettersi 
nell’elezione dei priori; l’altra, la Ne pro eo, il 26 novembre, ai frati, esortandoli 
a difendere i loro diritti.
Risulta altrettanto interessante l’intervento di Goffredo, cardinale di San Mar-
co e legato della Santa Sede, il 12 settembre 1228. Egli assolve tutti quelli che 
devono restituire del denaro a persone che non conoscono, purché diano la 
somma dovuta a favore della costruzione della chiesa e del convento di San 
Nicolò e concede l’indulgenza di 40 giorni a coloro che fanno elemosine per 
lo stesso scopo. Sappiamo così che si stanno eseguendo i lavori per l’edifica-
zione dei due edifici. Conferma di quanto sta avvenendo l’abbiamo anche dai 
documenti che vanno dall’8 agosto 1229 all’8 agosto del 1231. Essi conten-
gono i rogiti delle compere di altri appezzamenti di terreno. La loro datazione 
segna l’inizio dei lavori per il rinnovo della parte vecchia della chiesa, secon-
do l’espressa testimonianza del beato Giordano, mentre il documento del 18 
settembre 1232 ci conferma che la vita della comunità si stava organizzando 
non solo negli aspetti liturgici e intellettuali, ma anche in quelle necessità non 
meno primarie che scaturiscono dalla presenza dell’acqua. Da qui la richiesta 
ai benedettini di San Procolo di poter scavare un acquedotto attraverso le 
loro vigne per portare l’acqua del canale Savena fino al convento e all’orto. 
Acqua indispensabile per le coltivazioni dell’orto perché la carne era esclusa 
dalla tavola dei frati, tranne che per gli ammalati. L’atto notarile che suggella 
il permesso dei benedettini è firmato da fra Giacomo da Bologna, che sarà 
vescovo della città. 

(1° - continua)
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Domenico Lo Giudice  
detenuto della sezione Alta Sicurezza

Il carcere

Nell’articolo pubblicato nel numero 4 di Dominicus del 2017, par-
lando della situazione carceraria, avevo scritto: “La realtà è che tutte 
le persone, una volta recluse, si trov  ano ad aver bisogno di tutto, e in 
quel “tutto” bisognava includere non solo il materiale, ma lo spiritua-
le, l’esistenziale perché il carcere crea una condizione di disumanizza-
zione che tocca tutti coloro che si trovano a viverla”. 
Ma non è sempre così, e Domenico è un chiaro esempio di come si 
possa vivere una situazione disumanizzante opponendosi al male e 
privilegiando il bene, è l’esempio di come si possa compiere un cammi-
no rieducativo che restituisce a sé stesso, alla sua famiglia e alla società 
tutta, un uomo conscio di aver commesso degli errori e, al tempo stesso, 
altrettanto consapevole di poter vivere un futuro nella piena legalità, 
un futuro in cui dimostrare la sua umanità ritrovata, integralmente 
recuperata attraverso lo studio e l’impegno che lo hanno condotto a 
una revisione di antichi, stratificati, comportamenti delinquenziali.
L’articolo che segue, scritto da Domenico, è una testimonianza di 
come si possa vivere in modo umano anche ciò che spesso vuole essere 
disumanizzante.

Maria Elisabetta Molè, laica o.p.

Carcere è una parola nuda e cruda, che istantaneamente produce, traduce e 
incute diffidenza, timore e dubbio. Che si legga, che si pronunci, che si ascolti, 
è un concetto di luogo e circostanza a cui con difficoltà ci si avvicina, perché 
lo si identifica come un posto in cui a stazionarci ci sia il lato più ambiguo e 
brutto del mondo.
È una realtà, un qualcosa che non si conosce se non per ovvi motivi, per cui 
ogni persona forma nella sua mente un concetto e un’immagine di un mondo 
contorto; un pensiero di qualcosa di apparentemente astratto e distorto, un 
mondo parallelo ma sommerso, distante, isolato e tenuto lontano il più possi-
bile dal resto del mondo...
“Ignorare”, sembra questo il verbo imperativo! È il pregiudizio a prevalere tra i 
pensieri di molte persone, perché è come se fosse il luogo in cui tenere rinchiu-
so, a priori, chi ha sbagliato, chi ha commesso, chi si pensa abbia commesso 
un reato, relegandolo tra le sbarre e quattro mura, con un solo unico bagaglio, 
quello dei suoi errori o presunti tali, poche cose su cui contare: labili certezze 
unite a molteplici perplessità.
Si individua nel carcere la “soluzione” a tutti i problemi, un rimedio facile 
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quanto sbrigativo, adeguato a chi in un modo o nell’altro ha sbagliato. Il carce-
re: non l’eccezione, ma una semplice regola!
Ma chi vive od opera nel carcere si accorge sin da subito che l’idea di un posto 
insano sia solo un preconcetto, un pregiudizio basato su luoghi comuni di 
pensiero in generale; è un posto dove si incontrano persone di tutti i generi, di 
ogni estrazione sociale; è un mondo parallelo e in miniatura che non fa altro 
che riprodurre, a grandi linee e per certi versi, il mondo esterno al carcere, il 
mondo di fuori! È una piccola realtà multietnica, globalizzata in tutti i sensi, 
un incontro di usi e costumi, modi di pensare e vivere così diversi e variegati 
che finiscono per trovare un saldo punto d’incontro.
Diversità di culture, religioni e convivenza sono alla continua ricerca di “un 
punto di equilibrio” che funga da collante tra le diverse realtà, perché alla fine 
a prevalere è un unico comune denominatore, il senso e la realtà del carcere, 
qualcosa che accomuna tutti quanti allo stesso modo, sullo stesso piano, ap-
pianando quasi sempre ogni piccola divergenza di opinione e di vedute; pur 
non condividendo l’idea o il pensiero di qualcuno, li si rispetta. Il carcere è 
anche questo, soprattutto questo: è “l’umanizzazione dei rapporti”, perché la 
condizione è il punto di incontro e condivisione, il punto di partenza per ogni 
rapporto. I1 mondo “di dentro” e il mondo “di fuori” non sono due mondi dif-
ferenti, ma un solo unico mondo vissuto in due modi diversi, ma dove il fattore 
umano deve essere una convergenza unanime e primaria. Partendo da ciò può 
avere inizio un primo passo verso il concetto vero della vita.
Non è facile contestualizzare il carcere con semplici parole, frasi, anche perché 
quando si è privati della libertà... di facile non c’è proprio nulla, nemmeno nei 
pensieri, proprio perché soprattutto quelli sono condizionati, a priori, dallo 
stato in cui ci si trova; tutto viene ridimensionato e rivisto con occhio sempre 
critico e afflittivo, è come una cintura che si stringe sempre più alla vita, un 
nodo scorsoio, un indumento così stretto che aderisce alla pelle e ne impedisce 
la naturale traspirazione. È un abito scomodo e stropicciato... che in nessun 
modo si accetta di indossare; quando si è colpevoli di un reato provoca disagio 
e fastidio; quando si è innocenti è urticante, umiliante, soffocante, devastante 
nel corpo e nell’anima.
Ma qualunque stato si stia vivendo, non bisogna mai, in nessun caso, lasciarsi 
andare ad atteggiamenti e comportamenti istintivi del momento: rabbia, astio, 
collera, sconforto... sono reazioni istintive devianti, che distorcono e distol-
gono la mente dalla realtà, finendo per peggiorare e complicare ancora di più 
ogni cosa.
È un concetto difficile da acquisire in quei momenti, ma si deve fare di tutto 
per ostacolare quegli stati d’animo che esasperano ogni cosa, non perdere mai 
di vista il saper vivere in modo dignitoso anche in tali circostanze; non rendia-
mo peggiore una situazione già difficile per noi e, soprattutto, per le persone 
che ci vogliono bene, ma utilizziamo questo tempo, questa occasione, per una 
profonda riflessione, incontrandoci con noi stessi e il nostro io più profondo. 
Sarà certamente un confronto utile e in nessun caso sprecato o inutile.
L’esperienza del carcere può e deve essere non la fine, un punto di arrivo, ma 
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solo un punto di partenza dal quale far ripartire la nostra vita, rimettendo ogni 
cosa nuovamente in discussione, soprattutto noi stessi, non risparmiando la cri-
tica al nostro vissuto. È questo un punto saldo da cui ripartire, magari con una 
marcia in più, e lontano il più possibile da luoghi come il carcere.
Del “pianeta carcere” ci sarebbe molto da dire; negli ultimi tempi si è detto 
tanto, si è fatto molto, ma non si è attuato tutto. Ogni provvedimento atto a 
rendere più dignitoso il vivere in carcere è partito con le migliori intenzioni, ma 

lungo il suo tragitto è stato privato di quei mezzi essenziali per la sua attuazio-
ne. Ogni istituto, direttore, personale penitenziario, è continuamente alle prese 
con mille problematiche di ogni genere, mettendoci, nella maggior parte dei 
casi, il massimo impegno, ma spesso si ha l’impressione di essere alla guida di 
una macchina che dovrebbe essere efficiente, ma alla quale sembrano mancare il 
motore e il carburante. Si prova a guidarla anche a spinta, con forza di volontà 
e impegno, perché alla fine su quella macchina ci sono persone, esseri umani e, 
anche a spinta si deve andare avanti, nonostante tutto!
Per un carcere più umano, più dignitoso, non può bastare solo l’impegno degli 
addetti al settore: molto potrebbe essere fatto dal mondo “di fuori”, da persone 
che vivono onestamente una vita normale. I1 mondo “di fuori” deve sapere e vo-
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lere incontrare il mondo “di dentro”, mettendo in campo un confronto a 360°, 
un confronto che serva da sprone iniziale a chi sta in carcere, un contributo 
anche dialettico che serva a far capire a chi ha sbagliato che un’alternativa ci può 
e ci deve essere, mettendo al centro il vero concetto di onestà e correttezza mo-
rale. Investire per coinvolgere il sistema intero affinché si rapporti con le varie 
problematiche del carcere; perché l’alternativa esiste, basta volerla e desiderarla 
pienamente.
La scuola gioca il ruolo più importante all’interno di ogni istituto: la cultura 
e l’insegnamento hanno un ruolo fondamentale per combattere l’ignoranza, 
quello stato mentale di chi ha sbagliato e non riesce a percepirne il senso e il 
motivo. Una sorta di assuefazione all’errore! L’ignoranza fossilizza l’uomo, lo 
rende monotematico, pedissequo ai concetti e alle opinioni quanto al modo 
di vivere degli altri. La cultura e la conoscenza serviranno a renderlo un uomo 
diverso, ad avere una propria visione sui concetti della vita, le proprie idee, le 
proprie prospettive.
La cultura apre le porte alla conoscenza, al sapere e – soprattutto – al saper di-
stinguere le cose giuste, da fare, dalle cose sbagliate, da evitare, perché se conosci 
il male lo eviti, se non lo conosci ti travolge anche senza volerlo. La cultura è 
nutrimento, la conoscenza è arricchimento, porta l’essere umano ad avere valori 
e principi veri e soprattutto sani, lontano da ogni possibile contagio, perché la 
conoscenza tiene lontani da alchimisti, falsi profeti, predicatori di ignoranza. 
Il carcere, attraverso la cultura e la conoscenza, può essere il luogo che accom-
pagna l’individuo a conoscere i veri valori della vita, a conoscere e apprezzare 
la vita onesta e dignitosa attraverso un percorso condiviso. Sarà un progresso 
lento, graduale, ma sicuramente fortificante.
Naturalmente tutto dipenderà da ciò che il carcere sarà e potrà offrire, ma an-
cora di più dipenderà dalla concreta forza di volontà e dalla voglia sincera di 
riscatto sociale che ogni detenuto avrà dentro di sé.
Io dico che il destino di ognuno di noi è nelle nostre mani. I1 futuro è nelle 
nostre intenzioni, e saranno i nostri atteggiamenti e i nostri comportamenti 
a dirci chi siamo e che cosa vogliamo fare della nostra vita. La vita è come un 
treno: sta a noi, solo a noi, saperla condurre sul binario giusto!
L’ignoranza è il buio, la conoscenza e la cultura sono quella luce che illumina la 
nostra vita, la nostra esistenza!



33

Vittorio Zattra, laico o.p.

Decima assemblea dei laici  
domenicani europei      4-8 ottobre 2017

I laici domenicani come “Predicatori di speranza”

La decima assemblea europea delle fraternite laiche domenicane, la prima cui 
personalmente ho avuto l’opportunità di assistere accompagnando (come se-
condo delegato) la delegata della provincia di San Domenico in Italia Ruth 
Anne Henderson, si è riunita nell’ottobre di quest’anno, come ogni quattro 
anni, per eleggere il suo nuovo consiglio, esaminare il bilancio di quello uscen-
te e confrontarsi su un tema che in questa edizione si è sviluppato attorno al 
titolo ambizioso di “Predicatori di Speranza”.
Il luogo (Fatima) e il tempo (gli ultimi giorni del centenario dalle apparizioni 
ai tre pastorinhos) hanno contribuito a conferire un sapore per così dire “pro-
fetico” al tema trattato e al ruolo insostituibile della testimonianza che i laici 
sono chiamati a incarnare, soprattutto in contesti non raggiungibili da sacer-
doti e consacrati. 
Per di più, la nostra permanenza è stata allietata da un abbacinante sole porto-
ghese che poco sapeva di autunno (se non per l’orario e i colori del tramonto) e 
dall’ospitalità delle monache della casa Das Irmãs Dominicanas, che con la loro 
presenza gioviale e discreta e la loro cucina saporita ci hanno fatto sentire come 
in famiglia.
L’apertura dei lavori ha potuto svolgersi nientemeno che con la benedizione 
del Maestro dell’Ordine, fra Bruno Cadoré, venuto personalmente a portare 
il suo saluto all’assemblea e a offrire una catechesi sul tema citato. Nel primo 
giorno di lavori il Maestro ha poi celebrato la messa, fermandosi per l’intera 
giornata con i delegati prima di fare ritorno a Roma. 
Nel suo intervento mattutino, il Maestro ha inteso sottolineare tanto l’im-
portanza quanto la peculiarità della predicazione cui sono chiamati i laici 
domenicani: l’annuncio della vicinanza del regno di Dio si realizza per essi 
principalmente attraverso la testimonianza della vita di comunità vissuta nelle 
fraternite, prima (e piuttosto) che mediante una predicazione verbale o per 
iniziative individuali. Nel loro abbracciare una vita di comunità nella fraterni-
ta, infatti, i laici domenicani rivelano la chiamata di ciascuno, con la grazia di 
Dio, a scoprirsi fratelli in Cristo e figli dello stesso Padre. L’inserimento in una 
comunità di fedeli animati da uno stesso carisma non comporta alcun appiat-
timento dell’identità e peculiarità dei singoli membri che la compongono; al 
contrario la fraternita può divenire il luogo particolare e fecondo ove ciascuno 
ha l’opportunità di valorizzare i propri talenti in uno stesso servizio che trova 
complementarietà e compiutezza in quelli altrui. Questo cammino di servizio 
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comune diviene altresì occasione unica di conversione personale oltre che co-
munitaria.
A questo breve intervento è seguito un ricco dibattito alimentato dalle nume-
rose domande dei delegati. Tra le richieste rivolte al Maestro che hanno susci-
tato maggiore interesse nell’assemblea ve n’è stata una in particolare diretta a  
ottenere un consiglio (e forse persino un incoraggiamento) su come affrontare 
il problema del cronico aumento dell’età media di molte fraternite, che spesso 

si trovano a morire in assenza di ricambio generazionale. Nella sua risposta il 
Maestro ha sottolineato che le fraternite sono chiamate ad accogliere ciascun 
nuovo membro, e quelli giovani in particolare, senza la pretesa di uniformare 
a un dato modello di confratello, ideologico o generazionale. Non bisogna 
cioè, sempre secondo l’invito del Maestro, trasformare i nuovi membri in una 
replica di quelli attuali; piuttosto occorre evolvere tutti assieme per aderire 
sempre più, con il sì di tutti, a ciò che siamo autenticamente chiamati a essere. 
Abbracciare un nuovo membro richiede la consapevolezza che si sta aprendo 
la porta a un cambiamento, memori del fatto che un autentico cammino 
cristiano richiede un continuo processo di conversione da com piersi con gli 
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altri e attraverso gli altri. Nel pomeriggio i delegati dei vari Paesi hanno bre-
vemente presentato all’assemblea l’attuale situazione delle varie province, pun-
tando l’attenzione sulle principali iniziative svolte nel corso degli ultimi anni e 
confrontandosi sulle sfide che ci si trova più comunemente ad affrontare. 
Tra le attività realizzate nelle diverse province, al di là degli incontri di forma-
zione e ritiro animati nel corso dell’anno, si sono citati eventi volti a coniugare 
arte e spiritualità, serate di adorazione eucaristica e animazione di gruppi di 
preghiera (Slovacchia), visite agli ammalati (Portogallo), la promozione di di-
battiti su temi di attualità (Olanda, Italia San Tommaso d’Aquino, Svizzera), 
formazione per corrispondenza e il supporto finanziario a favore dei cristiani in 
medio oriente (Ungheria), l’evangelizzazione nelle carceri (Belgio), aiuti ai sen-
zatetto, l’organizzazione di corsi formativi per immigrati, la collaborazione con 
le missioni domenicane nel mondo e l’assistenza legale gratuita nella denuncia 
di violazioni dei diritti umani (Spagna), il dialogo ecumenico con i protestanti 
(Danimarca, Svezia e Norvegia), il supporto a persone con disabilità e l’organiz-
zazione di giornate di predicazione itinerante di frati “mobili” in città o paesi in 
cui manca la presenza stabile di consacrati domenicani (Bulgaria), organizza-
zione di attività per giovani nell’ambito del servizio di volontariato europeo, in 
collegamento con le missioni domenicane (Repubblica Ceca).
Tra le sfide da fronteggiare è emersa principalmente quella già citata del ricam-
bio generazionale, che tuttavia ha visto delle incoraggianti storie di successo. 
Significativo l’esempio spagnolo di Madrid, che mostra un riuscito esperimen-
to di fusione di un nutrito gruppo di giovani all’interno di una fraternita di an-
ziani. In Belgio stanno invece nascendo nuove fraternite, perlopiù di studenti, 
nella regione delle Fiandre, in cui la presenza laicale non si è mai prima d’ora 
strutturata secondo gli statuti del laicato domenicano.
Al termine della giornata il consiglio uscente ha relazionato sulle attività svolte 
nel corso del suo mandato quadriennale. Tra i punti salienti si sono ricordati, 
sotto il profilo del coordinamento tra i membri, i frequenti contatti avvenuti 
tramite video-conferenze o visite di persona, e la raccolta di storie provenienti 
dalle diverse province europee unite insieme a formare una ideale “catena di 
predicatori di speranza”. 
Si è poi segnalata la realizzazione di un rinnovato sito web, la pubblicazione di 
una newsletter e la digitalizzazione dell’intero archivio di documenti delle pre-
cedenti assemblee. Il saldo economico finale dei quattro anni appena trascor-
si risulta in attivo (anche grazie a una generosa donazione privata) nonostante 
l’aumento delle spese “una tantum” resesi necessarie per introdurre le innova-
zioni tecnologiche appena citate.
La sera del primo giorno, come di quelli successivi, mentre alcuni dedicavano 
del tempo ad approfondire la reciproca conoscenza, attività essenziale per poter 
poi scegliere e votare i candidati al nuovo consiglio, è stata animata dalla recita 
comune del rosario seguita dai vespri e, dopo cena, dalle prove del coro per i vo-
lontari o dalla processione notturna intorno alla spianata di fronte al santuario, 
resa ancor più suggestiva dalla caratteristica usanza dei pellegrini di tenere in 
mano un lume da sollevarsi al canto dell’Ave Maria con l’effetto di punteggiare 
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la notte con uno sciame ondeggiante di luci.  Venerdì 6 ottobre, dopo la con-
sueta recita delle lodi, la giornata di lavori è stata aperta da un intervento di fra 
Timothy Radcliffe dal titolo Come i nostri fratelli e sorelle del mondo arabo ci 
insegnano la speranza. 
Fra Timothy ha aperto il proprio discorso con la constatazione che, rispetto 
all’Europa degli anni ’60 in cui è cresciuto, piena di scanzonato ottimismo e 
fiducia (non priva di illusioni) nell’avvenire, quella di oggi appare ripiegata su 
sé stessa e rassegnata, come e forse persino più degli altri Paesi che formano il 

cosiddetto “Occidente”. Proprio in tale contesto si fa più che mai urgente pre-
dicare la speranza. Ma quale speranza predicare, e come? 
La lingua araba (come quella francese) usa due parole distinte per designare 
la speranza: la prima è amàl (simile al francese espoir) e indica la speranza del 
mondo, una sorta di sguardo ottimista sulla realtà; la seconda è rajà (simile al 
francese esperance), che indica invece la speranza teologica radicata in Dio, e 
che non solo prescinde da qualsiasi circostanza concreta, ma è persino in grado 
di trasfigurarla. 
È quest’ultima forma di speranza l’unica rimasta nei paesi lacerati dalla guerra 
e dal terrore come l’Iraq, dove ancora vivono e operano i nostri fratelli dome-
nicani consacrati e laici. Si tratta di una piccola parte della già esigua minoran-
za cristiana locale, capace però di farsi lievito di fede là dove ogni circostanza 
umana sembrerebbe spingere ineluttabilmente alla disperazione.  
Come possono questi nostri confratelli, perseguitati in un Medio Oriente già 
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di per sé martoriato dalla guerra, tenere viva la rajà che noi fatichiamo a testi-
moniare e diffondere in un occidente ancora in pace? Gli strumenti sono mol-
teplici e spaziano dalla frequenza ai sacramenti alle pratiche tradizionali del ca-
risma domenicano. 
Al centro di tutto c’è l’eucarestia, la cui celebrazione nelle zone di guerra per-
mette in un certo modo di rivivere il contesto precario in cui questo sacramento 
venne istituito: il giovedì santo dell’Ultima Cena, notte di tradimento e vigilia 
della crocefissione, quando tutto sembrava ormai prossimo a finire soffocato 
dalla violenza dell’autorità temporale e dall’abbandono dei discepoli. 
Un altro mezzo per alimentare la speranza è sicuramente la preghiera che, spe-
cie nella forma del canto, risalta e dà forza al cospetto della violenza e della mor-
te. La tradizione domenicana prevede che, quando un confratello è in agonia, si 
canti attorno al suo capezzale per accompagnarlo nel suo incontro con lo spo-
so. La musica costituisce un linguaggio universale che consente di oltrepassare 
qualsiasi barriera culturale e ideologica portando conforto senza necessità di pa-
role. A Baghdad c’è un pianista noto per recarsi nei luoghi colpiti da attentato 
per suonare tra vittime e carnefici, sopravvissuti e soccorritori.
Dai sacramenti e dalla contemplazione traiamo allora la forza per rimanere, 
quando le circostanze spingerebbero ad abbandonare un luogo o una persona. 
È questa la fonte da cui è germogliata la decisione di rimanere, presa dai frati 
trappisti di Algeria che hanno ispirato il film Uomini di Dio relativo al loro 
martirio, ed è quello che oggi stanno compiendo anche i domenicani in città 
come Baghdad e Kirkuk. 
Anche nella nostra vita quotidiana, quando siamo tentati dal desiderio di fug-
gire e di cercare la felicità in un altrove anziché impegnarci a trasformare il qui 
e ora che ci vengono dati, può essere di aiuto domandarci grazie a chi e per chi 
troviamo ogni giorno il coraggio e la speranza del rimanere. Vi sono momenti e 
luoghi in cui noi soli possiamo portare il volto di Dio. Per converso dobbiamo 
saper riconoscere anche in chi ci è ostile, sotto gli strati di odio e di paura che lo 
deformano, il volto di quello stesso Dio sofferente che ama noi.
Il rimanere, il restare, offre ogni giorno piccole occasioni di fare del bene che 
dobbiamo cogliere senza preoccuparci dei frutti che Dio potrà trarre. Anche 
quelli che per qualcuno possono apparire solo come piccoli gesti sono in grado 
in realtà di segnare la più decisiva delle differenze. Ha ricordato fra Timothy, 
che per Primo Levi le piccole gentilezze ricevute da un altro prigioniero italiano 
di nome Lorenzo mentre era ad Auschwitz hanno indicato una scelta tra il  vive-
re conservando la propria umanità o morire sul piano morale e spirituale prima 
ancora che su quello fisico. 
Oltre e prima del fare, i confratelli iracheni ci richiamano all’importanza dello 
studio e dell’insegnamento. A Baghdad i Domenicani hanno aperto un’univer-
sità che accoglie (anche per corrispondenza) studenti di ogni confessione reli-
giosa. Nel simbolo dell’istituto campeggia un punto interrogativo, a significare 
che in quel luogo tutte le domande sono lecite e vengono accolte seriamente. 
Insegnare a pensare è infatti il migliore antidoto al fondamentalismo, nonché 
la premessa per ricostruire una società sana sulle rovine di quella distrutta da 
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guerra e terrorismo.  L’intervento di fra Timothy si è chiuso con una citazione 
di Teilhard de Chardin: il futuro appartiene a coloro che riescono a dare alla gene-
razione successiva una ragione di speranza. 
Al termine di tale ricco intervento i delegati si sono divisi in gruppi di lavoro a se-
conda della lingua (inglese, spagnolo e francese) per discutere su cosa possa dare 
la speranza e in particolare cosa possa trasmetterla alla generazione successiva. 
Nel pomeriggio è seguita una visita, vissuta come un vero e proprio pellegri-
naggio, al monastero di Batalha, un monastero domenicano a 10-15 km da 
Fatima fondato nel XIV secolo dal re del Portogallo per sciogliere un voto alla 
Madonna nel luogo in cui si svolse un’importante battaglia contro il re di Ca-
stiglia. Si tratta di un gioiello di arte gotica, che ospita le spoglie di un’intera 
dinastia di sovrani portoghesi e comprende un suggestivo complesso di cap-
pelle dalle volte aperte al cielo, in quanto rimaste incompiute per il “passare di 
moda” dello stile gotico.
Sabato 7 ottobre, ultimo giorno di lavori, ha visto l’intervento di Yosé Hoh-
ne-Sparborth, una suora olandese che ha portato la testimonianza dei suoi 
viaggi in Iraq intitolando il proprio intervento: Predicatori di speranza: quando, 
dove, chi e per chi?. Suor Yosé ha anzitutto proiettato un video contenente al-
cune interviste all’Arcivescovo di Kirkuk, sua eminenza Yousif Thomas Mirkis 
o.p., oltre che un piccolo reportage sulla vita dei cristiani di Qaraqosh che han-
no potuto fare rientro nella loro terra, dopo essere stati cacciati dall’avanzata 
dell’ISIS, grazie alla recente riconquista ad opera delle milizie curde. Il video 
ha mostrato anche come questi cristiani siano stati accolti a braccia aperte dai 
loro vicini musulmani. Uno di loro, intervistato, racconta come, a seguito di 
un incontro tra leader religiosi cristiani e musulmani della città, un imam ab-
bia percorso le strade del suo quartiere gridando: “Dovete fare come i cristiani: 
perdonare e riconciliarvi”.
L’intervento di suor Yosé ha inteso principalmente mostrare che la situazione 
mediorientale è assai più complessa di come viene generalmente presentata dai 
media occidentali, e che le situazioni più disperate possono diventare scuole di 
speranza. L’opera di padre Mirkis è tutta tesa a mettere i suoi fedeli nelle condi-
zioni di ricostruire il futuro dalle macerie della loro vita precedente, ritrovan-
do la speranza attraverso la riedificazione materiale delle case e l’investimento 
nell’istruzione. Padre Mirkis ha infatti aperto un’università, prima fisica e poi 
via internet (dopo l’aggravarsi del terrorismo nella zona di Falluja), e ad oggi 
cerca di riportare nella sua diocesi i rifugiati cristiani che erano stati costretti a 
fuggire dall’avanzata dell’ISIS.  
A mezzogiorno fra Rui Lopes, promotore generale del laicato domenicano, ha 
celebrato la messa della Madonna del Rosario nella spianata davanti al santua-
rio in portoghese (a beneficio dei pellegrini locali) e ha fatto poi un riassunto 
dell’omelia in inglese (per i delegati delle fraternite) sottolineando come il ro-
sario, la cui recita è stata raccomandata ai tre pastorelli nelle apparizioni a Cova 
de Ira, sia una pratica introdotta dal nostro Ordine.
Nel pomeriggio si sono svolte le elezioni del nuovo consiglio che hanno visto la 
partecipazione di una nutrita rosa di candidati. 
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Questi i membri del nuovo consiglio ECLDF emersi dallo spoglio delle schede:
Maro Botica (34 anni, croato), laureato in teologia morale e con un master in 
bioetica. Attualmente insegna religione in una scuola superiore ed è dottorando 
in storia. È riuscito a coinvolgere il gruppo giovanile della sua parrocchia nella 
vita della sua fraternita;
Damien McDonnnell (54 anni, irlandese), avvocato esperto in diritto del com-
mercio internazionale con studi in teologia e un background di catechista. È 

presidente del capitolo dei laici domenicani di Black Abbey a Kilkenny e teso-
riere della provincia irlandese; 
Felix Hoffmann (31 anni, tedesco), lavora alla pastorale della sua parrocchia vi-
cino a Lipsia;
Ludovic Namurois (51 anni, belga) ex banchiere attualmente responsabile della 
contabilità di un college e presidente della vice-provincia del Belgio. Inoltre se-
gue una nuova fraternita di detenuti da poco costituita nella prigione di Ittre;
Vilija Šemetienė (55 anni, lituana), economista e matematica che collabora con 
il Ministero delle Finanze lituano e con un istituto di investimento europeo. È 
responsabile della formazione nella sua provincia e tesoriere della sua fraternita 
in Lituania. 
Come rappresentante europeo del prossimo consiglio internazionale delle fra-
ternite domenicane (ICLDF), in scadenza nel 2019, è stato eletto Gabriel Silva 
(52 anni, portoghese), ex giornalista che ora lavora nel settore della ristorazio-
ne. Ha ricoperto diverse cariche nella sua fraternita ed è stato presidente dell’E-
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CLDF dal 2008 al 2011.  L’assemblea si è conclusa la mattina di domenica 
8 ottobre nella cappella della residenza domenicana che ci ha ospitato con la 
cerimonia del simbolico passaggio di consegne tra il consiglio uscente e quello 

neo-eletto, alla presenza delle suore domenicane nostre ospiti, dei volontari 
domenicani e dei rappresentanti della gioventù domenicana internazionale 
(IDYM). 
Fra Rui ha impartito la sua benedizione ai membri del nuovo consiglio e a tutti 
i presenti.
Si è chiusa così un’intensa esperienza di fraternità domenicana nel continente 
che ha visto gli albori di quest’Ordine e da cui lo stesso ha esteso le sue radici al 
resto del mondo, attraverso generazioni di frati, monache e laici animati dallo 
spirito forte, umile e discreto di san Domenico. 
In attesa della prossima assemblea, fissata per il 2021, accompagniamo i lavori 
del nuovo consiglio europeo con la preghiera e con l’augurio che da questo 
ceppo antico possano nascere sempre nuovi germogli e buoni frutti in ogni 
stagione. 
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novità librarie domenicane
Giuseppe Barzaghi La maestria contagiosa. Il segreto di Tommaso d’Aquino, 
pp. 288, Edizioni ESD, € 18,00. 
Il tomismo non è ripetere san Tommaso con la pretesa di dire meglio di lui ciò 
che egli ha già detto. Il tomismo è determinare con i suoi principi (iuxta principia 
sancti Thomae si diceva un tempo) ciò che san Tommaso ha lasciato indetermina-
to perché non ha avuto l’occasione di determinarlo o l’ha semplicemente lascia-
to aperto. Ma anche rideterminare ciò che san Tommaso ha determinato ma in 
modo tale da presentare una certa aporeticità. È sempre un essere con Tommaso 
oltre Tommaso. Il che è proprio della dialettica. È una specie di contagio positivo. 
Alla scuola di un maestro si resta sempre contagiati dal suo metodo e dalla sua 
profondità. E chi si lascia contagiare dalla maestria del maestro diventa a sua volta 
maestro. Nella Somma Teologica è come taciuto il segreto di Tommaso: l’involucro 
è l’aspetto esterno, il segreto è l’aspetto interno. Qui si tratta del segreto e il segreto 
ha due livelli: un livello di struttura razionale e un livello di modalità immaginifi-
ca. Immaginare con san Tommaso e apprendere come interpretare le immagini è 
la posta in gioco per la ragione. E l’interpretare è un’educazione del cuore. Senza 
un cuore buono la filosofia è arroganza. Con un cuore buono la filosofia è conso-
lazione: sente l’odore della compassione e lo chiama profumo.

Domenico Abbrescia Le parole di san Domenico, pp. 152, Edizioni ESD, € 
12,00.
Uomo evangelico: chi l’ha conosciuto così chiamava san Domenico. Le prime co-
munità da lui fondate erano chiamate comunità apostoliche. San Domenico (1173 
circa - 1221) fonda la sua spiritualità e il suo agire sulla Parola di Dio. Ha come 
sorgente Gesù Cristo, come animatore segreto lo Spirito santo, come modelli gli 
apostoli dopo l’esperienza della pentecoste, come riferimento storico privilegiato 
il cenacolo e come esperienza reale e globale la Chiesa apostolica primitiva. Fu 
trasformato dalla misericordia di Cristo e chiedeva per tutti questa stessa miseri-
cordia, di notte intercedendo per la conversione di tutti e di giorno predicando il 
Vangelo della misericordia. Domenico Abbrescia ha raccolto e commentato le pa-
role che realmente san Domenico ha pronunciato e che ci sono state tramandate 
da fonti accreditate e autorevoli. In pochissime pagine siamo così introdotti nella 
conoscenza e nell’ammirazione per san Domenico.

Caterina da Siena, Dialogo (prefazione di Timothy Radcliffe, presentazione 
di Giuliana Cavallini, testo critico curato da Giuliana Cavallini, introduzione, 
versione in italiano corrente e note di Elena Malaspina), pp. 1.280, Edizioni 
ESD, € 70,00. 
Il Dialogo è uno dei capolavori di Caterina da Siena, in cui rivive in tutta la sua 
immensa forza l’ardore della sua contemplazione e della sua carità. Lei lo detta 
tra la fine del 1377 e l’ottobre del 1378, in circostanze drammatiche della vita 
politica ed ecclesiale: Caterina ne è coinvolta ben più di quanto potesse nor-
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malmente accadere a una donna del Trecento. Ma nel suo Dialogo si solleva 
al di sopra di sé e delle contingenze del tempo e sintonizza i propri desideri 
su quelli di Dio stesso. Gli interrogativi che la realtà quotidiana suscita in lei 
e intorno a lei, Caterina li pone a Dio stesso, e il suo Dialogo è soprattutto un 
ascolto attento e una registrazione desiderosa di non perdere nulla di quanto 
Dio le dava da intendere. È una “scrittura mistica” che non prescinde mai, 
anche nel linguaggio, dal contesto umano: Caterina «con la mente parlava con 
il Signore, e con la lingua del corpo parlava con gli uomini», come scrive il suo 
confessore e biografo Raimondo da Capua. Abitualmente i discepoli di Ca-
terina lo chiamavano il Libro, il titolo Dialogo nasce dal fatto che Raimondo, 
traducendolo dal volgare in latino per consentirgli una maggiore diffusione, 
osservò che esso «è strutturato a modo di dialogo fra il Creatore e l’anima ra-
gionevole e pellegrina da lui creata». La struttura di dialogo è stata riscoper-
ta da Giuliana Cavallini. Il volume riproduce l’edizione critica messa a punto 
dalla stessa Cavallini. A fianco è la traduzione in italiano corrente che aiuta il 
lettore a scoprire la bellezza e la profondità della prosa cateriniana.
È un capolavoro della letteratura italiana e della spiritualità cristiana. Proprio 
in ragione del Dialogo Paolo VI dichiarò Caterina dottore della Chiesa. Il tema 
principale del Dialogo è l’identità di Dio, che è misericordia che salva.

Angela Granzotto in Zanco, di anni 92, e 17 di professione nella fraternita 
dell’Annunciazione di Ponte della Priula, è deceduta l’11 giugno 2017.

Teresa Marchesi, di anni 84, è deceduta in Azzano il 30 novembre. Fece professione 
nell’Ordine nel 1988. Donna semplice, di profonda fede, seppe vivere alterne vicis-
situdini familiari con fortezza e abbandono in Dio. Affidandola alla misericordia del 
Padre, la ricordiamo nella preghiera.

Ionella Tricerri di anni 89, terziaria domenicana, professa con il nome di suor 
Antonietta Maria dal 1984, è deceduta. Fu per tanti anni zelatrice del bollettino “Ma-
donna del Rosario” e promotrice dei primi pellegrinaggi nella chiesa San Domenico 
di Trino Vercellese.
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in memoriam

Pasquale Ancora nasce a Gerocarne (Vibo Va-
lentia) il 20 novembre 1931 da Francesco e 
Giuseppa D’Elia.
Il 21 novembre 1947 veste l’abito dell’Ordine, 
ricevendo il nome di fra Tommaso, e inizia il 
noviziato; l’anno successivo emette la sua pri-
ma professione.
Il 21 novembre 1952 a S. Maria delle Rose 
emette i voti solenni nelle mani di fra Dome-
nico Serra, vicario della Provincia, e inizia gli 
studi di filosofia e teologia fino al 1957, sempre 
nel convento di S. Maria delle Rose.
Ordinato diacono dal cardinale Maurilio Fos-
sati il 22 settembre 1956, domenica 29 settem-
bre 1957 è ordinato presbitero da monsignor 
Mario Ismaele Castellano o.p., allora assistente 
generale dell’Azione Cattolica.
Concluso l’anno previsto di teologia pastorale, 
nel 1961 è assegnato a San Domenico di Tori-
no, dove gli vengono affidati diversi incarichi, 
rinnovati più volte, tra cui assistente ecclesia-
stico degli scout ed economo del suo convento; 
dal 1961 al 1977 insegna religione nelle scuole 
superiori.
Come socio del priore di San Domenico di To-
rino partecipa ai capitoli provinciali del 1967, 
1976, 1987, 1996, nel quale sarà eletto defini-
tore.
Il capitolo provinciale del 1972 lo nomina eco-
nomo di provincia, incarico che svolgerà con 
particolare diligenza, tanto che verrà riconfer-
mato nei successivi capitoli provinciali fino al 
1996. 
Il capitolo provinciale del 2005 lo nomina rap-
presentante legale dell’Ente morale “Provincia 
di San Pietro Martire”, nomina confermata dal 
capitolo provinciale del 2009.
Il 1 dicembre 2017 a Torino termina la sua vita 
terrena e inizia quella eterna nella pace e nella 
gioia del suo Signore.

fra
Tommaso
(Pasquale)
Àncora
op

Nato a Gerocarne (VV)
il 20 novembre 1931
Morto a Torino
il 1 dicembre 2017
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in memoriam
Marcello Berettini, fra Tommaso, nasce l’11 gennaio 
1931 a Varese da Santo e Maria Crespi, famiglia di 
esercenti. Ha una sorella di nome Gabriella. Conse-
gue il diploma di ragioneria.
Entra nell’Ordine il 20 settembre 1954, fa la vestizio-
ne il 7 ottobre 1954 e prende il nome di Tommaso. 
Compie il noviziato a San Domenico di Fiesole ed 
emette la professione semplice il 2 aprile 1956,   quella 
solenne il 12 aprile 1959. Compie il corso normale 
degli studi di filosofia e teologia, e viene ordinato pre-
sbitero il 18 novembre 1962 al 3° anno di teologia. 
Nel 1963 è a Bologna per completare il 4° anno di 
teologia ed è istituito infirmarius e receptor hospitum 
del convento. Nel 1965 è amministratore del collegio 
universitario San Tommaso d’Aquino in Bologna e 
vi resta per due anni. Nel 1967 è sindaco di provin-
cia. Nel 1968 è assegnato al convento di Santa Ma-
ria delle Grazie ed è pro-sindaco. Nel 1969 è ancora 
pro-sindaco; inizia a insegnare religione nelle scuole 
pubbliche e lo farà fino al 1980. Dal 1981 al 1994 è 
infermiere e predicatore itinerante. Apprezzato predi-
catore, ha consegnato a uno scritto, dal titolo Le pre-
diche dell’asina di Balaam, le sue riflessioni. Ha colla-
borato con le Suore Missionarie di Gesù Redentore, 
comunità di recente formazione, a partire dal 2003.
Per anni ha celebrato la messa domenicale alla clinica 
“La Madonnina”. È stato anche assai fedele al con-
fessionale, dove quasi ogni giorno poteva essere in-
contrato. Si è trattato del servizio che ha svolto sino 
all’ultimo, prima che la malattia lo invalidasse.
Da anni soffriva infatti di disturbi cardiaci e di insuf-
ficienza respiratoria, che lo hanno portato in varie oc-
casioni a visite e interventi. Dopo l’ultimo intervento 
sul cuore del febbraio scorso non si era mai piena-
mente ripreso, continuando ad accusare spossatezza. 
Per questo fu ricoverato nel mese di agosto all’ospe-
dale San Giuseppe, dove gli fu scoperto un carcinoma 
polmonare non trattabile né chirurgicamente, né con 
le chemioterapie. A partire da settembre è pertanto 
rientrato in convento. Già da oltre un mese sembrava 
giunto all’esito finale, ma aveva sempre recuperato. 
Poi il 30 novembre le condizioni si sono aggravate e, 
dopo avere ricevuto per l’ennesima volta l’unzione 
degli infermi, si è addormentato nel Signore alle ore 
5,00 dell’1 dicembre 2017.

fra
Tommaso
Marcello
Berettini
op

Nato a Varese
l’11 gennaio 1931
Morto a Milano
l’1 dicembre 2017
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in memoriam
Venanzo Caracci nasce a Fabriano (AN) il 15 giugno 
1927 da Giuseppe e Maria Arcangeli e condivide l’at-
tenzione dei suoi genitori con il fratello Luigi e le so-
relle Matilde e Maddalena, ancora vivente.
Nel settembre del 1937 entra nella Scuola Apostolica 
a Bergamo. Completato il curricolo scolastico, riceve 
l’abito dei Frati Predicatori nel convento di San Do-
menico a Bologna il 14 ottobre del 1942 e assume 
il nome di fra Egidio. Emette la prima professione il 
13 ottobre del 1943, viene ordinato presbitero il 22 
settembre 1951 e consegue il Lettorato in Teologia.
È a Bolzano, poi a Roma e nel 1954 a Bologna; qui 
vive una interessante esperienza. Sono gli anni della 
profonda contrapposizione tra comunismo e demo-
crazia. Il card. Lercaro, arcivescovo di Bologna, ha isti-
tuito il “Gruppo fraternitas”, la cosiddetta “Volante 
del cardinale”. È un insieme di religiosi domenicani, 
francescani e altri che girano per le piazze dei paesi, in 
abito civile e contrastano l’ideologia comunista.
Conclusa l’esperienza bolognese, tra gli anni 1955 e 
1964 è assegnato in varie comunità (nel collegio di 
San Ruffillo, a San Domenico a Bologna, a Modena) 
dove assolve, assieme al ministero apostolico, al com-
pito di superiore o di economo ed è incaricato nella 
ricerca vocazionale.
Priore a Bologna lo elegge per un sessennio (1975- 
1981), l’arcivescovo lo chiama ad assumere il compito 
di vicario episcopale delle religiose della Diocesi, che 
eserciterà dal 1979 al 1984 ed è promotore provincia-
le della Famiglia Domenicana. Il seguente decennio 
(1984-93) lo trascorre nel convento di Ancona, dove 
ha il compito di promotore del Laicato domenicano, è 
superiore ed esercita la predicazione itinerante.
Penultima meta è la comunità di Rubano a Padova, 
dove rimane dal 1993 al 1999, esercitando ministe-
ri vari, per passare in quell’anno nel convento di San 
Domenico in Bologna e qui continua, sia pure ormai 
un po’acciaccato e cecuziente, il suo ministero sacer-
dotale. Il declino avviene il 24 settembre del 2017, 
quando è colpito da ictus e ricoverato in ospedale. Di 
nuovo in convento, circondato dai suoi confratelli, è 
colpito da un secondo ictus e dopo pochi giorni muo-
re il 14 gennaio. Era il frate più anziano della Provin-
cia di San Domenico.

fra
Egidio
(Venanzo)
Caracci
op

Nato a Fabriano (AN)
il 15 giugno 1927
Morto a Bologna
il 14 gennaio 2018
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posto è stato il seguente: “In cammino verso 
una Nascita: L’Avvento come cammino della 
nostra vita incontro al Signore”.
Di che cosa Dio ha parlato nei tempi antichi 
per mezzo dei profeti? Del suo Amore! Ma, 
giunta la pienezza dei tempi, Dio parla a noi 
per mezzo del suo Figlio, nel quale tutte le 
sue promesse son diventate realtà (Cfr. 2Cor 
1,20). Tra l’Antico ed il Nuovo Testamento 
c’è una grande differenza, perché mentre i 
profeti ci parlano dell’amore di Dio, Gesù è 
l’Amore di Dio fatto carne. Gesù è l’Amore 
di Dio che si rende visibile e sensibile. Gesù 
è venuto a dirci che Dio è Padre, a svelarci il 
suo volto di Padre e a donarci le prove più 
convincenti della tenerezza del Padre. Gesù 
inoltre è la via che conduce al Padre, è la ve-
rità che ci parla del Padre, è la vita che ci 
dona il Padre. In questo tempo di Avvento, 

l

Modena 
Fraternita Beato Marco
Il 3 dicembre 2017 il signor Francesco 
Gherardi ha chiesto di entrare a far parte 
della     fraternita Beato Marco di Modena. 
Il rito dell’accoglienza si è svolto nella sa-
grestia grande della chiesa di San Dome-
nico a Modena, nelle mani del presidente 
Francesco di Padova e alla presenza dell’as-
sistente spirituale fra Marco Salvioli o.p. 
I migliori auguri a Francesco per un proficuo 
cammino nell’ordine domenicano.

Raffaella Facchini, segretaria

Montefiore dell’Aso
Fraternita Santa Caterina
L’incontro del 16 dicembre, è stato un 
momento di ritiro predicato dal nostro 
assistente fra Roberto Viglino. Il tema pro-

LAICATO DOMENICANO

47



47

tempo di grazia possiamo riscoprire nella 
fragilità umana del Bambino Gesù il biso-
gno di riprendere il cammino riconoscendo-
ci noi stessi fragili e bisognosi di aiuto. Dio 
prende la nostra stessa carne e si fa uomo ma 
non basta ancora, ci attende. Sta alla porta 
e bussa, chiede il nostro totale abbandono a 
lui. Del Padre celeste Gesù, con la parola e 
con le opere, rende manifesto l’ amore mi-
sericordioso, la sua bontà infinita che larga-
mente perdona si china sulla nostra povera e 
fragile umanità. Quale mistero! Quale sarà il 
nostro atteggiamento di fronte a tanto amo-
re? Dobbiamo rispondere con una fiducia 
incrollabile, invincibile ed illimitata perché 
il Padre celeste che tutto conosce sa quello di 
cui abbiamo bisogno e tutto quello che ci è 
più utile per la nostra santificazione (cfr. Mt 
6,26-32). 
Così dinnanzi alla grotta potremo lasciare i 
pesi del vivere quotidiano per fare spazio nel 
cuore all’incontro con un Dio che si fa bam-
bino. Una fiducia che diviene piena disponi-
bilità alla volontà del Padre e amore attento 
e delicato verso tutti coloro che incontriamo, 
figli dello stesso Padre e nostri fratelli. Per far 
crescere questi sentimenti e fare l’esperienza 
della tenerezza, è necessario farsi piccoli ed 
umili: “Io ti rendo lode, o Padre, Signore del 
cielo e della terra, perché hai nascosto queste 
cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai 
piccoli. Sì, Padre, perché così è piaciuto a te” 
(Lc 10,21).
La giornata si è conclusa con il rito dell’ac-
coglienza dei coniugi Milena Delli Paoli e 
Roberto Spalvieri. 

AzzAno SAn PAolo 
Fraternita Santo Rosario
Domenica 10 dicembre la FLD di Azzano 
S. Paolo ha celebrato con grande gioia il rito 
della professione perpetua di vita evangelica 
di una coppia di sposi, Maria Locatelli, so-
rella Giuseppina, e Gianfranco Arioli, fratel 

Francesco, e l’accoglienza di Franca Lorenzi 
e Flavio Dossi. La professione è avvenuta du-
rante la santa messa, celebrata dall’assistente 
spirituale della Fraternita, fra Raffaele Qui-
lotti. Egli ha evidenziato nell’omelia l’attuale 
periodo liturgico che richiede speciale vigi-
lanza, attesa laboriosa e impegnata, come del 
resto deve essere tutta la vita cristiana, im-
prontata sull’attesa del Signore e sull’avvento 
del Regno di Dio.
Ha pure ricordato che, se tutti i battezzati 
sono chiamati a vivere il Vangelo, noi Do-
menicani siamo chiamati dal Signore per 
speciale vocazione a vivere il carisma di san 
Domenico, che volle imitare la vita degli 
apostoli secondo le parole di S. Pietro “noi ci 
dedichiamo alla predicazione e alla preghie-
ra”, con lo stile proprio dei laici domenicani 
espresso nella Regola di vita.
Al termine della celebrazione eucaristica, si 
è tenuto il rito dell’accoglienza nell’Ordine 
di Franca Lorenzi e di Flavio Dossi. Hanno 
preso parte alla liturgia anche alcuni rap-
presentanti delle fraternite di Bergamo e di 
Milano.
Domenica 17 dicembre 2017, nel consueto 
incontro mensile della nostra fraternita, si è 
svolta l’elezione del nuovo consiglio di fra-
ternita. 
I consiglieri eletti sono: Marta Pizzaballa 
Borja, Marco Panarese, Antonio Brignoli, 
Aronne Luzzana, Silvia Zaccarelli, Lina Pa-
narese, Oretta Avella. Si è proceduto subito 
all’elezione del nuovo presidente. è stato ri-
eletto per il secondo triennio il confratello 
Antonio Brignoli. In successiva data, il con-
siglio si è trovato per distribuire gli incari-
chi.: vice presidente Lina Panarese, maestro 
di formazione Marco Panarese coadiuvato 
dalla consorella Marta Pizzaballa, tesorie-
ra Silvia Zaccarelli, segretario riconfermato 
Aronne Luzzana, Oretta Avella consigliera.
Il segretario della fraternita San Domenico di Bergamo, 

Aronne Luzzana
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Torino
Ripreso il corso di teologia spirituale
Nel nostro convento di Santa Maria delle 
Rose è ripreso con gennaio il corso annuale 
di teologia spirituale. Fra Valerio Ferrua, 
animatore del corso, dedicherà tutto il 2018 
all’epistolario paolino.In linea di massima gli 
incontri avranno luogo l’ultimo sabato del 
mese: previo tempestivo avviso, via e-mail, 
da parte della segretaria. Dopo l’incontro 
avrà luogo la celebrazione eucaristica.

Consiglio provinciale delle Fraternite 
laiche domenicane
Provincia San Domenico in Italia

Pubblichiamo la lettera di invito agli eser-
cizi spirituali inviata dal presidente pro-
vinciale del laicato domenicano.

“Care/i Presidenti, care/i Maestre/i di For-
mazione e rev.di Assistenti, 
ricordo che il consiglio, memore di quanto 
raccomanda la Regola, e tenendo conto delle 
difficoltà che possano incontrare le piccole 
fraternite a organizzare autonomamente gli 
esercizi spirituali, ha  deciso,  come  comu-
nicato con largo anticipo, di promuovere 
anche per il 2018 tale pratica per tutti i laici 
della Provincia San Domenico in Italia. 
In considerazione delle valutazioni positive  
e per venir incontro alle consorelle e i confra-
telli che vivono in molte parti del Nord Italia 
è stata nuovamente scelta come sede la Fon-
dazione CUM a Verona, considerata centrale e 
facile da raggiungere.
Gli esercizi spirituali avranno luogo dalla 
sera di venerdì 9 marzo al pomeriggio di do-
menica 11 marzo 2018. Il predicatore sarà 
fra Bernardino PRELLA, priore del convento 
San Bartolomeo di Bergamo che nelle medi-
tazioni ci aiuterà a riflettere su “I laici nella 
chiesa; i vari carismi; i laici domenicani come 
partecipano nella vita e nell’apostolato al cari-
sma di san Domenico?” 

I costi: Pensione completa per l’intero pe-
riodo: camera singola €110; camera doppia 
€200; Pranzi singoli €15 (per coloro che 
non si fermano a dormire). Ai precitati costi 
vanno aggiunti €20, come contributo all’as-
sociazione laicato domenicano per l’organiz-
zazione.
Il contributo all’associazione è indispensabi-
le per provvedere all’organizzazione che ri-
chiede costi aggiuntivi per utilizzo di spazi, 
di ospitalità e per l’onorario al predicatore.
Inoltre questo fondo, nel passato, ha per-
messo di aiutare  consorelle e/o confratelli 
che per motivi economici non avrebbero 
potuto partecipare agli esercizi spirituali; ov-
viamente questo intervento è previsto anche 
quest’anno e si concretizza, se necessario, 
semplicemente attraverso un rapporto diret-
to tra il presidente della fraternita e il presi-
dente provinciale. 
Mentre il “dovuto” per pensione e/o pranzi 
singoli viene raccolto a Verona, il contributo 
per l’organizzazione va versato con bonifico 
in contemporanea alla iscrizione, che au-
spico cumulativa per fraternita, ma è anche 
possibile  fare la singola iscrizione.
Le iscrizioni sono accolte entro il 20 febbra-
io e vanno inoltrate per posta elettronica  al 
Presidente (giuse.aceti@gmail.com) allegan-
do i relativi bonifici.

Unito alla presente, invio il modulo per la 
domanda di iscrizione: che ripeto può esse-
re cumulativa, per fraternita, onde evitare 
una proliferazione di bonifici; importante 
che si evidenzi un capofila cui rivolgersi per 
eventuali chiarimenti, ovvero per singola 
persona.

In attesa di incontrarvi a Verona, saluto con 
affetto tutti voi e, vostro tramite, le consorel-
le e i confratelli delle vostre fraternite.

 Giuseppe Aceti”

49



49

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

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

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

Direttore  
Enrico Arata

Direttore responsabile  
Giuseppe Marcato

Progetto grafico 
Carlo Bertotto / ADA atelier

Stampa  
Jona srl  
 Via Piaggio, 78  
20037 Paderno Dugnano MI

 

Autorizzazione Tribunale di Bergamo 
n. 4319 del 30/10/1997

Anno XXI - n. 1

Il 26 gennaio papa Francesco ha firmato il 
decreto per la beatificazione di Mons. Pierre 
Claverie e di altri diciotto martiri di Alge-
ria, fra cui i monaci trappisti di Tibhrine. 
Mons Claverie, domenicano della Provincia 
di Francia, era vescovo di Orano e impegna-
to da sempre nel dialogo e nell’amicizia con 
la popolazione algerina. È stato assassinato 
nella sua diocesi il 1° agosto del 1996.

FAMIGLIA DOMENICANA


