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Sommario

«Portarono a Gesù un sordomuto e 
lo pregarono di imporgli la mano. Lo 
prese in disparte, lontano dalla folla, 
gli pose le dita negli orecchi e con la 
saliva gli toccò la lingua; guardando 
quindi verso il cielo, emise un sospi-
ro e gli disse: “Effatà”, cioè: “Apriti!”. 
E subito gli si aprirono gli orecchi, si 
sciolse il nodo della sua lingua e par-
lava correttamente» (Mc 7,31-37).
Sabato 8 settembre, nella basilica di 
San Domenico a Bologna, quattro no-
stri giovani confratelli hanno emesso 
la loro professione solenne; insieme a 
loro altri quattro frati, terminato l’an-
no di noviziato, hanno fatto la prima 
professione, per tre anni. Il vangelo del 
sordomuto era quello della domenica. 
Con molta efficacia il priore provin-
ciale, nell’omelia tenuta durante la ce-
lebrazione, ha sottolineato la relazione 
tra il vangelo e la circostanza: un sor-
domuto, guarito da Gesù, sente e parla, 
dei giovani frati si impegnano a essere 
frati predicatori. Possiamo predicare 
solo se ascoltiamo la parola di Gesù che 
ci dice “Apriti!”, possiamo predicare solo 
dando la nostra voce alla sua parola e a 
quella soltanto.
Dare voce alla parola del Signore, que-
sta è la via di santità che san Domenico 
ha aperto ai suoi figli e alle sue figlie. 
Della santità di Domenico ci parla il 
Maestro dell’Ordine nella sua lettera 
che apre questo numero di Dominicus. 
Della santità di Domenico dovrebbe 
parlare la vita di ognuno di noi.
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La santità di Domenico,   
 luce dell’Ordine dei Predicatori

Pubblichiamo la traduzione italiana della lettera che il Maestro 
fra Bruno Cadoré ha indirizzato a tutto l’Ordine domenicano.

Carissimi fratelli e sorelle, religiosi e laici, dell’Ordine dei Predicatori,

il 6 agosto 2021 faremo memoria degli ottocento anni del dies natalis di 
san Domenico, così riportato da Umberto di Romans: “Ecco, carissimi fra-
telli, ciò che vi lascio, affinché voi lo possiate conservare come figli, per diritto 
ereditario: abbiate la carità, conservate l’umiltà, possedete la povertà volonta-
ria. O testamento di pace…”. Frate Domenico si addormenta nella morte 
lasciando ai suoi frati questo testamento di pace, facendoli eredi di quel-
lo che fu la passione della sua vita: vivere con Cristo e imparare da lui la 
vita apostolica; essere configurati a Cristo attraverso la sua vita evangelica e 
apostolica.
Questa fu la santità di Domenico: il suo ardente desiderio che la luce di 
Cristo potesse brillare per tutti gli uomini, la sua compassione per un 
mondo sofferente chiamato a nascere a vera vita, il suo zelo per servire una 
chiesa che allarghi la sua tenda a misura di tutto il mondo. “In lui io ho 
incontrato un uomo che realizzava pienamente la regola di vita degli apostoli: 
non dubito che sia associato alla loro gloria in cielo”, dichiarava papa Grego-
rio IX in occasione della traslazione.
La celebrazione del giubileo della confermazione dell’Ordine ha suscita-
to una dinamica di rinnovamento dell’impegno dell’Ordine intero per la 
proclamazione del vangelo. Con questa lettera vi invito a farlo attingendo 
alla fonte della santità che fece di Domenico un predicatore. Come diceva 
magnificamente santa Caterina: “Egli assunse dunque l’ufficio del Verbo uni-
genito mio Figlio. Addirittura un apostolo egli sembrava nel mondo, tanta era 
la verità e il lume con cui seminava la mia Parola, togliendo via le tenebre e 
donando luce”.

fra Bruno Cadoré o.p. 
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La morte di Domenico, o la morte di un padre e di un fratello
Dopo una lunga predicazione nell’Italia settentrionale, frate Domenico cadde 
gravemente ammalato a Bologna. Siamo nel luglio del 1221 e il clima della 
città era talmente soffocante, caldo e umido, da non permettere il migliora-
mento della salute di Domenico. Si decise allora di trasportarlo a un piccolo 
romitorio benedettino sui primi contrafforti delle colline bolognesi. Ma la 
morte si avvicinava. Provvidenzialmente le testimonianze di fra Ventura da 
Verona e di fra Rodolfo da Faenza, raccolte nel corso del processo di canoniz-
zazione a Bologna, ci permettono di ricostruire gli ultimi momenti della vita 
del santo. A queste testimonianze preziose si aggiunge il racconto edificante 
del beato Giordano di Sassonia.
Sentendo ormai vicino il momento dell’incontro con il Signore che l’aveva se-
dotto fin dall’adolescenza, Domenico fa chiamare qualche frate del convento 
di Bologna e comincia a predicare: “Credendosi vicino alla morte, chiamò il te-
ste, vale a dire il priore, e i frati. Questi lo raggiunse con una ventina di confratelli 
e, quando furono intorno a lui, il beato, disteso sul suo giaciglio, cominciò a predi-
care; fece un sermone molto bello e commovente; mai il teste aveva udito dalle sue 
labbra un sermone più edificante”. Secondo il beato Giordano, la predicazione 
di Domenico sul letto di morte fu fatta non a venti ma a dodici frati: “Sul suo 
letto di malato, fece chiamare dodici frati, fra i più riguardevoli, e cominciò a 
esortarli a mostrarsi fervorosi, a promuovere l’Ordine, a perseverare nella santità”. 
È chiaro che Giordano intende qui offrire una lettura cristologica e apostolica 
di Domenico e dei suoi frati. Fra Ventura ci dà di questi ultimi momenti della 
vita di Domenico un racconto costruito secondo uno schema liturgico: dopo 
aver ricevuto l’unzione degli infermi e avere fatto la confessione generale, Do-
menico presiede, come celebrante, l’ufficio della raccomandazione della sua 
anima a Dio e interviene a più riprese, come se toccasse a lui di animare il 
rito. Così Domenico muore nel corso di un’azione liturgica, nel cuore della 
liturgia degli agonizzanti. Fra Ventura riporta anche una preghiera che Do-
menico rivolse al Signore, davanti ai suoi frati, con la quale raccomandava 
questi ultimi e affidava tutta la sua famiglia: “Fra Domenico alzò gli occhi e le 
mani al cielo e disse: Padre santo, lo sapete, mi sono dedicato di cuore al compiere 
la tua volontà e coloro che mi hai dato io li ho custoditi e conservati. A mia volta 
te li raccomando: conservali e custodiscili”. Si tratta di una breve parafrasi del 
discorso d’addio di Gesù nel corso dell’ultima cena (Gv 17,12). In questa pre-
ghiera notiamo come Domenico si pone come il fratello maggiore, il padre, il 
fondatore, colui che si fa carico dei propri fratelli, all’immagine del suo amato 
Signore. Domenico pronunciò altre parole sul letto di morte: “Non piangete, 
perché vi sarò più utile là dove vado che se rimanessi quaggiù”. Si noti che le pa-
role “utilità” ed “efficacia” sono parole che Domenico amava ripetere spesso. 
La carità efficace doveva essere una delle qualità dei suoi figli. La sua propria 
utilità doveva essere maggiore una volta morto che da vivo. Domenico morì 
nel convento di Bologna, secondo il suo desiderio: credendo effettivamente di 
essere inumato nel monastero benedettino dove era stato ospitato, supplicò 
di essere portato nuovamente in mezzo ai suoi frati. Arrivato in città e siste-
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mato in una cella del convento, quando gli chiesero dove volesse essere sepolto, 
presso le reliquie di quale santo, Domenico diede questa magnifica risposta: “A 
Dio non piaccia che io sia sepolto altrove che sotto i piedi dei mie fratelli!”. Qui, alla 
luce di questi novissima verba, noi scopriamo non solo un’affermazione di umil-
tà, ma soprattutto l’amore profondo di Domenico per la sua comunità.

L’umiltà di un mendicante, per predicare
“[Il teste] lo ha visto andare qualche volta di porta in porta per chiede-
re l’elemosina, e ricevere il suo pane come un povero” (Atti del processo 
di canonizzazione, Bologna, Deposizione di fra Paolo da Venezia, 42).

In prossimità della morte Domenico chiede insistentemente ai suoi frati di ri-
portarlo in convento per potervi essere seppellito “sotto i piedi dei suoi frati”. 
Era il suo più grande desiderio. Questo è uno degli aspetti della santità di colui 
che, divenendo predicatore, chiedeva di essere chiamato “fra Domenico”.
Vuole essere con i suoi fratelli. In effetti, aveva la convinzione che il segno della 
fraternità dice già, in sé, qualche cosa della predicazione. L’Ordine dei Predica-
tori è per Domenico un Ordine che cerca di inscriversi sulla traccia di Gesù pre-
dicatore, che passa attraverso città e villaggi per proclamare la buona novella del 
Regno di Dio (cf. Mt 4,23-25; Mc 1,39; Lc 4,44). Questa realtà di fraternità 
ci è offerta come un’eco della salvezza che è al cuore stesso della proclamazione 
dell’Ordine. Annunciare questa buona novella vuol dire invitare ogni interlo-
cutore a scoprire nel più intimo di sé l’aspirazione a vivere in questo mondo 
nella fraternità con gli altri. Vuol dire anche proclamare la speranza che la figura 
della fraternità fra gli uomini anticipi la realtà del Regno in cui sarà radunato 
il popolo di Dio negli ultimi tempi. Dare questo segno è il vero “pulpito” della 
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predicazione, come esperienza concreta di vita e come speranza del futuro con 
Dio. Un pulpito dal quale – non con discorsi teorici ma a partire da una Parola 
messa alla prova dell’esperienza concreta di una vita con e per gli altri – viene 
proclamata, da parte di Dio, la fiducia nella capacità degli uomini di creare fra 
loro e con Dio stesso dei rapporti che “nutrano la vita”.
Domenico chiedeva di stare “sotto i piedi dei suoi fratelli”. Questo desiderio 
lo si può probabilmente interpretare come un segno di umiltà e di abbassa-
mento. Lui, che diceva sarebbe stato più utile ai suoi frati dopo la sua morte, 
vuol offrire questo servizio come un’eco del servizio di Gesù, che lavava i piedi 
dei suoi discepoli come un servitore. Così, questa determinazione di Dome-
nico quanto al luogo della sua sepoltura può evocare il suo desiderio di essere 
assimilato ai gesti stessi di Gesù, di colui che non ha tenuto per sé la sua vita, 
ma ha vissuto la proclamazione del Regno radicandola nel dono stesso della 
sua vita, offerta perché tutti abbiano la vita e siano accolti nella gioia della fra-
ternità. Vuole continuare a essere in mezzo ai suoi fratelli, anche nella morte. 
Questo è il segno del dono di una vita trascorsa a parlare di Dio con gli uomini 
e degli uomini con Dio. Questo segno manifesta il senso profondo della men-
dicità itinerante che Gesù ha vissuto e attraverso cui ha predicato donando la 
sua vita. Ed è anche il segno del mendicante che, con il suo gesto imploran-
te, sollecita l’ospitalità dei suoi contemporanei mentre offre di scoprire la vita 
nuova del Regno. “Venne fra i suoi …” (Gv 1,11).
Ma questa richiesta di Domenico esprime anche di più, dal momento che egli 
invita i suoi frati ad attingere la loro santità dalla realtà della loro vita di pre-
dicatori. Era costume, a quell’epoca, di cercare di farsi seppellire vicino alle 
reliquie dei santi e dei confessori della fede. In questo senso, Domenico ha de-
siderato di essere seppellito il più vicino possibile all’altare, nella speranza della 
comunione dei santi. Con la sua richiesta, ha voluto significare che la realtà 
della fraternità dei suoi fratelli era, ai suoi occhi, un luogo di santità equivalen-
te al valore accordato alla testimonianza dei santi. Ancora una volta, la santità 
può essere considerata come il pulpito della predicazione dei predicatori. Co-
storo sono invitati, come fratelli, a integrare la fede nella comunione dei santi 
nel cuore delle realtà concrete della vita, e ad attingervi la forza della Parola 
itinerante del predicatore. Comunità di predicatori, santa predicazione!

L’umanità di un predicatore, ad immagine del Figlio
“Il beato Domenico era così pieno di zelo per la salvezza delle anime 
che la sua carità e la sua compassione non si estendevano soltanto ai 
fedeli, ma anche agli infedeli, ai pagani e fino ai dannati dell’inferno; 
piangeva molto per loro (Atti del processo di canonizzazione, Bolo-
gna, Deposizione di fra Ventura da Verona, 11).

“Dio ha manifestato la tenerezza (benignitatem) e l’umanità del nostro Salvatore 
nel suo amico Domenico: che egli vi trasfiguri ad immagine del suo figlio”. Questa 
formula di benedizione solenne nella festa liturgica di san Domenico indica il 
cuore della sua santità.
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Solo per lui, in tutto il santorale, si nomina questa “tenerezza”. E lo si fa parlan-
do del mistero per cui il figlio è venuto a prendere su di sé la nostra umanità. Il 
mistero dell’incarnazione del figlio nostro salvatore è così essenziale nella predi-
cazione di fra Domenico da diventare come la luce interiore della sua umanità. 
La vocazione di Domenico a impegnare tutta la sua vita per la predicazione del 
vangelo lo ha condotto a trovare lì un cammino che lo conduceva nella profon-
dità della sua umanità. In un certo modo, si tratta di una vocazione a lasciarsi 
generare dal mistero della verità che si proclama (“a lungo ti ho cercato…”, di-
ceva sant’Agostino). La proclamazione del vangelo viene allora offerta come un 
cammino interiore verso di sé, all’incontro di quel luogo in cui Dio, per la sua 
chiamata, “edifica”, “stabilisce” ciascuno nella sua propria filiazione.
Mi sembra che alcuni tratti emergano particolarmente da questa “umanità “ di 
Domenico: la semplicità, la compassione, la frugalità, l’amicizia. La lettura del-
le testimonianze raccolte dai biografi che lo avevano conosciuto direttamente e 
quelle messe insieme per il processo di canonizzazione mettono unanimemente 
in risalto sia la profondità che la semplicità dell’umanità di Domenico. “Ac-
coglieva tutti nell’ampio seno della sua carità e, siccome tutti amava, da tutti era 
riamato”, “questo predicatore che si commuove di fronte alla sofferenza degli uomi-
ni”, “che è pieno di gratitudine quando riceve un pane per nutrire i suoi frati” così 
come è pieno di Dio quando contempla la generosità della sua grazia. Nulla 
ama di più che di fare dell’amicizia con il prossimo il modo abituale per offrire 
la Parola di vita. Questa semplice e vicina umanità di cui san Tommaso d’Aqui-
no, parlando della vita di Gesù, dice: “si è fatto familiare …”.
L’insistenza sull’umanità di Domenico non è soltanto un modo per mettere in 
risalto le sue qualità morali. Ci dice anche come egli voleva essere predicatore. 
Dispiegando largamente con tutti questa umanità familiare, desiderava rendere 
testimonianza a colui che è venuto a porre la sua dimora in mezzo a noi e scom-
parire per lasciargli il posto nel cuore e nell’intelligenza della fede di coloro che 
incontrava. 
Il beato fra Jean-Joseph Lataste, a chi gli domandava che cosa era 
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l’Ordine dei Predicatori, rispondeva che era “l’Ordine degli amici di Dio”. 
Questa risposta non è forse un modo di descrivere come i frati e le suore 
dell’Ordine desiderano vivere fra di loro e con Dio e anche di designare l’oriz-
zonte della predicazione verbo et exemplo che intendono proporre nella Chiesa, 
incessantemente in tensione verso questo orizzonte ultimo della comunione di 
tutti nell’amicizia di Dio? Eco di queste parole di Cristo, di cui ogni predicato-
re vorrebbe a sua volta essere l’eco: “non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e 
vi ho costituiti” (Gv 15,16). Vi ho chiamato amici …”.
Al cuore di questa testimonianza risuona come un richiamo questa bella paro-
la: “frate, fratello”. Dal momento che Domenico e Diego cominciano a predi-
care nel Lauragais, il sottopriore Domenico insiste nel chiedere di essere chia-
mato “fra Domenico”. Qui, ancora, si può vedere un segno della sua semplicità 
e della sua umiltà: non sono i titoli, né la posizione ecclesiale, che devono qua-
lificare il predicatore, ma il suo modo d’essere, la sua umanità. Si chiama “fra-
tello” ognuno dei membri di questa comunione nell’amicizia di Dio. Si chia-
ma “fratello” ognuno dei membri di questa grande famiglia degli amici di Dio 
che la chiesa è chiamata a diventare. C’è qui, in qualche modo, una dichiara-
zione di fede che costituisce la base di una comprensione teologica della chiesa 
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e che invita a una pratica teologale della predicazione. Siccome desidera essere 
predicatore alla maniera di Gesù in mezzo ai suoi discepoli, è come fratello che 
Domenico vuole impegnarsi nell’“impegno di Dio”. Questo sarà il suo cammi-
no di santificazione: “conforme all’immagine del Figlio suo” (Rm 8,29).

Predicare come Cristo e con Cristo, un cammino di santificazione
“Fra Domenico si dedicava assiduamente alla predicazione e con la 
più grande diligenza; quando predicava trovava degli accenti così 
commoventi che, molto spesso, si commuoveva egli stesso fino alle 
lacrime e faceva piangere i suoi uditori” (Atti del processo di canoniz-
zazione, Bologna, Deposizione di fra Stefano, 37).

Questo cammino di santificazione, per Domenico, è segnato dai due misteri 
della misericordia e della verità che convergono entrambi su quella libertà così 
cara alla “spiritualità domenicana”. Da questo punto di vista, la figura di Maria 
Maddalena può essere considerata come “apostola degli apostoli”, chiamata dal 
risorto. Questo luogo più intimo a noi stessi di noi stessi è il luogo della miseri-
cordia. Cioè il luogo della verità, del realismo e della trasparenza dell’incontro 
con Dio nell’intimità, e anche il luogo del perdono, al di là di ogni umana mi-
sura, e di rigenerazione nella misericordia. Il dono sovrabbondante della mi-
sericordia diventa appello a immergersi nel Vangelo come in una fonte viva, a 
immergersi nel Vangelo – luce che rivela il mistero di ogni vita umana – come 
siamo stati immersi nell’acqua del battesimo. Rimanete nella mia Parola. La 
mia Parola è verità. O, più precisamente: “Se rimanete nella mia Parola, siete 
davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,31).
Due testi, scritti dal papa Onorio III in occasione della confermazione dell’Or-
dine e della sua “raccomandazione”, impongono ai frati dell’Ordine la predica-
zione per la remissione dei peccati. Sottolineano due aspetti molto concreti della 
vita scelta da Domenico. 
Uno è che il ministero della predicazione (evangelizzazione) può essere dato ai 
frati dell’Ordine come mezzo proprio di santificazione. L’altro è che il ministero 
imposto ai frati è per la remissione dei peccati.
Da un lato si impone loro di predicare il Vangelo in questa forma di vita “to-
talmente dedicata all’evangelizzazione del nome del Signore Gesù Cristo”, che 
definisce la predicazione come la presentazione del nome di colui che viene. Si 
tratta della proclamazione del nome, dell’annuncio della venuta del Regno: “del 
resto, dal momento che è la vittoria e non il combattimento che ottiene il premio e 
che solo la perseveranza, fra tutte le virtù che occorrono nello stadio, ottiene la ri-
compensa promessa (1Cor 9,24), noi rivolgiamo alla vostra carità questa domanda 
e questa pressante esortazione, ordinandovela per mezzo di questa lettera apostolica 
e imponendovela per la remissione dei vostri peccati: che, confermati sempre più nel 
Signore, vi applichiate ad annunciare la Parola di Dio (At 8,4) insistendo a tempo 
opportuno e non opportuno, per compiere in maniera degna d’elogio il vostro compi-
to di predicatori del Vangelo (2Tm 4,2-5)”.
D’altro lato, si tratta di fare tutto questo nella mendicità, avendo scelto lo stato 
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di abiezione della povertà volontaria, personale ma anche collettiva. Il papa 
sottolinea che questa scelta renderà i predicatori vulnerabili, esponendoli a 
ogni sorta di difficoltà e di pericolo. Per questo, al fine di confortarli nel loro 
proposito di salvezza, concede loro che “le indigenze e le fatiche che avranno a 
soffrire nell’esercizio di questo ufficio, valgano in remissione dei loro peccati”.
Per i frati questo cammino di santità sarà quello della consacrazione alla Paro-
la, della consacrazione alla verità, così come lo sviluppa san Tommaso nel suo 
Commento al Vangelo di Giovanni.
La lettera di Onorio III del 18 gennaio 1221 esprime così questa consacra-
zione: “Colui che non cessa di fecondare la sua chiesa con dei nuovi credenti, ha 
voluto conformare i nostri tempi moderni a quelli delle origini e diffondere la fede 
cattolica. Vi ha ispirato il sentimento dell’amore filiale per il quale, abbracciando 
la povertà volontaria e facendo professione di vita regolare, voi consacrate tutte le 
vostre forze a far penetrare la parola di Dio, mentre voi evangelizzate nel mondo il 
nome di nostro Signore Gesù Cristo”.
La scelta di Domenico è stata quella di immergersi nella missione del figlio e di 
lasciare che lo spirito del figlio configuri la sua vita a immagine della propria: 
“ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri an-
cora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli 
a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo 
tutti all’unità della fede e della conoscenza del figlio di Dio…” (Ef 4, 11-13). Si 
coglie in queste parole di Paolo l’unità tra fede e conoscenza del figlio di Dio, 
ma si coglie anche il richiamo fatto ai credenti (i “santi”) di “uscire” per mar-
ciare sulle tracce della missione del figlio. Scegliendo di dedicarsi alla predica-
zione, Domenico ha scelto un cammino lungo il quale ha lasciato allo Spirito 
di adattarlo a Dio, di giustificarlo, di santificarlo. Ma allo stesso tempo ha fatto 
la scelta di vivere la sua aspirazione alla santità come un modo di impegnare 
tutta la sua vita. Il suo desiderio era che la chiesa di Cristo potesse provare la 
gioia di essere promessa alla santità nella misura stessa in cui si dispiega nella 
proclamazione della buon novella di questa promessa.

La santità di Domenico, un sogno per la chiesa
“Divenuto pastore e capo nel popolo di Dio, egli istituì grazie ai suoi 
meriti il nuovo Ordine dei Predicatori, lo istruì con i suoi esempi e 
non cessò mai di confermarlo mediante evidenti e autentici miraco-
li” (Gregorio IX, Bolla di canonizzazione).

Mi sembra che avere “un sogno per la chiesa” sia un elemento centrale della 
santità di Domenico, come lo fu anche per Caterina da Siena (“se io muoio, è di 
passione per la chiesa”). Tutti e due hanno radicato la predicazione dell’Ordine 
in una solida ambizione per la chiesa di Cristo (“come vorrei che questo fuoco 
fosse già acceso” Lc 12,49), rivolta sia alla sua vita che alla sua missione.
Seguendo il concilio Vaticano II, si potrebbe dire che l’ambizione della chiesa 
di Cristo è quella di essere sacramento per il mondo, nel mondo. Nel contesto 
attuale che richiede così ardentemente il rinnovamento dell’evangelizzazione, 
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questo significa l’ambizione di passare da una prospettiva di mantenimento o di 
rafforzamento delle comunità ecclesiali esistenti a una prospettiva di promozio-
ne di tutte queste comunità ecclesiali come veri “soggetti missionari”.
“Come vorrei che questo fuoco fosse già acceso”. Questo desiderio di Cristo anima-
va, credo, quello di Domenico quando egli constatava le divisioni di ogni tipo 
che sfiguravano la chiesa del suo tempo e mettevano in pericolo la sua missio-
ne di evangelizzazione. La forza di questo desiderio – che condusse Gesù a un 
supremo e consenziente abbandono fino a essere messo in croce – è la fonte 
alla quale Domenico abbeverava senza sosta la sua preghiera e la sua umanità: 
identificare la propria vita alla vita del figlio, data una volta per tutte affinché il 
mondo abbia la vita e l’abbia in abbondanza(Gv 10,10). Le rappresentazioni 
così tranquille di Domenico che abbraccia la croce di Cristo o che scruta instan-
cabilmente la Parola che si rivela nelle pagine della Scrittura, manifestano bene 
che, lungi da ogni attitudine sentimentale, questa identificazione ha come og-
getto di uniformare il proprio desiderio di evangelizzazione a quello di Cristo. 
Il sogno di Domenico era quello di una chiesa in stato di fondazione continua, 
vale a dire di incessante evangelizzazione. Per lui, andare fino ai Cumani non 
significava un desiderio di estendere la chiesa allargando i suoi territori, raffor-
zando il suo potere o la sua influenza e anzi dominando su ogni altra credenza. 
Piuttosto si trattava di un desiderio che nasceva dall’amore per il mondo intero, 
che cercava di divenire sempre più profondo fino a identificarsi con l’amore 
stesso di Cristo per il mondo, che ben sa, in quanto creatore, come il mondo 
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degli uomini è capace di offrire il suo dono di ospitalità a tutti, in un’unica co-
munione con Dio suo creatore e in un comune storia di popolo amato da Dio.
Per questo motivo, Domenico sogna una chiesa costantemente “in passag-
gio”. Ne ha fatto egli stesso l’esperienza quando, formato fin dall’adolescenza 
per essere un chierico e divenuto poi canonico, sulla strada della predicazione 
ricevette la chiamata, venuta dall’interno stesso del suo ministero clericale, a 
diventare fratello. Scoprì così come questo ministero lo aveva preparato a met-
tersi al servizio di una chiesa sempre incompiuta che porta la Parola al di là del-
le sue frontiere. Questo passaggio prese la forma di un’ossessione che abitava le 
sue notti e la sua preghiera. Sperimentava allora che la comunione proclamata 
in uno stesso e unico Regno aperto a tutti esigeva di andare incontro ai poveri 
e ai peccatori, agli eretici e ai pagani. È una chiesa del perdono, della riconci-
liazione e della comunione quella di cui Domenico vuole essere il servitore. 
Questa chiesa “in passaggio” è anche una chiesa che la predicazione stessa va 
a costituire nella sua diversità. Domenico, in effetti, in risposta a coloro che 
lo raggiungono per intuizioni successive, va costruendo progressivamente una 
“famiglia della predicazione”, quella “santa predicazione” in cui – se ciascuno 
ha il proprio posto e il suo proprio ruolo particolare, secondo il proprio statuto 
e mandato ecclesiale e secondo la propria formazione – tutti saranno solidali 
nella stessa evangelizzazione. Saranno tutti animati dal desiderio di contribu-
ire affinché la chiesa, mediante la proclamazione del Regno, diventi sempre 
più un’amica del mondo che annuncia il perdono, la riconciliazione e la pace. 
Seguendo Domenico, alla tavola dell’oste o in mezzo ai frati della tavola del 
“miracolo dei pani”, nel segno della fraternità inviteranno tutti gli uomini a 
prendere posto alla stessa tavola del Regno. Fraternità: questo è il segno di una 
chiesa di comunione.
Questa chiesa per cui Domenico desidera impegnare tutta la sua vita e chiama 
i suoi fratelli e le sue sorelle a farlo insieme a lui, è una chiesa amica e fraterna, 
mossa da un affetto profondo fra i suoi membri e per il popolo di Dio, al di là 
delle sue frontiere. Il terreno al quale è inviato il predicatore deve essere con-
siderato, diceva papa Francesco ai frati capitolari nel 2016, come “terra sacra”, 
come luogo di santità. Domenico donava così alla predicazione sia l’orizzonte 
della contemplazione della grazia all’opera nella storia del mondo, sovente al di 
là dei limiti visibili della chiesa, sia l’orizzonte della “conversione apostolica”. 
Quest’ultima, in effetti, si radica in una solidarietà per la quale il ministero del-
la predicazione richiede di impegnare l’intera vita, come diceva l’apostolo Pao-
lo : “Come una madre che ha cura dei propri figli (…) affezionati a voi, avremmo 
desiderato trasmettervi non solo il vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita …”(1Ts 
2,7-8). Bisogna che ogni “ristrutturazione” nella chiesa abbia come obiettivo 
di promuovere e di coltivare l’affetto della comunità per tutti.
In questo senso, si comprende perché l’intercessione è una pratica essenziale 
per il consolidamento delle nostre comunità fraterne. L’intercessione apre a un 
doppio processo di identificazione: da un parte identificazione con coloro per 
i quali si implora Il Signore; dall’altra parte identificazione a colui che implora 
per il mondo: è in questa prospettiva che si può percepire la dimensione con-
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templativa della preghiera di Domenico che parla a Dio del mondo. Non smet-
teva di contemplare il mistero della misericordia che è al centro del dispiegarsi 
della “creazione continua”. La preghiera liturgica, a cui Domenico teneva tanto, 
offre allora alla comunità della “santa predicazione” il modo di lasciarsi costitui-
re da questo intreccio di intercessione e di contemplazione, fondato sull’ascolto 
del mistero della salvezza nella storia umana che la Scrittura rivela.

Immergersi nell’opera della grazia: nell’impegno di Dio
“Sottomettendo la carne allo spirito e i sensi alla ragione, egli divenne 
un solo spirito con Dio e si dedicò interamente a ricercarlo tramite i 
santi trasporti dell’anima, senza mai venir meno all’amore del pros-
simo, poiché seppe con equilibrio dedicarsi con zelo alle opere della 
compassione” (Gregorio IX, Bolla di canonizzazione).

Noi amiamo parlare di Domenico come del predicatore della grazia. Lo è stato 
desiderando con tutto il suo essere di vivere la vita di Cristo predicatore, in ma-
niera che avrebbe potuto far sue le parole dell’apostolo Paolo: “Non sono io che 
predico, ma Cristo predica in me” (Gal 2,20). Per questo, Domenico voleva im-
mergersi nella Parola, quella che ravviva il desiderio del cuore perché fa sentire 
a ciascuno di essere chiamato per nome. Questa immersione si fa sulla traccia 
di quella battesimale, come vocazione a vivere della gioia e della speranza del 
vangelo. Ma si tratta anche di una chiamata che fa nascere nel cuore il desiderio 
che tutti abbiano la vita. Si tratta pertanto di una “vocazione a sé stessi” che ha 



158

il tenore di una esperienza della misericordia e di una vocazione a chiamare gli 
altri a diventare “amici di Dio”.
Questa immersione nella Parola, Domenico l’ha vissuta come un’immersione 
nell’umanità e così ha dato al suo impegno la densità della corporeità. Questo 
termine designa la corporeità di ciascuno in cui si incarna l’esperienza del cuo-
re: da questo punto di vista si manifesta la portata “globale”, “integrale” della 
vocazione all’evangelizzazione. Ma questo termine designa anche la corporeità 
della chiesa. La comunità è il luogo dell’integrazione a questa corporeità della 
chiesa. Si tratta anche di fare l’esperienza della finitudine e dell’incompiutezza, 
essendo la comunità il luogo in cui ognuno può fare questa esperienza. Ognu-
no può provare la sua capacità di lasciare che la sua comunità di appartenenza e 
di vita sia una comunità di “passaggio”: passaggio della conversione; passaggio 
all’uomo rinnovato; passaggio come segno di comunione (il “desiderio intimo 
della concordia fraterna”). La povertà mendicante è forse un richiamo della 
realtà di questi passaggi da mettere in atto.
Immerso nella Parola, immerso nell’umanità: due cammini verso la santità. Un 
terzo cammino proposto da Domenico è quello dell’intelligenza: intelligenza 
come luogo dell’esperienza della struttura escatologica della ragione (la “verità 
non si trasforma, cresce”, diceva Lacordaire). L’intelligenza in effetti è il luogo 
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dove si può fare l’esperienza di un progresso indefinito verso la verità. Essa è 
anche l’istanza che permette a ciascuno di strutturare solidamente la sua fede, 
evitando di perdersi in erronee “opinioni di fede”. In fondo, la convinzione di 
Domenico, quando dà così tanta importanza allo studio della Parola e della ret-
ta dottrina, era che lo sforzo dell’intelligenza che cerca la verità è un cammino 
di liberazione dalle credenze che alienano per aprirsi alla contemplazione della 
verità che libera. Ma non si tratta affatto di una intelligenza “congelata”, essa 
è incessantemente alla ricerca della verità, nella contemplazione dell’economia 
della rivelazione del mistero della salvezza nella storia. Rivelazione nella storia 
che svela quanto, per il predicatore, la storia sia il luogo primario della contem-
plazione della grazia, una “terra sacra” in cui i predicatori sono inviati per ascol-
tare la Parola. Questo terzo cammino è pertanto quello in cui si installa una 
santità che dà fiducia all’intelligenza perché, alla luce della grazia, dà fiducia agli 
uomini. Dà fiducia agli uomini nella loro storia perché si tratta di far nascere 
nella storia una fede più semplice ma al tempo stesso più stupefacente!

San Domenico, un santo per oggi
Nella sua lettera dell’11 febbraio 1218, Onorio III raccomandava così l’Ordi-
ne: “Noi dunque richiediamo dalla vostra devozione e vi esortiamo urgentemente, 
ordinandovelo con questo scritto apostolico, di considerare come raccomandati, per 
riguardo a noi e alla sede apostolica, i frati dell’Ordine dei Predicatori, dei quali 
noi crediamo utile il ministero e gradita a Dio la vita”. In questi tempi, in cui la 
chiesa è chiamata a rinnovare incessantemente il suo zelo per l’evangelizzazione 
e così a vivere della gioia di essere “in permanente stato di missione”, la testi-
monianza della santità di Domenico non è forse un richiamo per l’oggi? Al di 
là della memoria del 6 agosto 1221, le celebrazioni del 2021 possono essere per 
l’Ordine un momento favorevole per condividere con la chiesa il tesoro ricevu-
to da Domenico: impegnarsi nell’avventura dell’evangelizzazione apre, a ogni 
credente, un cammino lungo il quale vivere la gioia di essere assimilato a Gesù 
predicatore.
È proprio essendo un predicatore che Domenico ha ricevuto la grazia della san-
tità, e questa è la via che ha aperto ai suoi figli e alle sue figlie. Così la santità di 
Domenico si prolunga in quella dei suoi figli e delle sue figlie, nei contesti e nei 
luoghi dove la predicazione ha portato dei frati e delle suore a proclamare la Paro-
la e a operare per il bene dell’umanità. Come Domenico, sono attenti ai segni dei 
tempi e desiderosi di servire la comunione nell’umanità e nella chiesa. Coniugan-
do una vita intensa di preghiera affinché il mondo abbia la vita, impegnati gene-
rosamente per la fraternità, in esigente ricerca della verità, essi sono stati apostoli 
come san Domenico o come san Vincenzo Ferrer, dottori come san Tommaso 
d’Aquino e santa Caterina da Siena, martiri come san Pietro da Verona.
In questi ultimi anni altre figure sono state riconosciute come testimoni di que-
sta santità della predicazione, come fra Jean-Joseph Lataste, apostolo delle pri-
gioni, Pier Giorgio Frassati, “uomo delle beatitudini” e figura così importante 
per i giovani d’oggi, fra Giuseppe Girotti, martire del nazismo, la beata Marie 
Poussepin, infaticabile apostola missionaria della carità, la beata Marie-Alphon-
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sine Ghattas con l’audacia della sua fondazione in Medio Oriente… Proprio 
recentemente fra Pierre Claverie, vescovo di Orano, è stato riconosciuto mar-
tire con i suoi diciotto compagni d’Algeria. Tutti questi santi e beati illustrano 
insieme il modello di santità progressivamente promosso nell’Ordine a partire 
dalla canonizzazione nel 1234 di san Domenico, predicatore, dottore e mar-
tire. L’Ordine vorrebbe proporre prossimamente alla chiesa la testimonianza 
di santità di fra Marie-Joseph Lagrange, di Giorgio La Pira, laico che votò la 
propria vita al servizio della città, fra Bartolomé de Las Casas, fra Girolamo 
Savonarola... Ma, con loro, tanti uomini e tante donne, religiosi e laici, hanno 
trovato in san Domenico l’ispirazione che ha fatto scegliere loro di impegnare 
la vita per il vangelo, di trovare la vita proclamando e testimoniando la buona 
novella del Regno. San Domenico, una santità per oggi!
È in uno spirito di profonda gratitudine per questa via di santità aperta da san 
Domenico che noi celebreremo l’anniversario della sua morte nel corso dell’anno 
che andrà dal 6 gennaio 2021 al 6 gennaio 2022.
Gratitudine per il cammino che ha aperto davanti a noi e sul quale noi desi-
deriamo che essere predicatori sia la nostra via di santità. Gratitudine per la 
testimonianza di tanti frati e suore la cui santità è accolta dalla chiesa come un 
dono prezioso per tutti i fedeli. Gratitudine per l’intercessione presso Dio che 
Domenico ha promesso ai suoi frati che lo piangevano e che costituisce la forza 
della santa predicazione oggi. E ringraziamo con la coscienza viva, una volta di 
più, che celebrare questa memoria è allo stesso tempo una preghiera: che per 
l’intercessione di Maria, madre dei Predicatori, e di san Domenico, i frati e le 
suore dell’Ordine, laici e religiosi, di vita attiva o contemplativa, confermino la 
“santa predicazione” con il loro servizio all’umanità e alla chiesa.
Vostro in san Domenico,

fra Bruno Cadoré, O.P.
Maestro dell’Ordine dei Predicatori

“O Spem miram quam dedisti mortis hora te flentibus
Dum post mortem promisisti te profuturum fratribus:
Imple Pater quod dixisti nos tuis iuvans precibus.
Qui tot signi claruisti in aegrorum corporibus,
Nobis opem ferens Christi, aegris medere moribus.
Imple Pater…”. 

Dato a Santa Sabina il 6 agosto 2018
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fra Alberto Casella o.p.

“Don, ma che differenza c’è   
 tra un prete e un frate?”

Alberto Casella, giovane prete della diocesi di Albenga, parroco e 
assistente scout, ha scelto di diventare frate predicatore e ha appena 
concluso l’anno di noviziato. Questa è la sua testimonianza. 

“Don, ma che differenza c’è tra un prete e un frate?”, “Ma alla fine cosa farai 
di tanto diverso?”, “Allora vista da un lato la tua vita cambierà di brutto, ma 
rimarrà quello che conta di più per te”…
I 1.100 metri di dislivello da Pian del Rosso (1.520 m.) alla cima del Mongioje 
(2.363 m.), percorsi da me e dal mio Clan nell’afosa giornata del 16 agosto, 
densi di fatica fisica e psicologica, svegliano però nei miei scout la voglia di 
capire la mia scelta. Sono stati forse loro, Andrea, Maria Laura e Chiara, più di 
ogni altro, con la loro adolescenziale sete di verità e la loro pretesa quasi fiscale 
di coerenza negli adulti, a mettermi di fronte alla necessità di formulare con 
chiarezza le ragioni e le conseguenze del mio voler abbracciare la vita dome-
nicana. Le loro obiezioni, i loro commenti, le loro domande hanno colpito il 
cuore della questione, tralasciando gli aspetti più esteriori. Sono stati proprio 
loro tre, durante le soste e durante il cammino di una route durata sette giorni 
a spingermi a rendere ragione di questa scelta, a voler isolare il quid, ossia l’i-
dentità.
Ogni individuo è chiamato a collaborare attivamente con il Signore a creare la 
verità della sua identità. Questo compito comporta un cammino non di rado 
costellato di incertezze, ma segnato in maggior misura da conferme, da segni 
forti di una volontà. Una volontà che è difficile leggere nella sua completezza 
e che a volte, all’apparenza, si riveste dei panni della casualità. I disegni di Dio 
agli occhi dell’uomo a volte si manifestano nella stessa maniera improvvisa e 
imprevedibile con cui Eliseo si vide chiamato dal Signore attraverso Elia (1 
Re 19,19). “Operare la propria identità in Dio – scriveva Thomas Merton in 
Pensieri nella solitudine – è lavoro che richiede sacrificio e angoscia, rischio e mol-
te lacrime. Richiede a ogni momento un attento esame della realtà, una grande 
fedeltà a Dio, al suo oscuro rivelarsi nel mistero di ogni situazione”. Il desiderio 
di abbracciare la vita religiosa per un sacerdote secolare comporta, come per 
chiunque altro, una profonda revisione di sé, la preparazione a lasciarsi rivolu-
zionare in maniera quasi copernicana dallo Spirito santo.
Se dovessi pensare a una immagine capace di esprimere la rappresentazione 
che ho di me stesso in questo momento della mia vita, sceglierei quella di una 
statua di bronzo. La statua è stata progettata, fusa e collocata al suo posto e lì 
è rimasta qualche anno, ma il risultato finale non era quello che l’artista aveva 
precisamente in mente. A un certo punto egli, rotto ogni indugio, prende la 
statua e la rifonde. Non può sapere in anticipo quale sarà il risultato. Il desi-
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derio di qualcosa di diverso, di più rispondente all’immagine mentale che si è 
formato però c’è. C’è la volontà di rispondere a quello stesso invito che Cristo 
rivolse ai suoi primi discepoli “Venite e vedrete” (Gv 1,39).
“Ma non eri felice?”, “Non è che stai fuggendo da te stesso?”, “Non stavi bene 
qui con noi?”. Le domande, le obiezioni molto più prosaiche dei miei parroc-
chiani più anziani, postemi in piazza del paese al termine della festa patronale 
di san Bernardo, mi riportano alla necessità del confronto con ciò che sono e 
sono stato. È la saggezza molto schietta e, oserei dire, molto ligure nella sua 
praticità, di Giovanna, Mimuccia e Mario, figli di una società contadina ob-
bligata a fare sempre i conti con lo scandirsi delle stagioni e le ferree esigenze di 
una vita pratica, a pormi di fronte a un’altra questione: il perché di una scelta. 
Ogni scelta inevitabilmente comporta un lasciarsi dietro qualcosa di positivo. 
Se sono l’uomo, il cristiano, il prete che sono oggi lo devo proprio a loro, ai 
miei parrocchiani. E per questo non cesserò mai di ringraziare il Signore per 
avermi fatto il dono di essere pastore di quella comunità. Nel mio intimo 
sapevo tuttavia di essermi collocato in una realtà che non era precisamente 
quanto il mio cuore desiderava. Il nostro continuare a lavorare con Dio nel 
creare la nostra identità può rischiare a volte di avere dei momenti di stasi. 
Si può scegliere di accontentarsi. Si può sfuggire alla responsabilità di ope-
rare con Dio e lasciarsi lavorare da Dio giocando a mascherarci, a vivere con 
dovere, onestà e passione un ruolo che nel profondo del cuore si sente non 
perfettamente congruente al disegno che Egli ha per noi. È stato ancora Tho-
mas Merton a ricordarmi come questo modo di vivere sembra accontentare 
tutti perché libero e creativo, ma come alla fine esso a lungo andare costi e 
faccia soffrire notevolmente. “Quando non si vive la propria vera vocazione, il 
pensiero offusca la vita, o si sostituisce a essa in modo che la vita soffoca il pensiero 
ed estingue la voce della coscienza”. È necessario invece scegliere di cercare nella 
verità quello che è un disegno molto chiaro nella mente del Signore, inizial-
mente oscuro nella mente dell’uomo, ma che gradualmente si disvela. “Prima 
di formarti nel grembo materno, ti conoscevo” (Ger 1,4).
“Ma perderai la tua autonomia!”, “Sì, ci provi, ma sei sicuro sia la strada giu-
sta?”, “Dovrai ricominciare tutto da capo”. Solo chi ti conosce bene come un 
amico o un cugino e ha seguito passo per passo un cammino, segnato da gioie 
e difficoltà, può prendersi così a cuore il tuo futuro. Sono stati loro, Federico, 
Daniele, Nicola, quelli che mi conoscono da “prima”, se non da sempre, a es-
sere più solleciti nel farmi riflettere sul futuro. Loro che mi conoscono a pre-
scindere dal mio sacerdozio, loro che forse conoscono più a fondo l’umanità 
nella quale si è radicato il sacramento dell’ordine. È questa la terza questione 
che si propone ora nella mia vita: quella del dopo. 
Noi non possiamo conoscere con anticipo e con certezza quale sarà il risulta-
to del lavoro di ricerca profonda della nostra vocazione e della nostra identi-
tà. “Il segreto della mia piena identità è nascosto in Dio” scrive ancora Thomas 
Merton. È infatti solo lui a dare pienezza alla mia identità. Se tuttavia però 
scelgo di non mettermi in cammino con lui e desisto dal cercare la mia iden-
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tità con lui e in lui, quest’opera rimarrà incompiuta. Il modo per farlo è un 
segreto che posso apprendere solo da lui. Tutto nasce dalla fede, dal gettarsi 
con coraggio. E il coraggio nasce dalla forza che ci comunica il Signore stesso. 
E tale forza, così dinamica, sembra strano, a sua volta trae origine da un atto 
che solo all’apparenza è tutt’altro che dinamico: la contemplazione. Solo essa 
infatti può aiutarmi a capire realmente ciò che egli vuole da me. Il vortice che si 
crea fra l’anima e Dio nella contemplazione è capace di dissipare ogni dubbio, 
un vortice che nasce dal fondamentale riposare del nostro cuore in Dio: mai 
come in questi ultimi anni ho capito la profonda verità della frase di sant’Ago-
stino “Ci hai fatti per te e inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te” (Conf. 
1,1). Solo l’affidamento può vincere l’incertezza e la paura. Da bambino avevo 
una dannata paura del buio, lo credevo popolato di creature che non avessero 
altro interesse che quello di terrorizzarmi e nuocermi. All’età di sei anni, mio 

padre, una sera d’agosto, in montagna, dopo cena mi chiese di andare a cam-
minare con lui. Camminammo a lungo e le nostre ombre si distesero sempre di 
più, finché l’oscurità non ci avvolse, proprio mentre ci addentravamo in un bo-
sco. Percorremmo ancora un lungo tratto di strada e poi ci volgemmo indietro. 
Avevo camminato in un buio rischiarato solo a tratti dal pallido chiarore della 
luna, in un silenzio rotto dai rumori del bosco. Non avevo provato paura, però. 
Perché mio padre era con me. Avevo vinto il terrore del buio grazie alla forza 
che la sua presenza mi aveva comunicato. Nella vita spirituale penso che la que-
stione sia analoga: è l’affidarsi all’amore di Dio, alla certezza della sua presenza 
nel nostro quotidiano. “Nell’amore non c’è paura” (1 Gv 4,18).
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“L’uomo sa di aver trovato la propria vocazione quando cessa di cercare come si 
deve vivere e incomincia a vivere. Quando troviamo la nostra vocazione pensiero 
e vita sono una cosa sola”. È ancora Thomas Merton a darmi un’utile indica-
zione per il mio futuro prossimo e remoto. Il dubbio, l’incertezza, la paura 

sono estremamente umani, come ci insegna san Pietro sul lago di Tiberiade. 
Il Signore ci chiede di avere coraggio, di non temere, tuttavia gli chiediamo 
dei segni che formino in noi certezze assolute: rimane nel nostro profondo 
un timore. La certezza che però la salvezza può venire solo da lui è cristiana. Il 
fiduciosissimo e tutt’altro che disperato, elementare grido “Signore, salvami!” 
(Mt 14,30) di Pietro è il cartello stradale che mi indica oggi a chi guardare 
per affrontare con fiducia il mio domani. Solo con il suo aiuto e nell’ascolto 
della sua voce potrò trovare le risposte più vere e complete. Quindici giorni 
fa, in cima al Mongioje, mentre sui fornelletti da campo sobbolliva una zup-
pa liofilizzata, contemplavo con i miei scout il placido succedersi delle catene 
frastagliate degli aspri monti liguri e piemontesi. Di fronte all’immensità e alla 
bellezza del creato mi sono sentito terribilmente piccolo e fragile, bisognoso di 
qualcuno per avere forza, solidità, sicurezza. In quel preciso istante posso dire 
di avere fatto esperienza profonda di un verso della Scrittura che ho sempre 
amato, ma che ora vivo “Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto? Il 
mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra” (Sal 120,1-2).
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fra Angelo Piagno o.p.

Storia del convento patriarcale   
 di San Domenico in Bologna (IV)

Mala tempora currunt!
Eh! Sì, non sono bei tempi quelli che riscontriamo in buona parte del 1300. 
L’Ordine vive avvenimenti poco felici. L’osservanza delle Costituzioni, da par-
te della maggioranza dei religiosi del 1300, non è delle migliori. Il XIII secolo 
aveva portato alle più felici conseguenze le potenzialità che Domenico aveva 
immesso nella creatura da lui ideata e messa nell’essere. Ma assieme al “buon 
grano” germina e cresce “loglio”. Privilegi e dispense ottenuti inizialmente per 
favorire la predicazione e lo studio, man mano che il tempo passa generano 
abusi e deviazioni dall’osservanza delle Costituzioni. Dopo ripetuti e pazienti 
ammonimenti, il mite maestro generale Erveo di Nédelec nel 1323 prende 
atto che ci sono troppi religiosi che violano apertamente le Costituzioni e le 
ammonizioni dei capitoli generali e quindi ordina ai priori provinciali di usare 
la “verga” per riportare gli indisciplinati all’osservanza della regola. I Maestri 
dell’Ordine e i capitoli generali intensificano i loro interventi, ma non sorti-
scono l’effetto desiderato.
A dare il colpo di grazia ai tentativi di porre rimedio alla situazione e far preci-
pitare nello sfacelo la situazione provvede, alla metà del secolo, la peste. In due 
anni, 1348-1350, decima le popolazioni d’Europa e svuota i conventi. Dove i 
frati non muoiono, abbandonano la città e si rifugiano in campagna lascian-
do abbandonati i conventi. La peste lascia conventi vuoti e province desolate. 
Come reagire alla situazione? Col senno di poi possiamo dire che sarebbe stato 
saggio concentrare i religiosi rimasti in vita in pochi conventi e ricominciare 
così a ricostruire la vita comunitaria. Invece si volle mantenere tutte le posi-
zioni, si distribuirono i religiosi in numero esiguo nei conventi e si reclutarono 
giovanissimi senza cultura e dalle convinzioni religiose molto fragili e si venne 
incontro alla loro immaturità con dispense che snervarono la disciplina reli-
giosa.
Dato che non c’è limite al peggio, si cade nella vanità. Sono gli anni in cui av-
viene il cambiamento nella struttura dell’abito. Per dare più ampiezza ad esso,  
si stacca il cappuccio dallo scapolare e dalla tonaca. Gli abiti sono fatti con la 
stoffa migliore, il taglio è raffinato, sono orlati da file di bottoni, ampi risvolti, 
pieghe, strascichi. In refettorio andavano solo i frati che non potevano man-
tenersi, tanto che il capitolo generale del 1355 ordina che i frati, di qualsiasi 
condizione, mangino in refettorio almeno una o due volte nella settimana e 
maestro Simon de Langres (1352-66) ordina che coloro che mangiano fuori 
convento diano al convento l’equivalente che spendono fuori convento.
Non è finita. L’apice della disgregazione ecclesiale si raggiunge nel 1378 quan-
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do l’unità della chiesa cattolica è lacerata per il sorgere dello scisma. Fu un 
quarantennio (1378-1417) di confusione irreparabile. È tale il caos in cui si 
dibatte la cristianità, sgomenta per la presenza di due pontefici, che può con-
trapporre tra loro non due personaggi qualsiasi, ma due santi domenicani: 
Caterina e Vincenzo. “Demoni incarnati”: è con queste espressioni che san-
ta Caterina da Siena qualifica i cardinali che hanno eletto l’antipapa; mentre 
dall’altra sponda risponde san Vincenzo Ferrer tacciando i cardinali fedeli al 
pontefice romano come: “eretici” e “sedotti dal demonio”. Lo spirito di Dio 
non può permettere che le sue opere periscano per la fragilità umana. La chie-
sa ricupererà la sua unità. All’interno dell’Ordine sorgeranno spiriti vigili che 

reagiranno al lungo periodo di rilassatezza innescando un movimento di rifor-
ma che, dopo vari tentativi, nel 1377 inizia un cammino ben deciso, generan-
do le province riformate. Come reagirà la comunità di San Domenico?

E in San Domenico, come stiamo?
Non è facile cogliere il clima spirituale che aleggia nel convento di San Do-
menico in quegli anni cruciali, perché non abbiamo testimonianze dirette, e i 
documenti culturali o amministrativi non sono di facile interpretazione.
Culturalmente è un fiorire di professori e di autori che non sarebbe avvenuto 
se la situazione disciplinare e morale fosse stata allo sbando. Presento alcuni, 
tra i tanti. Fra Corrado D’Ascoli, insegnante di fisica ed etica di Aristotele, 
ottimo moralista, pubblica dei commenti ad Aristotele. Come provinciale, è 
un vigile promotore della vita regolare e degli studi, per i quali nel 1312 detta 
norme ben precise. Fra Guido Vernani da Rimini è autore di vari commenti 
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delle opere di Aristotele. È in polemica anche violenta con Dante e confuta 
con sottile dialettica alcune tesi del De monarchia. Tuttavia la reazione del san-
guigno romagnolo, più che contro l’Autore, è contro quelle tesi dantesche che 
vengono utilizzate dai sostenitori di Ludovico il Bavaro contro il Papa.
Altro importante docente è il bolognese fra Giovanni della Bibbia, molto sti-
mato nell’ambiente cittadino. Fra le pubblicazioni, affronta il problema dei le-
gati. La comunità riceveva lasciti di immobili con l’onere di suffragi perpetui 
e fra Giovanni si chiede se, in caso di necessità, i religiosi non possano vendere 
tali immobili.
Contribuiscono a mantenere alto il senso di responsabilità da parte della co-
munità le prerogative che gli statuti delle varie universitates assegnano ai frati 
predicatori in momenti delicati e importanti della vita delle corporazioni stu-
dentesche. L’elezione dei rettori avveniva per mezzo di schede. Dopo che il vo-
tante aveva giurato di essere leale nel votare il candidato, era il frate predicatore 
che metteva la scheda nell’urna che aveva davanti a sé. Erano i frati predicatori 
che custodivano i rescritti dei privilegi dello Studio, la cassa delle associazioni, i 
documenti più importanti, i sigilli delle università e delle nazioni.
La chiesa dove si radunano i leghisti per le cerimonie religiose è San Dome-
nico. Con particolare cura erano celebrate le feste di san Domenico e di san 
Tommaso. Per l’inaugurazione dell’anno accademico, il 10 ottobre, gli studen-
ti ascoltano la messa dello Spirito santo, mentre i frati cantano.
Nella settimana di Passione viene celebrata un messa in suffragio degli scolari 
defunti e dovevano partecipare anche i docenti.

Ma quante uova mangiate, frati!
Il Giornale delle entrate ed uscite del convento di San Domenico in Bologna, pre-
sente nell’Archivio di Stato di Bologna, ci offre uno spaccato di vita quotidiana 
della comunità bolognese. Il documento si compone di due registri, in quan-
to uno elenca le spese del convento dall’anno 1330 al 1337, l’altro dal 1349 
al 1357. L’elenco delle compere in cibarie che l’economo annota giorno per 
giorno non ci riserva particolari sorprese. Si tratta di alimenti che troviamo 
nella tavola di una normale famiglia odierna: pane, vino, olio, legumi, fagioli, 
cipolle, frutta ecc…, che provenivano dall’orto del convento o dai terreni che 
il convento possedeva. Ci sorprende l’enorme quantità di pesce, di formaggio 
e in particolare di uova che la comunità consuma. Il 5 maggio1350 l’economo 
annota di aver comperato duecento uova, il giorno dopo seicento, il 7 maggio 
quattrocento, e via di seguito, fino a giungere al 29 settembre 1357, quando 
il documento si conclude, e arrivano in convento tremila uova! Come facesse 
l’economo a rastrellare una tale quantità di uova, non ce lo dice!
Le Costituzioni, per spirito di penitenza, vietavano l’uso della carne. Il mode-
sto consumo di carne, che viene servita solo ai malati o a personaggi importanti 
di passaggio, e in un refettorio fuori da quello della comunità, e il forte consu-
mo di tali tre alimenti, presente in tutti gli anni che compongono il documen-
to, ci viene da concludere che siamo in presenza di una comunità osservante.
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Le spese da parte dell’economo iniziano il 5 maggio 1350, quindi quasi due 
anni dopo la cessazione del flagello della peste che aveva causato una moria di 
frati. Sarebbe stato utile possedere le compere prima della peste per confron-
tarle con il dopo peste.

La Peste Nera svuota il convento
Tra il 1347 e il 1351 l’Europa fu colpita dall’epidemia peggiore e più famosa, 
la Peste Nera, che decimò la popolazione, ma causò anche effetti disastrosi in 
diversi campi: in quello economico-sociale, in quello politico e militare, in 
quello religioso, in quello artistico. Tutto concorse a provocare la depressione 
economica definita poi dalla storiografia “crisi del Trecento”. Bologna si trovò 
investita dalla peste dal maggio all’ottobre 1348, tanto da ridurre tra il 35% e 
il 40% i cittadini maschi dai 18 ai 70 anni.
E i frati? All’esplodere del flagello, i religiosi si ritirano presso i monaci di San 
Michele in Bosco, che si trova sulla collina, abbastanza fuori dalla città. Tutta-
via, secondo la testimonianza dell’economo, “Tempore magne epidemie pestis”, 
muoiono ben centodieci frati.
Quanti frati poteva avere la comunità prima della peste? Gliene diamo cento-
cinquanta? Quindi ne restano una quarantina. Dal registro degli Studi sem-
brerebbe che anche nel momento peggiore della peste l’organico degli inse-
gnanti sia completo, l’attività didattica proceda. Avrà la comunità ceduto al 
comportamento comune, accogliendo in convento giovani non preparati? 
Qualche perplessità nasce se consideriamo la quantità di uova che vengono 
comperate dal convento, poco più di un anno dalla fine della peste. Però sem-
pre nell’alveo delle Costituzioni che vietano come cibo la carne, nella norma-
lità quotidiana.

Ma quante possessioni avete, frati!
Sempre nell’Archivio di Stato di Bologna ci sono quattro libri di conti o Cam-
pioni di San Domenico, dove gli economi riportano le varie possessioni che 
il convento aveva. I documenti comprendono gli avvenimenti a partire dagli 
ultimi mesi del 1348 e fino al 1436, quindi per un arco di circa 90 anni.
È con sorpresa che constatiamo la quantità di possessioni che ha il conven-
to. Case di vario tipo e grandezza in città e terreni nei dintorni di Bologna: 
a Borgo Panigale, a San Lazzaro, a Pizzocalvo, a San Giovanni in Trinario, 
a Formigine, a Saletto, a Ozano, a Bagnarola ecc. Ma anche sulla direttrice 
Bologna-Ferrara, e con presenze nel territorio di Modena e Ravenna, per un 
totale in almeno ottantacinque località.
E così fra Franceschino degli Albari, che nell’agosto del 1348 viene nominato 
sindicus del convento dal capitolo della comunità, avrà a che fare con contratti 
di affitto o a mezzadria. Il canone concordato può essere in natura o in de-
naro. Se è in natura, i carri di frumento, di fave, di legna varieranno secondo 
l’estensione del terreno. Dato che il convento ha bisogno di fare cassa o chiede 
soldi o vende i prodotti ricevuti. La manutenzione delle case presenti nei vari 
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possedimenti comporta spese non indifferenti. Come vi erano spese per i lavori 
particolari delle colture, per le gabelle, spese legali per il passaggio di proprietà 
e, infine, gli affittuari si mostravano poco solleciti nei pagamenti.
Nonostante l’attività apostolica e di predicazione e i tanti possedimenti, può 
sembrare strano, ma la comunità spesso deve ricorrere a prestiti di conoscenti o 
a dare in pegno oggetti sacri o bibbie “pro necessitatibus conventus”, in seguito ri-

scattabili. Necessità che nascevano dal sostentamento di oltre un centinaio di re-
ligiosi, molti dei quali giovani studenti, a totale carico del convento. L’acquisto 
di libri e la loro conservazione; tutto quello che accompagnava la preparazione 
dei corali; le spese per il personale laico che prestava servizio in convento.
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Ma soprattutto è da tener presente che la maggior parte dei possedimenti pro-
vengono da lasciti testamentari e non sono proprietà, ma parte di usufrutti 
che obbligano i frati a celebrare messe, spesso in perpetuo, a elemosine, a pie-
tancie, cioè a pranzi da offrire ai poveri nell’anniversario della morte del testa-
tore. Testatori che spesso, per riposare accanto al Santo, eleggevano come loro 
sepoltura uno dei cimiteri del convento.

La facciamo una cappella al santo Fondatore?
Nella chiesa, con l’andare del tempo, erano state edificate belle cappelle de-
dicate a san Tommaso d’Aquino, a san Michele Arcangelo, a santa Caterina 
d’Alessandria, a san Pietro Martire, mentre il sarcofago di san Domenico, ope-
ra di Nicolò Pisano, era ancora nella chiesa dei fedeli, e senza una cappella. Il 
proposito della realizzazione sbatte contro la mancanza di mezzi. Si solleci-
ta l’intervento del Maestro dell’Ordine che, durante il capitolo generale del 
1358, presenta il progetto della comunità bolognese ed esorta tutti i religiosi 
dell’Ordine a raccogliere offerte e donazioni per realizzare l’opera.
Nel frattempo la famiglia Pepoli dà inizio a una cappella nella speranza di por-
re in essa l’arca di san Domenico. La costruzione non procede, forse anche 
perché la comunità fa capire alla famiglia Pepoli,che mai avrebbe lasciato nelle 
mani di “estranei” il corpo del loro Padre, e anzi la comunità progetta una cap-
pella di fronte a quella dei Pepoli, dove si trova attualmente. La prima pietra 
viene posta il 27 agosto 1374, ma i lavori iniziano solo nel 1377 e procedo-
no lentamente. Lo scisma della Chiesa che divide anche l’Ordine; le lotte fra 
i partiti che dissanguano Bologna; il flagello della peste sempre incombente 
fanno sospendere i lavori che riprenderanno solo verso gli inizi del 1400.
La cappella è posizionata fuori del corpo della chiesa e invade una parte del 
chiostro. Lasciamo la descrizione della cappella a fra Serafino Razzi che fu a 
Bologna nel 1572: “La cappella del Padre S. Domenico a cui si sale per due hono-
rate scale, essendo ella posta su in alto fuori del muro principale della chiesa e sopra 
le volte del primo chiostro, tira di lunghezza circa venti passi e di larghezza quat-
tordici et è serrata con un cancello di oltre venticinque colonne di marmo bianco, 
rosso e mischiato, con una porta di ferro e grata; le pareti sono dipinte a cortine e la 
volta a stelle, con una grande e bella finestra invetriata sopra il chiostro, et a mezzo 
dì è dipinta della vita del Padre S. Domenico, il pavimento di detta cappella è 
di marmo rosso e nero et amandorlato. L’altare con la sua Arca è posto nella testa 
di detta cappella verso l’altare maggiore… L’Arca, sostenuta da 10 colonnette di 
marmo, s’innalza sopra di quelle intorno a sette braccia e tre quarti. In cima di lei 
è uno Dio Padre…”
Alla traslazione intervengono le autorità cittadine e grande concorso di fedeli. 
Finalmente anche il santo Fondatore ha una sua cappella, considerata dai con-
temporanei un vero gioiello.
Convento di San Domenico: entri o non entri nel flusso riformista?
Se ci sono tanti religiosi che hanno smarrito le idealità proprie dell’Ordine, ci 
sono anche spiriti vigili che, sotto l’azione della Spirito santo, reagiscono pro-
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ponendo un ritorno a una osservanza integrale delle Costituzioni. È un movi-
mento ancora minoritario ed è contrastato. Un simile sentire li qualifica presso 
gli avversari della riforma come “spirituali”. Tale qualifica non è benevola, ma 
assume una connotazione ereticale, in quanto li si collega all’estremismo spiri-
tualista francescano condannato da Clemente V (1305-1314) e da Giovanni 
XXII (1316-1334).
Durante il capitolo generale del 1321, sono messi sotto processo, però le com-

missioni istituite li assolvono da ogni accusa. Si ha la prudenza di sostituire 
l’ambiguo termine di “spirituali” con quello di “osservanti”. I confratelli che si 
oppongono al moto riformatore, che ritengono giusto difendere lo status quo, 
in contrapposizione agli “spirituali”, vengono chiamati conventuali.
Non è di aiuto agli osservanti l’autorità dell’Ordine, che accoglie la tendenza 
riformatrice, però crede di realizzarla attraverso misure amministrative e disci-
plinari, facendo forza sul voto di obbedienza alle autorità stabilite. Illusione, 
perché ancora una volta si dimostra valido l’antico adagio: “Le leggi nulla pos-
sono, se mancano le convinzioni morali”.
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L’incauta partenza di fra Stefano Lacombe
La dimostrazione che gli interventi di forza non producono ciò che si desidera 
l’abbiamo nella persona di fra Stefano Lacombe. Focolai di religiosi che au-
spicavano un ritorno alle Costituzioni erano presenti anche nella Provincia di 

San Domenico. Non sembrava che l’autorità provincializia assecondasse con 
particolare calore il movimento. Chi ne prende la guida e impone la riforma 
con metodi spicci viene dalla provincia Romana: fra Stefano Lacombe.
Francese di origine, Stefano entra fra i Predicatori a Viterbo nel 1338. A quin-
dici anni riceve l’abito dal priore fra Nicola Sconciliati. Il maestro generale fra 
Elia Raymond di Tolosa lo nomina procuratore dell’Ordine nel 1367, mentre 
il papa sta per rientrare a Roma da Avignone. Nel 1369 il capitolo generale 
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di Bruges lo istituisce vicario della provincia romana, su suggerimento del car-
dinale Anglic Grimoard. Sotto la spinta di una lettera di Urbano V, il capitolo 
provinciale tenuto a Narni il 2 marzo 1370 lo chiama a reggere la provincia ro-
mana. Inspiegabilmente nel novembre successivo dà le dimissioni, mantenendo 
la nomina a vicario per gli Stati Pontifici, su iniziativa del legato papale.
Durante la “cattività avignonese” il generale dell’Ordine era rappresentato negli 
Stati Pontifici da un suo vicario generale. Il papa a sua volta esercitava la sua 
autorità negli stati italiani mediante suoi legati. È sempre dello stesso periodo 
(1376) l’istituzione anche per il nostro Ordine di un cardinale-protettore, che 
aveva il potere di controllare sia il generale che il capitolo generale. Tale figu-
ra, sconosciuta fino allora nella giurisdizione domenicana, sembra sia nata per 
favorire la riforma. Il primo cardinale-protettore che si conosce è Guillaume 
d’Aigrefeuille.
I legati papali potevano istituire sui territori pontifici dei vicari su una o più 
province, con autorità al di sopra dei provinciali. Il 1° novembre del 1370 il car-
dinale Grimoard (1368-1371) nomina fra Stefano suo vicario sui conventi della 
Lombardia inferiore, che si trovano nei territori pontifici. Forte di tale autorità 
fra Stefano decide di sostenere la riforma nei territori a lui soggetti della Lom-
bardia inferiore, dove gli osservanti erano numerosi.
Fra Stefano si trasferisce nel convento di San Domenico di Bologna ed emana 
una serie di misure riformatrici. Non sappiamo come reagisce la comunità ma, 
sia pure obtorto collo deve aver accettato la presenza del riformatore, cosa che 
invece non accetta il provinciale fra Pietro Malavolta; e il Lacombe lo depone. 
Continua le sue visite a conventi e monasteri, imponendo severe misure per 
reintrodurre l’osservanza integrale delle Costituzioni.
Il provinciale fra Pietro Malavolta non ci sta e reagisce alla deposizione. Si tra-
sferisce a Ferrara nei territori dei Gonzaga, quindi fuori dalla giurisdizione di 
fra Stefano, e si appella al papa. Il 1° dicembre del 1370 invia una lettera al 
pontefice contestando le misure prese dal vicario fra Stefano e difende il pro-
prio operato. Fra Pietro attacca presentando l’istituzione di fra Stefano come 
visitatore opera delle mene di pochi ambiziosi, che desiderano andare al potere. 
Accusa il Lacombe di essersi appropriato di oggetti preziosi. Di aver costretto, 
lui, fra Pietro, sotto precetto formale, ad attribuirgli la sua autorità di provin-
ciale anche sugli altri conventi della provincia, fuori dalla sua giurisdizione, per 
imporre la riforma. Per tutte queste e altre ragioni il Malavolta non obbedirà 
agli ordini di maestro Stefano, considerata persona imprudente e orgogliosa. Le 
riforme introdotte dal Lacombe, continua fra Pietro, sono contro le consuetu-
dini della provincia, che era tranquilla finché non sono sorti certi individui che, 
per seguire loro idee, contestano usanze lodevolmente approvate.
Fra Stefano nel febbraio del 1378 è eletto provinciale, ma il maestro generale 
cassa l’elezione e ricorda a fra Stefano che è procuratore dell’Ordine e deve ri-
entrare ad Avignone. Il tentativo riformatore del Lacombe abortisce. Gli abusi 
erano inveterati, ma l’intervento violento per scardinarli provoca una reazione 
altrettanto violenta. Il procedere passionale di fra Stefano giustifica l’intervento 
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del generale. Il movimento riformatore, nonostante scontri e difficoltà, conti-
nua. Il maestro generale Elia è favorevole al programma degli osservanti. Nelle 
sue lettere circolari fa capire che la riforma riuscirà se prima si convertono gli 
animi. Nello stesso tempo agisce attraverso suoi inviati nelle province e le de-
terminazioni dei capitoli generali. Il capitolo generale di Carcassone del 1378 
prende severi provvedimenti contro i trasgressori delle Costituzioni. Esonera 
dal loro ufficio un gran numero di provinciali e priori conventuali, che non 
reagiscono con forza contro la rilassatezza dei loro confratelli.
Alla vigilia del grande scisma un certo numero di province lavora per la ri-
forma. Le autorità dell’Ordine e la curia romana prendono nelle loro mani 
l’iniziativa della riforma. Un avvenimento catastrofico per tutta la vita della 
chiesa rimette tutto in discussione. A complicare una situazione già di per sé 
ingarbugliata, sopraggiunge lo scisma alla testa della chiesa.

Da che parte stare?
La determinazione e la santità di Caterina da Siena e altre motivazioni induco-
no finalmente nel 1377 il papa Gregorio XI a riportare la santa Sede a Roma. 
Alla sua morte il conclave, il primo che si tiene a Roma dopo 75 anni, ha uno 
svolgimento agitato. La maggioranza dei cardinali era di nazionalità francese, 
perciò si paventava l’elezione di un papa francese. Il popolo romano, stufo di 
essere privato dei vantaggi della presenza del papa a Roma, insorge e minaccia 
i cardinali riuniti in conclave, al grido: “Lo volemo romano o manco italiano”. 
Sotto la pressione della massa agitata, i cardinali elessero in tutta fretta l’arcive-
scovo di Bari, che prese il nome di Urbano VI. Gli atti che seguirono dicono 
che i cardinali avevano riconosciuta valida l’elezione di Urbano VI. Nonostante 
i consigli di santa Caterina, egli, nei pur positivi tentativi di riforma, usò uno 
zelo imprudente e il suo comportamento brusco e orgoglioso gli alienò in poco 
tempo tutta la corte pontificia. I cardinali, abituati da lungo tempo a una poli-
tica autonoma, non avevano lo spirito di abnegazione di sopportare il carattere 
di Urbano e nei cardinali francesi si aggiungeva l’influsso esagerato di interessi 
politici e nazionali. I tredici cardinali “ultramontani” si riuniscono a Fondi e, 
con la scusa che erano stati costretti dal popolo romano a eleggere un italiano, 
il 20 settembre 1378 procedono alla elezione del cardinale Roberto di Ginevra, 
che prende il nome di Clemente VII, rompendo così l’unità della chiesa.
La distorsione dei fatti portò a una tale insicurezza sulla legittimità dei due 
pontefici da far militare in campi opposti due grandi santi domenicani, della 
cui rettitudine non si può certo dubitare. “Demoni incarnati”: è con queste 
espressioni che santa Caterina da Siena qualifica i cardinali che hanno eletto 
l’antipapa; mentre dall’altra sponda risponde san Vincenzo Ferrer tacciando i 
cardinali fedeli al pontefice romano come: “eretici” e “sedotti dal demonio”. 
Il mondo cattolico viene a trovarsi diviso in due campi: da una parte chi resta 
fedele a Urbano VI; dall’altra chi segue Clemente VII. E poiché ogni papa si 
ritiene legittimo, scomunica la parte avversa: abbiamo così il bel risultato di 
una cristianità completamente scomunicata!
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La lacerazione portata dallo scisma ai vertici della chiesa ha il contraccolpo 
sull’Ordine con la divisione in campi opposti, quando nel 1379 maestro Elia 
Raymond aderisce al papa Clemente VII. Dagli atti del capitolo generale del 
1378 appare chiaro che l’Ordine non dubita della legittimità della elezione di 
Urbano VI, per il quale si invitano i religiosi a pregare. Ritornato a Roma, ma-
estro Elia prima parteggia per i cardinali ribelli e poi in Aragona fa propaganda 
per Clemente VII. Urbano VI procede alla sua deposizione e istituisce sulla 

parte dell’Ordine che lo riconosce come pontefice, 12 province su 19, un vica-
rio generale che prepari l’elezione di un nuovo generale.
Durante questa grande disavventura per la cristianità la provincia della Lom-
bardia inferiore rimane fedele a Urbano VI, pontefice romano e quindi anche il 
convento di San Domenico.
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“Domini canes”
Nella Sala della Consulta del convento di San Domenico, cioè dove avveniva 
il processo agli eretici, vi è un affresco, forse di non grande valore artistico, ma 
esemplare nel suo significato. Un bel cane bianco è tutto intento a fissare il suo 
sguardo su un gruppo di pecore per la maggior parte accovacciate. Alla destra 

del cane vi è un leone, e alla sua sinistra una lepre che sta scappando. In alto, 
su un cartiglio, sostenuto da due angeli, compare la scritta, “nec spe, nec metu”. 
Cioè, il cane (il domenicano) difenderà il gregge, cioè combatterà l’errore, 
senza paura del pericolo (il leone), e senza lasciarsi corrompere (inseguire la le-
pre). Il riferimento era indirizzato all’accusato, per cui doveva sentirsi tutelato.
Alla divisione della provincia di Lombardia, con la seguente nascita della pro-
vincia della Lombardia superiore e della Lombardia inferiore, il papa Benedet-
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to XI ordina che nella Superiore operino sette inquisitori, mentre nella inferio-
re operino tre inquisitori, che prendono sede a Bologna, Ferrara, Modena. Gli 
inquisitori che hanno la loro sede a San Domenico si susseguono, ma anche 
collaborano fra loro nei vari processi che intentano a persone che professano 
dottrine religiose contrarie alle verità della fede cattolica. In casi particolar-
mente complicati possono usufruire del consiglio dei “sapientes”, cioè di reli-
giosi domenicani o di altri ordini, come pure di laici, tutti esperti nella dottrina 
cattolica e in diritto canonico, che insegnano nello Studium. Nel 1305, l’in-
quisitore fra Nicola Tescari intenta il processo a una certa Richelda Lanfranchi-
ni da Savigno (Bologna) e, poiché le affermazioni dell’indagata risultano molto 
complesse, egli interpella i “sapientes”.
Un processo che colpisce l’opinione pubblica si ha nel 1321 quando vengono 
accusati di eresia Rinaldo e Obizzo d’Este, figli del marchese Aldobrandino. È 
probabile che al sottofondo del processo ci siano anche risvolti politici, poiché 
i due d’Este hanno occupato la città di Ferrara contro la volontà della santa 
Sede, tuttavia le accuse sono di carattere esclusivamente religioso: disprezzo 
delle leggi della chiesa, negazione dell’autorità del papa, usurpazione dei beni 
della chiesa. Ovviamente gli accusati negano ogni addebito. Data la condizio-
ne degli accusati il processo, che avviene a Bologna, è presieduto da Guido da 
Vicenza, vescovo di Ferrara, che era stato inquisitore in città e il gruppo dei 
“sapientes” è formato da elementi eccezionali.
Dopo l’eclatante processo contro i d’Este, gli inquisitori non sono più impe-
gnati in processi particolarmente difficili.  

“Vogliamo una reliquia da portare in processione”
La sensibilità popolare non si accontenta di esprimere la propria devozione alle 
sacre reliquie custodite nel sarcofago del Pisano ma, soprattutto in momenti 
di pubbliche calamità, desidera portare in processione una sua reliquia, come 
avviene per gli altri patroni della città. Dopo vari tentennamenti e ripensamen-
ti la comunità giunge alla decisione di riaprire la cassa ed estrarre il capo del 
Santo. Ma dove mettiamo il capo? Viene interpellato l’orafo bolognese Iacopo 
Roseto, artista molto abile e di fine cultura. Acconsente a costruire un reli-
quiario che inizia nel 1380 e giustamente risulterà un capolavoro di oreficeria 
e di bravura compositiva poiché assembla armonicamente circa tremila pezzi 
in argento fuso, cesellato e sbalzato, comprendente 48 statuine e otto smalti 
istoriati. Contribuiscono fattivamente alla realizzazione dell’opera due religiosi 
che godono di grande prestigio nell’ambiente cittadino.
Nella notte tra il 14 e 15 febbraio 1383, alla presenza di due vescovi bologne-
si, Andrea Calderini e Giovanni Picciolpassi, e autorità cittadine, scoperchiata 
l’Arca, venne aperta la cassa ed estratto il capo. Nell’occasione sono presi anche 
due denti del santo e forse un frammento della costola, che sarà donata a santa 
Caterina de’ Ricci. Prima della chiusura nel reliquiario il capo è esposto alla ve-
nerazione dei fedeli e vengono redatti tre documenti ufficiali con la descrizione 
degli avvenimenti.
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No! Non entriamo!
Nonostante il fallimento di fra Lacombe, il movimento di riforma non si 
esaurisce ed è con il generalato di fra Raimondo da Capua, impregnato dallo 
spirito della figlia spirituale e maestra Caterina da Siena, che il movimento 
riformistico assume la svolta decisiva. Fra Raimondo da Capua viene eletto 
generale nel capitolo di Bologna del 12 maggio 1380, mentre è provinciale 
della Lombardia superiore, dalla parte dell’Ordine che si rifà all’obbedienza 
del papa di Roma, Urbano VI. Il 1° novembre del 1390 egli annuncia a tutto 
l’Ordine il suo proposito di riforma, ma tale progetto deve realizzarsi all’inter-
no del quadro giuridico delle province. Ogni provinciale entro un anno deve 
indicare un convento, dalla capacità di almeno dodici religiosi, dove si possa 
vivere l’osservanza, ed egli deve vegliare perché le costituzioni siano osservate. 
Maestro Raimondo capisce che non si può imporre la riforma dall’alto e in 
modo generico, ma il ritorno alla vita regolare deve scaturire dalla libera scelta 
dei religiosi. Il primo convento che nel 1391 diventa sede di religiosi che han-
no accettato l’osservanza integrale delle Costituzioni, è quello di San Dome-
nico di Venezia.
Il desiderio di maestro Raimondo sarebbe quello di introdurre la riforma nel 
convento bolognese. E dove non dovrebbe risplendere lo spirito del Padre se 
non nel convento dove sono custodite le sue spoglie? Proprio qui lo spirito ri-
formatore si scontra con “usanze lodevolmente approvate”, come si esprimeva 
qualche anno prima il provinciale Malavolta.
Nel corso degli anni il prestigio che la comunità bolognese gode dentro e fuori 
la città convoglia verso essa personalità del mondo politico e religioso, del-
lo Studio cittadino, dell’aristocrazia, per cui l’andirivieni di ospiti illustri era 
quasi continuo, e alcuni di essi erano ospitati anche per lungo tempo.
Tutto bene? No, perché questo continuo movimento di autorità politiche e 
religiose impedisce la vita di raccoglimento e di silenzio, tanto necessaria allo 
studio e alla contemplazione e perciò alla conservazione dello spirito religioso. 
A molti religiosi, per la stima che godono, sono affidate missioni diplomati-
che; altri sono consiglieri, confessori di vescovi o di principi. Queste attività 
comportano lunghe assenze dal convento, con conseguenti dispense dall’os-
servanza delle norme costituzionali, e quindi un modo di vivere non consono 
con le austerità della vita conventuale. Il contatto e la famigliarità con gli usi e 
l’agiatezza di tali persone ingenera nel religioso il desiderio della comodità. Ai 
maestri in teologia, ai lettori e agli stessi studenti le Costituzioni concedono 
dispense per uno studio più intenso e prolungato. Solo che utilizzano le di-
spense per altro che non è lo studio. Abbiamo un esempio di cosa voleva dire 
essere un maestro in teologia. Il 20 luglio 1388 maestro Raimondo concede 
a fra Nicolò da Maimacco, che poi sarà eletto provinciale, tutte le grazie, le 
esenzioni e le libertà che sono consuete dare ai maestri parigini, e cioè può 
uscire dal convento nel quale dimora o nel quale dimora per qualche tempo e 
dalla sua provincia con un socio a lui gradito. Può scegliersi un socio o cam-
biarlo e il suo socio non può essere utilizzato da nessun altro inferiore se non 
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dal maestro. Può tenersi denaro al di fuori del deposito comune. Può scegliersi 
il confessore che lo possa assolvere da tutto secondo il tenore dei privilegi. Può 
mandare in giro due frati per le sue necessità. Può entrare nelle celle dei frati 
e può ricevere nella sua frati e secolari in qualsiasi momento. Può andare sia 
nei nostri monasteri sia negli altri con un socio gradito e maturo. Può invita-
re due frati nella sua mensa e dispensare dai cibi. Può scegliersi un convento 
e rimanere come conventuale, sia in provincia sia in un’altra provincia, con 

un socio gradito, comandando ai priori che lo ricevano in modo gradito. Se 
moltiplichiamo questo per venti, trenta maestri in teologia, senza poi contare i 
privilegi dei lettori e degli studenti, capiamo come si facesse a gestire una simile 
comunità!
A religiosi che hanno smarrito i valori propri della vita domenicana, che riten-
gono intoccabili i privilegi, quanto può interessare un ritorno alle austerità del-
la vita conventuale? Eppure maestro Raimondo ritiene che un convento dalla 
fama internazionale come quello bolognese, se ricondotto nell’alveo dell’os-
servanza regolare, avrà un grande influsso psicologico per l’affermazione della 
riforma. Egli ritiene che sia opportuno arrivare allo scopo lentamente, a piccoli 
passi. Così nel 1388 concede al priore del convento, fra Federico da Venezia, 
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di limitare i privilegi di coloro che ne abusano. Nel 1393 nomina come suo  
vicario nel convento, per un cammino di riforma, fra Angelo da Prato, che 
deve operare sempre in sintonia con il provinciale fra Nicolò da Maimacco. Il 
tentativo non sortisce alcun risultato, forse per l’inadeguatezza di fra Angelo 
al compito affidatogli o forse per il non sostegno di un provinciale abituato 
ad altri ritmi di vita religiosa. Con un ulteriore intervento maestro Raimondo  
vuole limitare i privilegi degli studenti. Il 20 luglio 1397 invia una lettera al 
priore del convento e ordina che gli studenti almeno due volte l’anno, una 
volta prima e una dopo Pasqua, servano e leggano a mensa, per una settimana. 
Tutto finisce lì perché maestro Raimondo muore e di riforma del convento di 
Bologna si riparlerà verso gli anni quaranta del 1400.

(continua)
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suor Gabriella o.p. e comunità

Un monastero errante   
 ha trovato “casa” ...

La comunità “Maria di Magdala” delle monache domenicane di 
Moncalieri si è da poco trasferita presso il santuario di Crea (Al). 
Insieme alle sue sorelle la priora ci racconta questo trasloco.

Siamo tutte abituate a pensarci in una “casa”, piccola o grande che sia. Ma 
sino a pochi mesi prima di iniziare la fondazione della nostra comunità (1999) 
non sapevamo dove avremmo potuto abitare. Questa precarietà ha sempre 
accompagnato il nostro cammino, ma dobbiamo anche testimoniare che la 
Provvidenza ci ha sempre accompagnate o meglio, precedute…! 
Dunque, una cifra presente dall’inizio del nostro cammino comunitario è 
quella dell’itineranza: interiore, certo, ma anche concreta.
Il termine ebraico con cui si indica una casa è la seconda lettera dello stesso 

alfabeto ebraico, la bet, una “c” quadrata e capovolta: tre pareti e un’apertura, 
passaggio per entrare e uscire. Elaborando il progetto comunitario, uno degli 
elementi con il quale abbiamo voluto esprimere la fisionomia della nostra co-
munità era l’ospitalità. In questi anni, la comunità ha accolto persone o piccoli 
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gruppi che volevano fermarsi per pregare con noi. Compito impegnativo e 
arricchente, che però – anno dopo anno – ci ha fatto toccare con mano l’in-
sufficienza degli spazi della nostra casa, sia per la vita della comunità, che in-
tanto si era arricchita di due giovani vocazioni (ora siamo in sette…), sia per 
l’accoglienza.
Cosa fare? Con l’aiuto del vescovo di Torino e del suo vicario per la vita consa-
crata abbiamo cercato alternative alla nostra “casetta”, ma i costi erano sempre 
per noi insostenibili, impossibili…
Poi, una sera del settembre del 2014, abbiamo ricevuto una telefonata dal 
vescovo di Lamezia Terme: stavano costruendo un monastero, in cui sareb-
be dovuta andare una comunità monastica, che però improvvisamente aveva 
rinunciato. La diocesi dunque aveva un monastero, ma mancavano le mona-
che. Secondo quella “casualità” divina che conduce la storia, il vescovo aveva 
saputo della nostra ricerca.  
Dopo una serie di telefonate, abbiamo deciso di andare a vedere! La comunità 
volante: questo ci mancava! La realtà che abbiamo incontrato… era straordi-
naria: il vescovo, alcuni preti e religiose, alcuni laici ci hanno accolto e hanno 
condiviso con noi il desiderio di averci con loro, la passione per l’annuncio 
del vangelo e per la ricerca e la costruzione del bene comune con tutte le forze 
sociali. L’impatto con questo territorio e la sua gente, con le problematiche 
sociali ed ecclesiali e con tutti i valori che lo caratterizzano hanno fatto ardere 
il nostro cuore della passione di san Domenico per la missione. Ne siamo ri-
maste frastornate!
Purtroppo, durante gli incontri, ci siamo anche rese conto che alcuni proble-
mi di vario tipo (la grandezza dell’edificio, la nostra insufficiente autonomia 
economica in una terra ancora molto segnata dalla presenza mafiosa), ci avreb-
bero potuto mettere seriamente in difficoltà. Riunioni comunitarie e capitoli, 
riflessione e preghiera hanno ritmato il tempo del discernimento durante il 
quale abbiamo toccato con mano l’azione dello Spirito, che ha fatto compiere 
a tutte un cammino di ulteriore unità, maturazione, comprensione del senso 
della missione, al termine del quale siamo arrivate alla sofferta decisione di 
rinunciare a questo progetto che ci aveva profondamente coinvolte. 
Ma questa non è stata un’esperienza inutile: aver incontrato una realtà eccle-
siale così povera ma anche ricca di valori e assetata della parola di Dio, aver 
vissuto la splendida esperienza di essere attese e accolte da una diocesi che 
esprimeva il desiderio di collaborare insieme per la missione, aveva mutato 
radicalmente i nostri criteri di ricerca: eravamo consapevoli che la nostra at-
tenzione ora non si focalizzava sulla necessità (che rimaneva pur vera!) di cer-
care una casa, ma sul desiderio di porci in ascolto per capire dove lo Spirito ci 
conduceva per rispondere a una missione.
La Provvidenza si manifestò nuovamente attraverso il cardinale Severino Po-
letto, che ci aveva accolto nella diocesi di Torino nel 1999. Egli ci mise in 
contatto con il vescovo della diocesi di Casale Monferrato. Dopo il primo in-
contro, nel quale sono stati condivisi i rispettivi desideri e attese, il vescovo di 
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Casale ha espresso la sua speranza di vederci inserite nel tessuto ecclesiale della 
sua diocesi. Insieme abbiamo preparato un “progetto pastorale”, che descrives-
se il senso della nostra presenza: una presenza orante, di donne che vivendo la 
passione e la compassione di san Domenico tentano di lasciarsi plasmare dal-
la Parola per poterla condividere e offrire a quanti si avvicinano attraverso la 
preghiera liturgica condivisa, la lectio divina, incontri di spiritualità o semplice 
accoglienza per chi chiede uno spazio di silenzio o di riflessione. 
E la casa? Il vescovo aveva proposto come sede per il nostro monastero una 
costruzione suddivisa in due strutture adiacente al santuario della Madonna di 

Crea. Di queste strutture una, la più piccola, necessitava solo di alcuni lavori 
per renderla il più possibile utilizzabile dalla comunità; l’altra, che dovrà dive-
nire sede del monastero, è totalmente da ristrutturare e richiederà tempo e un 
non piccolo impegno economico. 
A questo punto abbiamo sentito la necessità di un ulteriore discernimento. Ci 
siamo chieste cosa stavamo cercando: la sicurezza di una casa perfettamente a 
posto e funzionale, o potevamo vivere la libertà di scegliere di rispondere alla 
chiamata a una missione che avevamo intuito, povere con i poveri, a servizio di 
una chiesa? Dopo un tempo di paura, di riflessioni e confronti, con profondis-
sima gioia… abbiamo ribadito il nostro “sì”, consapevoli del rischio, ma anche 
sicure che il Signore camminerà con noi. 
La preparazione del trasloco è stata lunga e laboriosa: mesi che hanno impegna-
to a fondo la comunità che, nello stesso periodo, è stata segnata dall’esperienza 
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della malattia prima e poi della morte di suor Margherita la quale, pur amma-
lata, fino all’ultimo ha aderito con passione e gioia a questo cammino, accom-

pagnandolo e arricchendolo con l’offerta consapevole della propria sofferenza 
e preghiera.
L’aiuto di tantissimi amici ha reso possibile e meno faticoso il nostro passag-
gio a Crea: ancora esperienza della forza dell’amicizia!
A fine maggio ha avuto così inizio concretamente la nostra “nuova avventura” 
accanto al santuario dedicato a Maria venerata come “Madre di Dio”: e tutto 
iniziava ancora, in qualche modo, sotto il segno dell’itineranza. Della nostra 
futura casa, in questo momento, c’è solo la “parete mancante”, quella che dice 
apertura all’accoglienza; e le altre tre pareti della bet? Quando Dio vorrà!!
Il nostro monastero è intitolato a santa Maria Maddalena, colei che per prima 
è stata inviata dal Risorto, da lui messa in cammino, per annunciare la buona 
notizia ai fratelli e alle sorelle: forse, è per questo che siamo ancora in cammino?
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in memoriam
Esterino nasce da una famiglia di agricoltori. Ca-
losso è un paese di quell’Alto Monferrato astigia-
no, che di recente è stato dichiarato patrimonio 
dell’umanità per la bellezza del paesaggio e celebra-
to dalla poesia di fra Pierpaolo.
Nel 1948, undicenne, inizia nella scuola apostolica 
domenicana il curricolo degli studi e nel 1952 può 
indossare l’abito dei Frati Predicatori, assumere il 
nome di Pierpaolo e iniziare il noviziato a Chieri 
che conclude il 10 ottobre 1953 emettendo la pri-
ma professione religiosa.
Dopo gli studi filosofici e teologici è ordinato sa-
cerdote il 6 agosto 1961 a Taggia. Conseguito il 
lettorato in teologia, il dottorato in filosofia e la 
licenza in studi islamici, nel biennio 1962-1964 
ha una prima esperienza missionaria a Istanbul. 
Seguono assegnazioni in più comunità religiose, e 
assolve a vari uffici. È priore a Chieri nel 1987-90; 
dal 1991 al 2002 è sottomaestro degli studenti a 
Chieri, Bologna e Napoli-Barra. Tante generazioni 
di studenti domenicani hanno potuto usufruire del 
suo insegnamento della filosofia; dedica alla meta-
fisica alcune originali e impegnative pubblicazioni. 
Ma è attraverso la poesia che fra Pierpaolo fa risal-
tare la ricchezza della sua personalità. Scrive: “Non 
ho scritto poesie per una decisione presa (ecco, 
ora, scrivo una poesia), com’è invece accaduto per 
la metafisica, dove decidevo di sedermi al tavolo e 
scrivere di metafisica”. E continua: “All’origine del-
la poesia non c’è stata una decisione, ma un’emo-
zione che premeva e chiedeva di essere espressa con 
parole”, ed ecco allora l’ultima pubblicazione: “Ti 
ho vinto, poesie e la loro storia”. Infatti è lui stesso 
che situa l’occasione della nascita della poesia.
L’esistenza di fra Pierpaolo è stata segnata presto 

fra
Pierpaolo
Ruffinengo
op

Nato a Calosso d’Asti
il 17 maggio 1937
Morto a Bologna
il 22 luglio 2018

dalla malattia e dal dolore purificatore, che sono ritmati dalla parola: “miseri-
cordia”. Nel gennaio del 2018 ha un ictus cerebrale ischemico, ad Ancona, dove 
era assegnato. Viene poi accolto nell’infermeria del convento di San Domenico 
in Bologna. Qui un definitivo arresto cardiaco, domenica 22 luglio, lo affida alle 
mani misericordiose di Dio Padre.
E ora, caro fratello Pierpaolo, la tua anima finalmente sa ciò che poeticamente ti 
chiedevi:

“Se con la tua Assenza
sei così presente,
cosa sarà la tua Presenza?”.
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novità librarie domenicane
P. Panetta, G. Chiapello, Polvere? No, grazie!, MarcoValerio, Cercenasco, 
2018.
Abituati a prendere i linguaggi delle nuove tecnologie come un gioco, c’è 
da sobbalzare quando si incontra un testo che li prende sul serio. Hashtag e 
chioccioline quasi sempre rinviano a qualche scemenza, a uno sfogo su Face-
book, a una chiacchiera oziosa su Whatsapp.
Qui invece i linguaggi dei media vengono adoperati per quel che sono: stru-
menti utili, utilissimi, per introdurre a un’esperienza che vada ben oltre il 
«nulla» della comunicazione fine a se stessa. Infatti si presenta come un «sussi-
dio», questo libro: sussidio come quelli che c’erano una volta per la catechesi. 
Costruivano un percorso che cercava di far coincidere l’apprendimento con 
l’esperienza personale, attraverso un cammino sia personale che comunitario. 
Ecco allora questo Polvere? No, grazie!, che mette insieme non solo una serie 
di testi, ma una vera proposta di vita. Indirizzato ai giovani (ma non vietato 
agli adulti, anzi), è un vero prodotto multimediale, anche se si presenta come 
un buon vecchio libro di carta. È multimediale la logica con cui è costruito, il 
suo essere intessuto di rimandi da un testo all’altro, da una mappa concettuale 
all’altra. Si segue la vita e l’esperienza di san Domenico, e insieme si butta un 
occhio su certe pagine di vangelo che a quell’esperienza si riferiscono diret-
tamente. E intanto ci si fa delle domande – precise, esplicite, quasi rudi – su 
se stessi e su che cosa si sta facendo della propria vita… È un itinerario «do-
menicano» nel senso più pieno e autentico: quello di una catechesi che punta 
alla formazione integrale della persona, e non a una certa scadenza liturgica o 
sacramentale. Ed è un itinerario completamente nuovo che vuole rispondere 
a quella domanda che la catechesi istituzionale continua a farsi senza trovare 
risposte convincenti: dove sono finiti, i giovani? 
Gli autori hanno un’esperienza forte e diretta: suor Paola Panetta è religiosa 
domenicana della comunità Maria di Magdala di Crea (Al); Giancarlo Chia-
pello, direttore della pastorale del lavoro della diocesi di Pinerolo, viene da 
un’esperienza di politica vissuta con impegno e integrità.
Il senso più profondo del loro lavoro si ritrova, probabilmente, nella frase che 
il promotore del laicato domenicano usa nella prefazione: questo libro vuole 
aiutare a conquistare la «saggezza della libertà».

J.-P. Brice Olivier, Non avere paura del corpo, Qiqaion, 2018.
La nostra umanità, la nostra carne, non è mai un ostacolo alla vita spirituale, 
anzi è al suo servizio. L’umano, che sembra limitarci, non è in opposizione alla 
nostra ricerca di Dio: è la nostra unica via di santità. Abbracciare e accogliere 
noi stessi – in questa nostra carne – è la cosa più difficile e più impegnativa. 
Ma se Dio stesso si è incarnato in un corpo umano, anche noi siamo chiamati 
a questa incarnazione nel nostro proprio corpo. La carne, che è il nostro essere 
in pienezza, è il luogo benedetto della nostra vita, già fin d’ora. È chiamata 
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all’eternità e destinata alla gloria. Questo libro, che ha vinto il “Prix du livre de 
spiritulité” nel 2015 in Francia, è opera di un frate domenicano del convento 
di Lille, Jean-Pierre Brice Olivier (1957). Fra Jean-Pierre  ha diretto una galle-
ria di arte contemporanea a Parigi dal 1984 al 1996; esercita il suo ministero 
di predicazione principalmente attraverso ritiri spirituali a gruppi diversi e in 
carcere. 
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Chieri 
Fraternita di San Domenico
In data 24 marzo è stato rinnovato il consi-
glio della fraternita di Chieri; come nuova 
presidente è stata votata Anna Tosco, vice 
presidente della fraternita Giuseppe Torta, 
maestro di formazione Luciana Failla con 
l’ausilio di Ruth Henderson, segretario Mas-
simo Pavan, tesoriere Maria Arena e infine 
come bibliotecaria Marisa Valle.
Domenica 17 giugno durante l’incontro 
mensile, nella cappella di santa Caterina nel-
la chiesa di San Domenico, Giuseppe Torta 
ha emesso la professione di fede perpetua 
alla presenza del Padre assistente, fra Stefano 
Rossi, e di tutta la fratenita. 
L’incontro è terminato con il rinfresco e lo 
scambio di auguri.

Massimo Pavan

l

Trino Vercellese
Fraternita Beata Maddalena
Il 2018 è iniziato con la festa per l’estrazione 
del “Santo Protettore”, 6 gennaio 2018; era 
presente il promotore provinciale fra Stefano 
Rossi.
Ad aprile si è svolto il triduo per santa Ca-
terina con relativi festeggiamenti, celebrante 
don Giuseppe Rambaldi e il nostro nuovo 
parroco don Patrizio Maggioni.
In maggio pellegrinaggio ad Alassio ricor-
dando padre Minetti, promotore del Rosa-
rio; i componenti della fraternita ne hanno 
un indelebile ricordo in quanto è stato nel 
“nostro” San Domenico dal 1972 al 1995 e 
successivamente è stato nostro assistente.
Il 17 luglio si è fatta memoria della consorel-
la Rosalina Bonella nel 1° anniversario della 
sua morte.

la segretaria Antonella Roione

LAICATO DOMENICANO
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Faenza
Fraternita “San Pio V”
La fraternita si è incontrata presso il mona-
stero faentino dell’Ara Crucis per ricordare 
fra Alfonso D’Amato. Volentieri pubblichia-
mo questo bell’intervento di Maria Elisabet-
ta Molé.
“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepo-
li: «Come il Padre ha amato me, anche io 
ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se 
osserverete i miei comandamenti, rimarrete 
nel mio amore, come io ho osservato i co-
mandamenti del Padre mio e rimango nel 
suo amore. Vi ho detto queste cose perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 
Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la sua vita per i propri amici. Voi siete 
miei amici, se fate ciò che io vi comando. 
Non vi chiamo più servi, perché il servo non 
sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho 
chiamato amici, perché tutto ciò che ho udi-
to dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.  
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi 
e vi ho costituiti perché andiate e portiate 
frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto 
quello che chiederete al Padre nel mio nome, 
ve lo conceda. Questo vi comando: che vi 
amiate gli uni gli altri”.
Da questo passo del vangelo di Giovanni è 
scaturito il titolo che padre Alfonso D’Ama-
to ha voluto per il suo ultimo libro Laici do-
menicani, Perché portiate frutto.
Scritto a Faenza, sua ultima sede, pubblica-
to postumo e, anche se da tempo meditato, 
suggerito dalla collaborazione intensa e ami-
chevole degli ultimi suoi anni con i laici do-
menicani di Faenza, il libro veicola un’idea 
che era già stata del santo padre Domenico 
e che appare sempre più urgente realizzare 
nella chiesa del nostro tempo: determinare il 
ruolo dei laici nella chiesa.
Padre Alfonso D’Amato ha vissuto con pas-
sione e con impegno la sua vocazione e ha 

assunto molti importanti incarichi all’in-
terno dell’Ordine domenicano: dopo un 
regolarissimo cammino attraverso le tappe 
dell’Ordine, vestizione, promessa tempora-
nea, promessa definitiva, ordinazione sacer-
dotale, e dopo un contemporaneo percorso 
negli studi che lo porta al lettorato in teolo-
gia e al dottorato in lettere e filosofia presso 
la facoltà di Bologna dove conosce, frequen-
ta ed è stimato da importanti docenti fra 
cui il professor Battaglia. Da poco ordinato 
sacerdote (1941), è chiamato dal Maestro 
Gillet a Santa Sabina a Roma perché abbia 
cura dell’archivio storico dell’Ordine. Vi ri-
marrà fino al 1946 pubblicando molti studi 
scientifici prestigiosi, nati spesso dalla col-
laborazione con docenti universitari che ne 
stimavano le capacità. Continua i suoi stu-
di per conseguire il diploma in archivistica 
e paleografia, e questo gli permette l’accesso 
agli archivi segreti del Vaticano. Nominato 
maestro degli studenti, ritornerà a Bologna. 
Qui resterà per gran parte della sua vita. 
Porta con sé da Roma un grande archivio di 
documenti relativi alla storia dell’Ordine da 
cui sempre attingerà per la stesura delle sue 
numerosissime, importanti pubblicazioni. E 
mentre cura la crescita degli studenti, spie-
ga il vangelo alla Rai, insegna etica presso lo 
studio generale, dirige il bollettino di San 
Domenico e si interessa di promozione vo-
cazionale. 
Dal 1953 sarà più volte priore del convento 
di Bologna, intervallando questo già impor-
tante incarico con quello di priore provincia-
le che gli fu rinnovato per ben tre mandati 
consecutivi. Fu sempre instancabile in tut-
te le sue attività: ha progettato e realizzato 
grandi opere soprattutto a Bologna, quali il 
restauro della cappella del Santissimo, allesti-
to il museo della basilica, realizzato la cripta 
sotto la cappella di san Domenico, costruito 
il collegio universitario di cui sarà direttore 
per ben 16 anni.
Da priore provinciale ha costruito la scuola 
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ha creduto profondamente nel valore del-
la fraternità, del confronto delle idee, della 
preghiera, dello studio e della predicazione 
come frutti conseguenti a una vita di comu-
nità e di comunione con i fratelli.
Questo ha cercato anche di trasmettere ai 
laici che gli sono stati vicini nei suoi ultimi 
anni di vita, che certamente trattava con 
l’autorità che gli era propria, ma che non 
allontanava mai da sé senza un gesto di te-
nerezza o un piccolo dono, un cioccolatino, 
l’immagine di un santo, una caramella…
La fraternita di Faenza ricorda ancora padre 
D’Amato con grande affetto, e questo è se-
gno della forza del carisma di san Domeni-
co che, con il porre come basilare l’assoluta 
importanza della vita comune, ha riproposto 
le parole del Vangelo che tutti dobbiamo 
fare nostre: “Questo è il mio comandamen-
to: che vi amiate gli uni gli altri come io ho 
amato voi”. 
“Il discepolato cristiano è una lunga, avvin-
cente avventura!  Portare frutto e diventare 
grandi realizza il comando che il Creatore 
diede al primo uomo e alla prima donna, fin 
dagli albori della creazione! (cfr. Gen 1,28). 
Portare frutto, nel tempo della chiesa, signi-
fica essere testimoni del vangelo”.

TORINO 
Fraternita San Domenico 
La festa di San Domenico, nella chiesa di To-
rino, è stata curata dal laicato domenicano 
con due giorni di preparazione con la recita 
del rosario meditato e con esempi dei santi 
domenicani, in particolar modo sulla vita di 
san Domenico e santa Caterina da Siena, a 
cui è seguita la messa delle ore 18,00. L’8 di 
agosto, nella chiesa addobbata a festa e in-
corniciata con mille rose di diverso colore, 
dono di un simpatizzante del santo, alle ore 
18,00 la messa solenne è stata concelebrata  
da fra Stefano Rossi, assistente del laicato do-
menicano, da padre Gaston Temgoua, cap-

apostolica a Rubano in provincia di Padova, è 
stato in Brasile per compiervi la visita canoni-
ca, ha fatto sì che lo studio generale di Bologna 
venisse aggregato all’Angelicum di Roma e rin-
novato e restaurato la biblioteca del convento 
di Bologna.
Intanto continuava a pubblicare libri sulla sto-
ria dell’Ordine e anche su argomenti che in 
quegli anni infiammavano l’opinione pubblica 
(Divorzio e Civiltà, Alternativa alla società sui-
cida, La via italiana al Comunismo). Non ha 
mai trascurato la vita conventuale; sia che fosse 
maestro, priore o padre provinciale, ha sempre 
vissuto la vita del convento e dei fratelli con 
i quali condivideva i momenti di impegno e 
di distensione. Restano nei ricordi di molti i 
vivaci scambi verbali che esplodevano nel dopo 
cena quando il gruppo dei professori (D’Ama-
to, Galli, Menetti ecc.) si riuniva per la partita 
a scopone… 
La sua forza e la sua energia provenivano da 
un solo fatto: la sua appartenenza all’Ordine 
dei Predicatori e la fedeltà assoluta al carisma 
dell’Ordine: vita comune, studio, preghiera e 
predicazione per conseguire la salvezza delle 
anime. Cosa fare per salvare i peccatori? La 
domanda che angosciava san Domenico ha so-
spinto sempre padre Alfonso.  Da qui traeva la 
forza per pensare, progettare, agire e scrivere.  
Ha trascorso gli ultimi anni della sua vita a 
Faenza, dove molti laici gli sono stati partico-
larmente vicini collaborando con lui. Il loro af-
fetto ha sicuramente fatto maturare l’idea che 
da tempo cresceva in lui, di scrivere qualcosa 
proprio per i laici.
Così scrive: 
“Alle volte abbiamo sentito dire: chi sono i 
laici domenicani?”. “Che cosa aggiunge alla 
vocazione del cristiano?”. “Non basta essere 
buoni cristiani?”. Ma soprattutto: “Perché far-
ne parte?”. Farne parte significa che si è stati 
affascinati dal carisma dell’Ordine dei Frati 
Predicatori.  
Per padre D’Amato il punto cardine, il punto 
di forza della sua vita è stata la vita comune: 
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pellano della comunità francofona e dai suoi 
confratelli della congregazione dello Spirito 
santo che, con padre Gaston, si prendono 
cura della chiesa, e  con la presenza di parec-
chi ragazzi simpatizzanti di san Domenico, 
e di fra Alberto che con la sua presenza ha 
allietato tutti i partecipanti.
Fra Stefano con semplicità ha svolto un’ome-
lia mirata sulla vita del nostro Padre Dome-
nico, ricordando che ogni cristiano di buona 
volontà può essere un laico domenicano, 
poiché in questi tempi (come ai tempi di san 
Domenico) servono delle persone che con 
l’esempio e con la parola di Dio portino la 
verità nel mondo; infatti si dice che: “San 
Domenico o parlava di Dio, o parlava con 
Dio”. Dopo la messa, un ricco e ben assor-
tito rinfresco offerto dai laici domenicani ha 
concluso la giornata di festa.

 

Sabato 4 agosto, nel convento di San Do-
menico di Chieri, fra Candido Capitano, 
fra Francesco Poloni, fra Bernardino Aristi 
e fra Domenico Marsaglia, nel corso di una 
celebrazione eucaristica presieduta da mons. 
Franco Lovignana, vescovo di Aosta, hanno 
ricordato il cinquantesimo anniversario della 
loro ordinazione presbiterale. Fra Domenico 
Marsaglia ce ne dà testimonianza:
Presbiteri da cinquant’anni
Di fronte alla grandezza di Dio, che opera in 
noi sempre in modo inatteso e sorprendente, 
sentiamo il bisogno di ringraziarlo per quan-
to ha compiuto nella nostra vita, anche ser-
vendosi della nostra debolezza. È consolante 
pensare che quanto manca da parte nostra, 
lo aggiunge lui e fa ancora e sempre “cose 
grandi”.
È unicamente questo il motivo per cui fra 
Bernardino, fra Candido, fra Francesco ed 
io abbiamo pensato di festeggiare insieme il 
50° di presbiterato, ritornando nella chiesa 

di San Domenico in Chieri, dove tre di noi 
sono stati ordinati presbiteri, per il ministe-
ro del nostro confratello Angelo Raimondo 
Verardo, vescovo di Ventimiglia-San Remo, 
e da dove tutti abbiamo mosso i primi passi 
nel ministero pastorale. 
Fin da quando è stata decisa la data della 
messa di ringraziamento (4 agosto, giorno 
anniversario di ordinazione, allora solennità 
di san Domenico) tutto ci aiuta a far memo-
ria di come il Signore ci ha scelti, condotti 
e attirati a sé, e della pazienza che ha avuto 
con noi! Quali parole migliori di quelle del 
Magnificat, che l’evangelista Luca fa cantare 
a Maria, per esprimere tutto questo? “L’ani-
ma mia magnifica il Signore… grandi cose 
ha fatto in mio favore…”: un richiamo in-
tenso a imparare a riconoscere l’opera di Dio 
e saperne gioire e ringraziare. 
Significative e stimolanti sono anche le paro-
le di Elisabetta a Maria: “Beata colei che ha 
creduto nell’adempimento di ciò che il Si-
gnore le ha detto”. Il bell’incontro tra Maria 
ed Elisabetta evoca la nostra vita di relazioni 
e richiama gli incontri vissuti in questi anni 
con le persone che abbiamo incontrato sulla 
nostra strada. Siamo stati chiamati, infatti, a 
trasmettere Gesù, a lasciare che egli sia “nel 
mezzo” (Gv 20,19.26), al centro dei nostri 
rapporti e a comunicarci, reciprocamente, la 
gioia della sua presenza. “Ora più che mai 
ringrazio il Signore per avermi eletto mini-
stro della Parola, del Corpo Eucaristico e del 
Perdono” (fr. Enrico M. Rossetti, o.p.).
Cinquant’anni: sono già un numero consi-
derevole e apprezzabile… Quando eravamo 
giovani, e la giovinezza è proprio il tempo 
giusto per i sogni, le scelte e le decisioni, cer-
tamente guardavamo al futuro più in termi-
ni di “quantità”, di “risultati” e di realizzazio-
ni… Oggi abbiamo maggiormente presente 
il versetto del salmo 90 (89),12: “Insegnaci 
a contare i nostri giorni e acquisteremo un 
cuore saggio”. Benediciamo il Signore per il 
cammino compiuto, per averci fatto scoprire 
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quanto è grande poter fare il bene, semplice-
mente perché è bene, e condividere con gli 
altri, anche soltanto il poco che siamo. Ab-
biamo capito meglio che, se anche avessimo 
dato tutto ma non avessimo avuto con noi 
il Signore, la nostra vita sarebbe stata vuota. 
Per esperienza personale, oggi sappiamo che 
dove c’è il Signore, regnano la pace e la gio-
ia, quelle vere, che, tuttavia, sono sempre da 
incalzare e conquistare. La pace e la gioia 
stanno nel riconoscere le opere di Dio nella 
nostra esistenza e vedere come Egli sappia ri-
colmare di doni le nostre giornate. In defini-
tiva, questo è comprendere, sempre meglio, 
quanto è grande il suo amore per noi!
Andiamo avanti e proseguiamo il cammino 
per la grazia dell’amore di Dio. In questo 
amore sentiamo che c’è, anche, tutto l’amore 
dei fratelli e delle sorelle che ci sostengono.
Bologna
Basilica di San Domenico
Sabato 8 settembre fra Andrea Codignola, 
fra Filippo Rubini, fra Gregorio Kim e fra 
Pietro Zauli hanno emesso la loro professio-
ne solenne durante la celebrazione eucaristi-
ca presieduta dal priore provinciale fra Fau-
sto Arici; fra Alberto Casella, fra Tommaso 
Fallica, fra Pier Giorgio Galassi e fra Giusep-
pe Filippini hanno emesso la loro professio-
ne semplice al termine dell’anno di noviziato 
durante la stessa celebrazione.

Atti del priore Provinciale
Fra Riccardo Barile è il nuovo priore del con-
vento di San Giuseppe a Fontanellato (PR) e 
ha iniziato il priorato il 4 luglio.

Fra Alberto Mangili e fra Davide Traina sono 
stati assegnati al convento di San Domenico 
di Chieri (TO). Fra Roberto Giorgis e fra 
Daniele Drago sono stati assegnati al con-
vento di Santa Maria delle Grazie in Milano 
e fra Cristiano Teles de Menezes a quello di 
San Bartolomeo in Bergamo.
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