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Sommario

Aprono questo nuovo Dominicus (ed è 
una novità nella scelta delle immagini che 
sono il modo con cui io commento ogni 
numero) due volti di frati domenicani. Il 
primo è in un bel dipinto che raffigura san 
Vincenzo Ferrer, il secondo è un’intensa 
fotografia del beato Pierre Claverie, sullo 
sfondo di un crocifisso illuminato. Due 
volti, due frati, due testimoni del vange-
lo che la chiesa venera nel suo culto. Due 
epoche, due universi culturali ma la stessa 
passione: Gesù Cristo. Cercare il dialogo, 
infaticabilmente, con tutti per potere par-
lare di lui, perché lui possa essere compre-
so, accolto, amato. Riconoscerlo e servirlo 
laddove altri non lo riconoscono e lo com-
battono.
Le altre foto provano a farci vedere qual-
cosa dell’Algeria cristiana, il paese del be-
ato Claverie. Perché esiste, non solo nella 
memoria storica, un’Algeria cristiana, 
anche se si evidenzia soltanto in qualche – 
ormai raro – monumento del passato. Ma 
certo Cristo è stato, rimane e sarà sempre 
presente in Algeria. Il beato Claverie e i 
suoi compagni martiri lo hanno testimo-
niato con la loro vita. A noi di continuare 
a riconoscerlo e servirlo laddove altri – e 
magari anche in nome suo – non lo rico-
noscono e lo combattono.
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Lettera del Maestro  
dell’Ordine per il sesto 
centenario di san Vincenzo Ferrer
“Predica alla maniera  
  degli apostoli!”

Queste parole di Cristo rivolte a Vincenzo Ferrer esprimono tutta la 
sua vita. La sua vita di frate predicatore, la “conversione” che ha se-
gnato una svolta nella sua esistenza, la sua predicazione, il suo cam-
mino con Cristo.
Ora, dopo la celebrazione del giubileo della confermazione dell’Or-
dine, mentre si fa memoria della morte di san Vincenzo Ferrer, que-
sto invito è rivolto oggi a tutto l’intero Ordine: “Predica alla manie-
ra degli apostoli!”.

Il cammino di santità di Vincenzo Ferrer è impressionante. Entrato giovane 
nell’Ordine, si fa notare dai confratelli abbastanza perché costoro gli affidi-
no il ministero di cappellano del re di Aragona. Questa posizione gli darà 
modo di confrontarsi con l’agitazione ecclesiastico-politica che caratteriz-
zava questo periodo tormentoso del doppio papato, a Roma e ad Avignone. 
Occasione per affermare una posizione credente, teologica e spirituale verso 
la chiesa di Cristo di cui egli vuole innanzitutto servire l’unità. Fedele ed 
esigente discepolo di Domenico, il predicatore Vincenzo sa che l’evange-
lizzazione del nome di Gesù Cristo si radica nella preghiera di Colui che 
domanda al Padre che tutti siano una cosa sola, come il Padre e Lui sono 
una cosa sola. Le sue riflessioni teologiche e la sua instancabile predicazione 
affermano fortemente questa dimensione fondamentale della predicazione 
cristiana: vivere, amare, pregare, proclamare la Parola, abbandonandosi a 
Colui che è venuto a predicare, a dare la sua vita, e che è risuscitato per com-
piere questa promessa di unità di tutti in Dio. Non è forse ciò che ispirò a 
san Domenico la determinazione di orientare in modo nuovo la sua vita, a 
partire dalle contrade della Linguadoca, per seguire e imitare il predicatore 
itinerante di Galilea che proclamava di villaggio in villaggio la buona novel-
la del Regno di Dio? “Va’ e predica alla maniera degli apostoli!”.
Ed ecco che Vincenzo, a sua volta, lascia da parte la sfera degli intrighi di pote-
re per partire lungo le vie dell’Europa. Spagna, Svizzera, Francia… Infaticabi-
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le predicatore del vangelo, si definirà “il galeotto di Dio”. Se ne va predicando tra 
i suoi contemporanei beneficandoli, guidando la loro vita spirituale, esortandoli 
alla conversione e a una condotta di vita secondo la dolce misericordia di Dio. Di 
san Vincenzo si può parlare in molti modi diversi: il predicatore taumaturgo che 
si fa vicino ai malati e agli infermi; il religioso austero che conduce una vita mol-
to frugale, fatta di preghiera e di penitenza per poter portare, nel corpo e nello 
spirito, i segni dell’inquietudine per la salvezza del mondo: l’uomo spirituale che 
incoraggia a riconoscere la potenza della misericordia di Dio per farsi prossimo 
a tutti, senza eccezione di persona, per consolare, guarire, fortificare, perdonare; 
l’amico di Dio che non risparmia le sue forze ma che piuttosto osa, dando fondo 
alle sue energie umane, accogliere nella sua umanità una forza e un fuoco che 
riceve da un altro, molto più grande di lui.

I suoi contemporanei, lui vivente e, con molto fervore, dopo la sua morte, 
hanno riconosciuto in lui l’apostolo: un apostolo che desiderava mettersi alla 
scuola di quell’Ordine di predicatori che papa Onorio confermava, scrivendo 
a Domenico e ai suoi frati: “Colui che non cessa di fecondare la sua chiesa 
con dei nuovi credenti, ha voluto conformare i nostri tempi moderni a quel-
li delle origini e diffondere la fede cattolica. Vi ha pertanto inspirato il senti-
mento dell’amore filiale mediante il quale, abbracciando la povertà e facendo 
professione di vita regolare, voi vi consacrate con tutte le forze a far penetrare 
la parola di Dio, mentre che evangelizzate in tutto il mondo il nome di nostro 
Signore Gesù Cristo”. È impressionante constatare quanto la sua reputazione 
di santità si estendesse rapidamente, laddove passava. È anche impressionante 
sapere quanti frati e suore dell’Ordine hanno scelto san Vincenzo Ferrer come 
patrono della loro provincia o delle loro fraternite laiche, delle loro chiese, dei 
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loro progetti, dei molteplici gruppi di pastorale e di evangelizzazione. In defini-
tiva, è impressionante notare come san Vincenzo sia rapidamente diventato, nel 
nostro Ordine, il santo patrono della predicazione. Per questo il suo trattato di 
vita spirituale è considerato da molti come un’esposizione di quello che può e 
deve essere la vita di un frate predicatore.
Proprio questo costituisce l’attualità di san Vincenzo Ferrer per l’Ordine e per 
la chiesa. Dare tutta la vita per la predicazione: questo è l’orizzonte verso cui, 
con la sua testimonianza di santità spinge a volgere lo sguardo tutti i membri 
dell’Ordine dei predicatori. Dare tutta la vita per la predicazione del vangelo e 
così facendo lasciarsi guidare verso la sorgente della vita secondo lo Spirito. Que-
sta determinazione e questa “fatica” della predicazione è ciò che costituisce la 
vicinanza con colui del quale si vuol predicare la misericordia: “Io non sono altri 
che un povero vecchio spezzato che non ne può più, che non sa nulla, o meglio 
che non sa altro che la propria ignoranza e la propria vigliaccheria. Dammi la 
grazia di rendermi sempre più conto che io non sono niente e che tu sei tutto”. 
L’avventura della predicazione è un’avventura spirituale. La vita di un predicato-
re è chiamata a lasciarsi portare dalla grazia che ne può farne una “vita mistica”. 
Mistica di una compassione profonda, a immagine della compassione di Cristo 
che soffre perché la chiesa non si divida e sia veramente, nel cuore del mondo, 
una comunione che testimoni la comunione trinitaria. Mistica del desiderio di 
stabilire dei ponti di fraternità fra le differenti culture. Mistica di una compassio-
ne per i poveri, i malati e i peccatori, perché nessuno di loro si senta escluso dal 
sogno di comunione che Cristo ha fatto risplendere nel cuore dell’umanità. Mi-
stica di una vita donata per portare al punto più incandescente il fuoco del desi-
derio che “Egli cresca e che io diminuisca”. Attualità di una mistica che desidera 
donare la Parola rischiando tutta la vita, senza riserve.

Perché la santità di questa figura così bella e alta del nostro Ordine è oggi di una 
bruciante attualità per tutti noi, suore e frati predicatori, laici e religiosi?
Senza dubbio, per prima cosa, perché Vincenzo ci ricorda che noi siamo innanzi-
tutto predicatori. Egli non andava per le strade perché aveva delle cose da “dire”, 
da “insegnare” ai suoi contemporanei. Voleva parlare con loro perché voleva far 
scoprire che, tramite le sue umili parole, era Dio stesso che voleva parlare.
La predicazione non consiste nel parlare alla gente “da parte di Dio”, ma piut-
tosto a parlare alla gente di Dio che vuol parlare con lei. Rivolgersi alle persone, 
come avrebbe detto san Domenico ai suoi compagni, vuole dire soprattutto pre-
gare per chi si incontra, così da poterlo comprendere e stabilire una vera conver-
sazione fraterna.
È questo desiderio che fa mettersi per strada per raggiungere altre culture, disponi-
bili a incontrare altri linguaggi. Un desiderio animato dalla convinzione che, aldilà 
delle differenze di lingua, di cultura, di razza, di storia, al cuore di queste diversità 
c’è un’unità fondamentale, una comunione che costituisce la capacità essenziale 
dell’umanità. Quante diversità oggi, quante divisioni, addirittura quanti conflitti. 
Mettersi per strada e raggiungere i nostri contemporanei nel nome di un medesi-
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mo invito loro destinato : “essi sono il mio popolo e io sono il loro Dio”.
Questo desiderio deve essere per prima cosa abitato da una potente compas-
sione per coloro che soffrono. Perché essi sono segno della verità dell’umano. 
Della sua sofferenza, certamente: del suo peccato, a volte. Ma soprattutto della 
capacità degli uomini di sostenersi reciprocamente nelle prove della sofferenza, 
di condividere fra di loro il peso della sofferenza al punto che essa scompaia e 
possa trasformarsi nella gioia della solidarietà vulnerabile.

Se san Vincenzo Ferrer dovesse essere riconosciuto come dottore della chiesa, 
sarebbe senza dubbio a motivo di questa passione per la predicazione. Questa 
passione attraverso la predicazione. In un certo modo, insegna alla chiesa nel 
modo in cui, sette secoli dopo, all’indomani del concilio Vaticano II, papa san 
Paolo VI ha insegnato alla chiesa con Evangelii Nuntiandi. La chiesa si edifica, 
vale a dire che scopre il mistero che è alla sua origine e ne dispiega progressiva-
mente la grazia, nella misura in cui si afferma come una comunità di fratelli e di 
sorelle, “discepoli missionari”. La chiesa esiste per evangelizzare (EV 4). L’unità 
fondatrice della chiesa si rivela al filo della proclamazione dell’unica verità che 
fa la grazia a delle povere parole umane di poter svelare il suo volto e convocare, 
in suo nome, nell’unità. È dottore per quello che insegna, per l’impegno di tut-
ta la sua energia vitale nella predicazione; predicazione che per la chiesa signi-
fica andare verso l’incontro dell’unità d’amore di Dio per il suo popolo, dell’u-
nità costituita dallo Spirito, dell’unità per la quale Gesù ha voluto donare la sua 
vita. Egli insegna alla chiesa come l’itineranza della predicazione è il cammino 
sul quale la chiesa riceve la grazia di essere configurata come corpo vivente di 
Cristo. Questa configurazione è il mistero che invita a predicare, non in modo 
orgoglioso e severo come lo farebbe un giudice, ma a partire dalle viscere della 
carità che corregge con pazienza e fiducia, che guida la compassione paterna ad 
accogliere senza riserve il figlio prodigo, che consola i suoi figli con la dolce te-
nerezza di una madre. Dottore della predicazione, Vincenzo Ferrer insegna alla 
chiesa come questa può predicare, mentre si dispone umilmente a lasciare che 
sia Cristo in lei a predicare il regno.
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fra Gianni Festa o.p.

Pierre Claverie: un’antica santità   
nell’Ordine per la chiesa e per il mondo

Non ho conosciuto personalmente Pierre Claverie: quando morì nel 1996 
ero un giovane sacerdote domenicano che da poco era rientrato nell’Ordine, 
dopo una parentesi di due anni in una diocesi del nord Italia dove avevo spe-
rimentato la vita parrocchiale a diretto contatto con la gente, con la sua fede, 
i suoi problemi e difficoltà, con la sua gioia e le sue tristezze. Fu un bagno 
nella realtà. La morte violenta di quel vescovo domenicano in Algeria mi colpì 
certamente, ma non a tal punto da provocare la mia curiosità e il desiderio di 
saperne di più. Negli anni successivi, più volte la mia vita incrociò la sua, ma 
non ci fu mai un incontro perché restavo sempre prigioniero di una “bolla” 
non “coloniale” ma “ideologica”: condizionato da letture e da idee pregiudi-

ziali nei confronti del mondo islamico e urtato dall’uso della violenza e del ter-
rorismo di certi gruppi fanatici e fondamentalisti, l’accostarmi alla vita e agli 
scritti di un confratello che per quel mondo aveva donato la sua vita nel nome 
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di Cristo mi risultava superfluo, fastidioso se non deleterio. Qualcosa cam-
biò quando mi capitò tra le mani un libro dal titolo Non sapevo il mio nome. 
Memorie di un religioso anonimo. Erano meditazioni che Pierre Claverie ave-
va predicato durante un corso di esercizi spirituali. Fu un dono dello Spirito 
santo. Ne sono oggi sicuro. Qualcosa si andava sgretolando. Lo spessore della 
bolla diminuiva, le pareti si incrinavano. Cominciai a leggere altri testi: la bio-
grafia scritta dal suo amico e confratello Jean-Jacques Pérennès, una raccolta 
di suoi editoriali, un libro molto bello sull’eucarestia. Avevo incontrato un 
compagno di strada. Un confratello che aveva meravigliosamente incarnato 
nella sua movimentata esistenza il carisma di san Domenico. Appresi che era 
stato fin da giovane molto incline e fedele alle amicizie; che scriveva bellissime 
lettere; che non si nascondeva dietro la lettera della dottrina, ma condiva la 
sua vita con il sale della passione.
Tuttavia, il regalo più grande che mi venne fatto fu quando mi giunse la no-
mina a postulatore generale dell’Ordine dei Predicatori. Una carica pomposa, 
per alcuni discutibile, se non da eliminare; per me, allora, smisurata e pro-
blematica, che mi faceva sentire piccolo e inadeguato. Il primo appuntamen-
to pubblico a cui presi parte fu a Lione, in un settembre piovoso e cupo del 
2016, quando fui invitato a una solenne celebrazione in memoria dei 19 mar-
tiri dell’Algeria. Incontrai di nuovo Pierre Claverie. Fu una gioia. Un dono. 
Un inizio. Compresi che ormai era entrato nella mia vita e che da quel mo-
mento avrei potuto farmi suo discepolo, come lo fui in altre occasioni incro-
ciando altri maestri, altri padri.
Vorrei fare un modesto tentativo di dire la mia parola su Pierre. Sulle sue bene-
fiche e spirituali parole. Quando iniziai a riflettere su quanto avrei potuto – da 
profano – scrivere su di lui, mi trovavo nel coro della basilica di Santa Maria 
delle Grazie in Milano, adiacente alla quale c’è un convento nel quale ho vis-
suto per 15 anni. Quella sera, dopo i vespri, mi scappò involontariamente lo 
sguardo sui graffiti delle pareti del coro che raffigurano alcuni santi domenica-
ni: a sinistra Domenico e Pietro martire da Verona, a destra Tommaso d’Aqui-
no e Caterina da Siena. Per la prima volta notai che Pietro martire aveva sul 
capo tre corone, e mi sovvenni di un vecchio articolo di agiografia medievale 
nel quale si parlava di un tema teologico del pensiero medievale, ovvero quello 
delle corone concesse ai beati e ai santi in Paradiso come premio alla loro vita 
terrena. Non una corona ma tre, a indicare la pienezza della santità raggiunta: 
sacerdotale, verginale, martiriale. Fu un lampo, una sostituzione immediata, 
subitanea, senza alcun pregressa riflessione: al posto di san Pietro martire mi 
parve di scorgere il beato Pierre Claverie coronato con le tre aureole del sacer-
dote, del religioso, del martire.
Da questa ispirazione è nato questo breve scritto.

Una triplice corona
La beatificazione di Pierre Claverie e il suo ingresso nel santorale dell’Ordine 
dei Predicatori ci riporta all’immagine della santità come venne pensata e pro-
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mossa dalla gerarchia dell’Ordine fin dalle origini  (intendo dalla canonizzazio-
ne di san Domenico di Caleruega nel 1234), vigile e pensosa a captare i segni 
dei tempi e, per questo, determinata a proporre alla devozione dei fedeli figure 

di religiosi esemplari per purezza di costumi e per intensa vita di preghiera e, 
soprattutto, testimoni – imitabili – di quel carisma della predicazione che tanta 
novità aveva recato nella chiesa e nella vita religiosa del XIII secolo. 
Infatti, la ricca ed evangelica esistenza terrena di Pierre Claverie che muore 
martire in Algeria, in un contesto pluriennale di violenza e di odio mentre tra-
monta il secondo millennio (1996) e viene beatificato all’alba del terzo, si erge 
quasi a simbolo e a paradigma di quel “modello di santità” che i domenicani 
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hanno plasmato e al quale si sono sempre rifatti – pur con modalità e in mo-
menti storici diversi – quando hanno ritenuto rilevante per l’identità dell’Or-
dine stesso introdurre il complesso iter per la canonizzazione dei suoi santi. 
Questo modello di santità si esprime nella triade: predicatore/dottore, vergine 
(religioso) e martire. E così agli inizi dell’Ordine e fino alla canonizzazione di 
san Tommaso d’Aquino troviamo le tre tipologie che caratterizzeranno la figu-
ra del santo domenicano: Domenico (predicatore), Pietro da Verona (martire) 
Tommaso d’Aquino (dottore). Questa triplice qualità la ritroviamo, otto se-
coli dopo, viva e vitale, incarnata, in perfetta armonia e calibrata disposizione, 
nella persona di Pierre Claverie, che ha realizzato nella sua vita terrena le tre 
proprietà della “santità apostolica domenicana”: religioso di un Ordine men-
dicante, sacerdote e vescovo (e dunque predicatore e dottore) e martire.
Questa triplice gamma o qualità aveva subìto, a partire dall’alto medioevo 
(Beda il Venerabile) fino all’età di san Tommaso un’evoluzione dottrinale in ri-
ferimento al tema ecclesiologico/escatologico della triplice aureola con la quale 
sono premiati i santi in Paradiso al momento di ricevere la corona della glo-
ria. Naturalmente, dal piano teologico si passò a quello agiografico, liturgico e 
iconografico: da qui l’immagine del santo o della santa raffigurato/a con le tre 
corone.
Nella teologia medievale dei meriti e degli ordines si distingueva tra “corona 
aurea” e “corona aureola”. La “corona aurea” era il diadema che veniva riser-
vato ai beati del Paradiso e che simboleggiava la visione beatifica di Dio loro 
concessa per aver riportato la vittoria nella battaglia contro il male, secondo 
l’affermazione del libro di Giobbe: «Militia est vita hominis super terram» (Gb 
7,7). Quindi, coloro che vengono resi partecipi della vita e della beatitudine 
di Dio per grazia e per gloria devono anche poter gioire del suo potere regale e 
cingerne il simbolo. L’invenzione del tema della “corona aurea”  si appoggiava 
sulla Sacra Scrittura, soprattutto sul libro dell’Apocalisse, dove si racconta del-
la visione nella quale Cristo appare cinto di una corona d’oro: «Et vidi et ecce 
nubem candidam et supra nubem sedentem similem Filio hominis habentem 
in capite suo coronam auream» (Ap 14,14) mentre, al capitolo 4, il Veggente di 
Patmos narra di aver visto, davanti al trono dell’Altissimo, 24 vegliardi recanti 
sul capo corone d’oro: «et in circuitu sedis sedilia viginti quattuor et super 
thronos viginti quattuor seniores sedentes circumamictos vestimentis albis et 
in capitibus eorum coronas aureas» (Ap 4, 4). Invece, la “corona aureola” o pic-
cola corona aurea era considerata come un premio speciale – in aggiunta alla 
“corona aurea” – riservato a tutti quei beati che si erano distinti in vita per 
pratica eroica di particolari virtù o di “opere privilegiate”. Questa distinzione 
venne elucubrata, a cominciare da Beda il Venerabile, interpretando mistica-
mente un versetto del libro dell’Esodo nel quale si parla dell’ornamentazione 
del coperchio dell’arca dell’alleanza: «Et ipsi labio coronam interrasilem altam 
quattuor digitis et super illam alteram coronam aureolam» (Es 25,25). Per Beda 
la “coronam interrasilem” d’oro indica il premio che viene concesso in Paradi-
so a tutti i beati che hanno osservato fedelmente i precetti evangelici, mentre 
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la “coronam aureolam”, che è posta sopra la prima, indica la ricompensa spe-
ciale riservata a coloro che hanno praticato uno stile di vita evangelica più alto 
e perfetto di altri, nella sequela dei consigli evangelici. San Tommaso d’Aquino 
definisce l’“aureolam” come il «privilegiatum praemium privilegiatae victoriae 
respondens» e questa vittoria privilegiata suppone un rude combattimento sul-
la terra contro il male, nella pratica delle virtù e dei consigli evangelici.  E se 
negli ambienti monastici si sviluppò una meritocrazia celeste nella quale al pri-
mo posto e quindi decorati con le due corone appaiono i monaci, equiparati 

ai martiri perché fedeli al voto di verginità, successivamente alla riforma della 
chiesa dei secoli XI e XII lo stato monastico viene quasi a essere spodestato dal 
suo primato di perfezione, riconosciuto in cielo con le due corone, da quello 
sacerdotale al quale si riconosce il merito evangelico della vita apostolica intesa 
come impegno pastorale nella predicazione itinerante e nella ricerca teologica.
Nei testi agiografici, parallelamente allo sviluppo della dottrina delle tre au-
reole (verginità, martirio e sacerdozio ministeriale), appare fin dal Duecento   
l’importanza nella vita dei santi dei tre attributi di verginità, di martirio e di 
predicazione: a costoro, dunque, viene riconosciuto il premio celeste delle tre 
aureole. Il primo santo moderno a cui sono state attribuite le tre aureole è il do-
menicano san Pietro martire da Verona nella cui Legenda scritta da Tommaso 
da Lentini sono narrate «le trionfali insegne del nuovo atleta, degne d’ammi-
razione per tutti i tempi e inaudite dalle antiche età: egli ascende cinto da una 
triplice corona (laurea) quella dei martiri per l’effusione del sangue per la fede 
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di Cristo, dei vergini per l’illibata purezza di mente e corpo, dei predicatori 
per la disseminazione della sapienza salvifica». Anche san Domenico, secondo 
l’agiografia e la liturgia primitiva dell’Ordine, viene premiato con le aureole, 
non tre ma due: quelle della verginità e quella del dottore/predicatore. «Fulget 
in choro virginum Doctor veritatis sertum honoris geminum gerens cum be-
atis». Non mancano tuttavia allusioni all’immagine di Domenico “martire”: 
quando, per esempio, più volte nei testi agiografici si fa cenno al suo desiderio 
di martirio oppure al pericolo cui va incontro – quello di venire ucciso dai 
Catari – quando andava in giro a predicare. Infine, santa Caterina da Siena 
viene celebrata come onorata con la triplice corona della predicatrice/dottore, 
vergine e martire in un inno extraliturgico attribuito a papa Pio II: «Transiit 
ad sponsum tribus exornata coronis»; ma già nelle scritture di alcuni suoi di-
scepoli come Tommaso Caffarini da Siena (Supplementum) e Raimondo da 
Capua (Legenda Maior), o, ancora, nelle deposizioni del Processo Castellano si 
fa cenno al tema della triplice aureola simbolo della sua predicazione e sapien-
za, della sua verginità, del suo martirio nel combattimento contro il demonio. 
Nel caso di santa Caterina il fondamento della teoria è quello di tipo antro-
pologico delle tre facoltà dell’anima (concupiscibile, irascibile e razionale) e 
quella ascetica della vittoria sul mondo (martirio), la carne (verginità) e il dia-
volo (dottrina e parola).
Questa introduzione storico-agiografica è importante perché aiuta meglio a 
comprendere, a mio parere, quello che possiamo definire il “modello apostoli-
co” della santità, sia perché si inserisce perfettamente nella tradizione agiogra-
fica cristiana come questa si sviluppa lungo l’assunzione delle diverse identità 
cronologicamente succedutesi (martire-vescovo/dottore/vergine/religioso), 
sia perché richiama i primi santi domenicani che l’Ordine ha proposto alla 
pietà e all’imitazione dei fratelli e delle sorelle secondo la triade del predicato-
re/dottore, vergine, martire (Domenico, Pietro Martire, Tommaso d’Aquino 
e Caterina da Siena). All’inizio dunque del terzo millennio la figura del beato 
Pierre Claverie non solo inaugura, insieme ad altri nostri fratelli e sorelle, il 
corteo dei santi di cui viene riconosciuta ufficialmente la santità, ma nella sua 
completezza e spessore viene a riproporre indiscutibilmente l’identità del ca-
risma domenicano. Un’identità che si può così definire: quella del consacrato 
nella vita religiosa che, chiamato alla missione della predicazione, con i mezzi 
dello studio e della vita comune si dedica al sevizio della chiesa e dell’umanità 
fino al completo dono di sé nella testimonianza del martirio. Una santità mai 
ricercata a tavolino, mai programmata, ma effetto di una totale disponibilità 
alla volontà di Dio che si fa strada ogni giorno di più a contatto con le varie 
realtà in cui si troverà a vivere.
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Beato Pierre Claverie o.p. 

Umanità plurale

In questo discorso, pronunciato in Francia, a un incontro del “Club di 
Marsiglia”, circa un anno prima della sua morte, Pierre ripercorre la 
sua storia personale, che si interseca fittamente fino a fondersi con quella 
dell’Algeria: un paese coloniale dapprima, indipendente poi, che, attra-
verso un progressivo processo di ideologizzazione della religione, è ora do-
minato da quella “cultura dell’esclusione e della violenza” responsabile di 
tanto sangue. Alla sua chiesa, combattuta tra il partire e il restare, aveva 
prontamente risposto con parole di padre.
La sua attenta analisi, c he spinge al superamento dell’equazione algeri-
no-musulmano, su cui giocare l’identità, si chiude con un solo auspicio: 
“Se solo nella crisi algerina... si arrivasse a concepire che l’altro ha il diritto 
di esistere e che porta una verità ed è rispettabile, allora non avremmo cor-
so invano i pericoli ai quali siamo ora esposti”. 

Il mio discorso è frutto di un’esperienza. Non sono un politico. Nato in Al-
geria, ho seguito l’evoluzione di questo paese, condividendo l’esistenza di mi-
lioni di algerini che oggi si ritrovano immersi nella crisi che ci è ben nota. Ho 
l’impressione di rivivere dolorosamente altri tempi. Ho passato l’infanzia nella 
“campana di vetro coloniale”; non che si trattasse di due mondi senza relazioni 
tra loro, tutt’altro, eppure nel mio ambiente sociale vivevo in una campana di 
vetro, ignorando l’altro, incontrando l’altro solo come elemento del paesaggio 
o dello scenario che avevamo creato nella mia esistenza collettiva.
Forse per il mio ignorarlo, negarne l’esistenza, un giorno l’altro mi ha aggredi-
to. Ha fatto esplodere il mio universo chiuso, che si è disgregato nella violenza 
– poteva forse andare diversamente? –, e ha affermato la sua esistenza.
 L’improvviso apparire dell’altro, il riconoscimento dell’altro, l’adeguamento 
all’altro, sono diventati per me un’ossessione. È probabile che questo sia all’o-
rigine della mia vocazione religiosa. Mi sono chiesto perché, nel corso di tutta 
la mia infanzia, essendo cristiano – non più di altri –, frequentando chiese 
– come altri –, ascoltando discorsi sull’amore per il prossimo, non avessi mai 
sentito dire che l’arabo era il mio prossimo. Forse era stato detto, ma non l’a-
vevo sentito. Mi sono detto: non più muri, non più frontiere, né divisioni. È 
necessario che l’altro esista, in caso contrario ci esponiamo alla violenza, all’e-
sclusione, al rifiuto.
Dopo l’indipendenza ho perciò chiesto di tornare in Algeria, per riscoprire 
questo mondo in cui ero nato, ma che avevo ignorato. Allora è cominciata la 
mia autentica avventura personale – una rinascita. Scoprire l’altro, vivere con 
l’altro, sentirlo, lasciarsi anche plasmare dall’altro, non significa perdere la pro-
pria identità, rifiutare i propri valori, ma concepire un’umanità al plurale, non 
esclusiva.
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Dopo l’indipendenza, l’evolvere della situazione in Algeria ha portato in una 
direzione opposta a quanto avevo sognato. Sul piano politico e religioso nei 
trent’anni successivi all’indipendenza si sono sviluppati dei riflessi del Fronte, 
quindi d’esclusione; sul piano politico, o si è all’interno del Fronte, o non si 
esiste. Parallelamente si è venuto consolidando un discorso religioso che soste-
neva il potere politico. Sotto il profilo religioso si è sviluppata la stessa logica: 
o si sta all’interno e si esiste, o non ci si sta e si esiste tutt’al più come ospite 
tollerato, e non come vero e proprio membro della società.
Il discorso che oggi si fa sentire, sostenuto dalla violenza delle armi, non è nuovo 
in Algeria. Esiste qui una cultura della violenza che è una componente di tutti i 
popoli, ma può essere più o meno tenuta sotto controllo nelle diverse civiltà.
È paradossale dire questo, tenuto conto che di rado lo straniero sperimenta 
un’accoglienza tanto calorosa come nei paesi del Maghreb, in Algeria, in Tu-
nisia, in Marocco. Ciò che colpisce tutti quelli che hanno viaggiato nei paesi 
del Maghreb e vi hanno trascorso qualche anno della loro vita, è che laggiù si 
viene accolti. È una società umana, con ancora una dimensione personale che 
a volte si rimpiange quando si arriva in Europa. Tutto questo è vero, finché si è 
di passaggio. Vivendo nel mondo magrebino le cose sono ben più complicate. 
Ci si trova in una società con una religione tradizionale, spesso organizzata in 
confraternite, un islamismo radicato, popolare, nel quale sussistono pratiche, 
idee e concezioni preislamiche. La società che vive in questo islam resta in 
effetti una società accogliente e pacifica; il popolo algerino, nella sua maggio-
ranza, vive ancora questo tipo di islam.
Parallelamente, l’islam ortodosso (il riformismo) ha contribuito a sradicare 
quello tradizionale, popolare, e a ideologizzarlo. Certo, per mobilitare il po-
polo musulmano contro aggressioni e interferenze straniere fin troppo reali. 
Ma questo islam si è trasformato progressivamente in strumento politico ma-
nipolato da chi aveva potere, in lotta contro l’islam tradizionale e delle confra-
ternite. Non sorprende allora che, poco a poco, quest’islam sradicato da valori 
profondi – umani e spirituali – e divenuto fattore politico, si trasformi oggi in 
uno strumento di violenza; tale violenza si sviluppa per ragioni che non sono 
religiose, ma usa giustificazioni di ordine religioso. Tra le immagini di estrema 
gravità diffuse dalla televisione, una ha segnato l’Algeria. Anche i bambini ne 
parlano e la scimmiottano tra di loro: si tratta di un imam rapito da gruppi 
armati e costretto a giustificare le loro azioni con l’emissione di fatwas, di sen-
tenze giuridiche. Sconvolto per quello che aveva visto nella clandestinità, non 
potendo più in coscienza giustificare nulla, aveva deciso di allinearsi. Questa 
adesione viene dunque sfruttata e l’imam, piuttosto fuori di sé davanti allo 
schermo, si spiega con gesti convulsi dicendo: “Guardate a che punto siamo 
arrivati, ora massacriamo, è il giudizio di Dio, è la legge di Dio”. È eccessivo 
parlare di giudizio di Dio, di legge di Dio. Ma questo discorso religioso è il 
risultato di una ideologizzazione della religione. Quello che attualmente vi-
viamo è l’esito di un’evoluzione che non è iniziata ieri e che, a piccoli passi, ha 
contribuito a creare una cultura dell’esclusione e della violenza.
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La crisi contrappone quelli che si sono lasciati rinchiudere in questa cultura 
dell’esclusione e altri che, attingendo ad altre fonti o avendo seguito altri per-
corsi, cercano di resistere alla chiusura e alla segregazione. Gravi questioni si 
propongono, come mai in passato, all’interno del mondo algerino musulma-
no. Paradossalmente, questa crisi, che nasce da una chiusura, è anche il primo 
passo di un’apertura nella storia contemporanea dell’Algeria. Qui la religione 
è profondamente legata all’identità; essere algerino e musulmano è naturale e 

ovvio. Si è accettato che altri stranieri, europei e non, diventassero algerini. Lo 
sono, ma in modo un po’ particolare, non si è mai del tutto algerini se non si è 
veramente musulmani. L’identità è quindi legata alla religione.
Ora, proprio quando eravamo tranquillamente musulmani – faceva parte della 
cultura, della personalità, del suo evolvere storico – alcuni arrivano a dirci che 
siamo dei cattivi musulmani, che non siamo mai stati dei veri musulmani. In 
nome di quest’islam ideologico la gente, i gruppi, sono rimessi in discussione: 
“Che cos’è, dunque, l’islam? Ci sono diversi islam?”. Prendiamo allora coscien-
za che sono possibili diverse interpretazioni, accettabili o inaccettabili, orto-
dosse o meno, che comunque esistono e possono affermarsi; la questione non 
è solo intellettuale, argomento di dibattiti, riguarda l’identità profonda: “Chi 
sono adesso? In quale gruppo ritroverò una mia identità?”. Perché il problema è 



64

questo, si tratta di appropriarsi della propria storia ora, sia per tutti gli islami-
sti saliti sulla montagna per unirsi ai gruppi armati, sia per quanti resistono a 
questa forma di islam. Si tratta di appropriarsi ora della propria identità.
Una tale profonda ricerca rinvia gli algerini non più al loro gruppo (perché 
ci sono molti gruppi), ma al loro giudizio personale. Bisogna fare una scelta: 
alcuni raggiungono le montagne, altri sostengono il potere, altri ancora sono 
democratici. Adesso la scelta personale è necessaria, e credo sia l’avvento, nella 
società algerina, di ciò che il professor Talbi chiama “modernità”, l’emergere 
dell’individuo. Non ci si può più accontentare di appartenere a un gruppo e di 
identificare la propria identità personale col gruppo, perché il gruppo si è fran-
tumato. Bisogna scegliere, e c’è in questo l’emergere di un fenomeno nuovo, 
forse un modo diverso di vivere insieme.
Nella mia esperienza della chiusura, poi della crisi e dell’emergere dell’indivi-
duo, acquisto la convinzione personale che non c’è umanità se non plurale, e 
che, quando pretendiamo – all’interno della chiesa cattolica ne abbiamo triste 
esperienza nel corso della nostra storia – di possedere la verità o di parlare in 
nome dell’umanità, cadiamo nel totalitarismo e nell’esclusione. Nessuno pos-
siede la verità, ognuno la ricerca, ci sono certamente verità oggettive, ma che 
vanno al di là di noi tutti e alle quali non si può accedere che attraverso un 
lungo cammino e ricomponendole poco a poco, prendendo dalle altre culture 
e da altri gruppi umani quello che altri hanno acquisito, hanno cercato, nel 
loro cammino verso la verità. Io sono credente, credo che c’è un Dio, ma non 
ho la pretesa di possederlo, né attraverso Gesù, che me lo rivela, né attraverso 
i dogmi della mia fede. Dio non si possiede. Non si possiede la verità, e io ho 
bisogno della verità degli altri. Lo sperimento ora con migliaia di algerini nella 
condivisione di un’esistenza e di interrogativi che tutti ci poniamo.
Si parla di tolleranza, trovo che sia un obiettivo minimale e non amo troppo 
questa parola, perché la tolleranza presuppone un vincitore e un vinto, un do-
minatore e un dominato, e che chi detiene il potere tolleri che gli altri esista-
no. È possibile evidentemente dare un altro significato a questa parola, ma ho 
un’esperienza troppo lunga di ciò che significa nella società musulmana nella 
sua accezione condiscendente per accettarla sul serio. È certo meglio del rifiu-
to, dell’esclusione, della violenza, ma preferisco parlare di rispetto dell’altro. 
Se solo, nella crisi algerina, dopo questo momento di violenza e le profonde 
fratture della società, ma anche della religione e dell’identità, si arrivasse a con-
cepire che l’altro ha il diritto di esistere, che porta una verità ed è rispettabile, 
allora non avremmo corso invano i pericoli ai quali siamo ora esposti.

Da Il Regno documenti 41(1996) 17, 538s.
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fra Simone Garavaglia o.p.

Note sulla vita   
 del beato Pierre Claverie

Il beato Pierre Claverie, il vescovo domenicano mons. Pierre Claverie, fu fau-
tore e testimone vivente di quel modellamento fraterno e vicendevole dal qua-
le scaturisce un’umanità inclusiva, per cui l’altro diviene strumento arricchen-
te per la propria identità. La sua vita si compendia attorno a due capisaldi: il 
primo, la scoperta, o meglio, la riscoperta dell’altro, il secondo, conseguenzia-
le, l’edificazione di una vera e propria spiritualità del dialogo.
La sua esistenza si apre e si chiude in Algeria e già questo dato, che può appari-
re soltanto geografico, tale non è. Già, poiché l’Algeria d’oggi e di ieri non è la 
medesima. Sotto il profilo religioso, l’andamento si potrebbe ben definire on-
dulatorio: dall’essere baluardo della cristianità, terra di antichissima evangeliz-
zazione, ha poi attraversato varie fasi storiche, fino all’attuale, in cui l’islam è la 
religione di Stato e, in tale esplicità confessionalità, è negata ai cristiani, velata 
sotto le apparenze di una presunta libertà di culto, la possibilità di professare la 
propria fede.
In questo contesto, così solcato da profonde discordie e fratture, Claverie de-
cise di dialogare, di operare per il dialogo a partire proprio dalle differenze. Lo 
stesso beato affermò: “Partiamo dalla differenza. Io sono così, tu sei così, cerchia-
mo di scoprirlo e di avvicinarci a vicenda. […] Non ci sarà incontro, coesisten-
za, dialogo, amicizia, se non sulla base di una differenza riconosciuta, accettata. 
Amare l’altro nella sua diversità è il solo modo di amare. Diversamente, ci divo-
riamo a vicenda”. In tutta la sua vita Claverie tentò di sondare le brecce di tali 
differenze, per inserirsi con il dialogo. Ma non si accorse subito della presenza 
di tali differenze; sin dalla sua nascita, l’8 maggio 1938 ad Algeri, in una fami-
glia francese, cristiana, Claverie non avvertì il senso profondo delle disugua-
glianze, così come la possibilità di trarre da esse l’unità. Infatti, come lui stesso 
affermò a posteriori: “Mi sono chiesto perché, durante tutta la mia infanzia, 
essendo cristiano – non più di certi altri –, frequentando le chiese – come certi 
altri –, ascoltando dei discorsi sull’amore del prossimo, mai ho sentito dire che l’A-
rabo fosse il mio prossimo”. Era la fase in cui Claverie non pecepiva che, forse 
ancora coi postumi di una “bolla coloniale” ormai diseredata, lui e la fede da 
lui professata apparivano soltanto come “un’isola nell’oceano musulmano”. Era 
“semplicemente” indifferente: “Non eravamo razzisti, soltanto indifferenti”, una 
circostanza che, in seguito, lo stesso Claverie definì un’illusione. Così trascorre 
la prima parte della sua esistenza, in cui le sue origini francesi, colonialiste, la 
facevano da padrone. 
Nel 1956 si reca in Francia, a Grenoble, per attendere agli studi universitari. 
Proprio qui, in una Francia che è quanto mai reticente nell’assimilare il cruen-
to avvento della decolonizzazione (guerra franco-algerina del 1954-1962), che 
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culminò con l’ottenimento dell’indipendenza algerina mediante il referen-
dum del 1° luglio 1962, nella vita del giovane Pierre Claverie si realizza una 
svolta inaspettata. Prende coscienza della “bolla” in cui ha vissuto sino a quel 

momento; finalmente l’altro – prima il diverso da sopportare – viene illumi-
nato di luce nuova, diviene risposta alla propria ricerca. L’altro diviene terreno 
fertile ancora da scoprire, in cui poter coltivare e crescere.
Questa luce nuova pare sostanziarsi in quell’esperienza di deserto in cui Dio 
parla all’intimità dell’uomo, facendo vibrare corde sino ad allora ignote; a 
tal proposito scriveva: “Si crea una specie di nudità, una grande povertà, in un 
mondo in cui siamo poco più di un granello di sabbia, un sassolino, sperduto […], 
Dio è sì rassicurante e vicino, ma non è solo questo: è Dio ed è anche l’Altro”. 
È proprio nella prospettiva della considerazione dell’altro che si inserisce la 
vocazione di Pierre Claverie. Svuotato di quegli stereotipi da tipico “pieds no-
irs”, in un cammino di interiorizzazione e di ricerca, nel tentativo di colmare 
la lacuna che si è creata in lui, approda all’Ordine dei Predicatori. Nel dicem-
bre 1958 inizia il noviziato al convento di Lille. Comunicando la decisione 
ai genitori scrive: “Se ho scelto il sacerdozio, scrive, è per darmi fino in fondo a 
qualcosa”. Quel “fino in fondo” che in seguito troverà una pienezza coronata 
dal martirio. 
Coltiva in questo anno quell’esperienza di fede, quell’impronta spirituale, 
che gli rimarrà impressa per tutta la sua vita. Terminato il noviziato, attenderà 
agli studi filosofici e teologici nella prestigiosa scuola di Le Saulchoir (1959-
1967). Tuttavia l’itinerario di “riscoperta” entro cui si è innestata la vocazione 
di Claverie si chiarificherà soltanto in seguito all’ordinazione presbiterale, av-



67

venuta il 4 luglio 1965. Lo stesso anno, infatti, domanda e ottiene di ritornare 
nella sua terra natale, in Algeria. Qui era nato, aveva vissuto per anni, ma ora, 
paradossalmente, dopo una parentesi quanto mai significativa in una Francia 
colonialista, vede tutto con occhi differenti e rinnovati. Il clima che trova in 
Algeria è completamente diverso, ora il paese è indipendente. A seguito del 
suo arrivo, dopo che il convento di chemin Laperlier è lasciato dalla comunità 
di frati, Claverie si trasferisce in un appartamento nel centro della città. Qui si 
mette subito al lavoro, studiando in primo luogo la lingua araba e immergen-
dosi in questa cultura per lui “così nuova”; si sente uno straniero non in quanto 
“pied noir”, ma in riferimento all’altro, alla sua cultura, alla sua fede.
Nel 1972, dopo un breve soggiorno a Constantine, viene nominato direttore 
del centro diocesano dei Glycines ad Algeri; prende così avvio per Claverie un 

periodo colmo di attività, diviene coordinatore di diverse iniziative: dalla scuo-
la linguistica sino alla cura di un’ampia e fornita biblioteca sul Maghreb, dall’i-
slamologia alla passione per la cultura algerina, dalle conferenze alla gestione 
di una rassegna stampa mensile; il tutto in stretta collaborazione con decine 
di religiosi/e operanti sul territorio. Questa missione fondata sul dialogo non 
indugia a crescere, le relazioni si sviluppano, Claverie è un uomo rinnovato, 
diviene un esploratore cordiale dell’altro e si apre all’ascolto di quel “fratello 
musulmano” sino a pochi anni prima così sconosciuto. Il centro della sua vita 
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diviene l’uomo incontrato, quei musulmani con cui ogni giorno si rapporta; 
Claverie, come ben emerge dalle sue lettere, trova la conferma della propria 
vocazione proprio alla luce delle relazioni istaurate: “Dio è lui stesso incontro 

di Persone, comunione. La vita cristiana consiste nell’accogliere Dio che viene a 
incontrare l’uomo per stringere con lui un’alleanza di comunione, nell’accogliere 
Dio che viene e si fa uomo. La preghiera cristiana è il momento dell’accoglienza, 
dell’incontro, del rinnovo dell’alleanza, della riconciliazione con l’altro”. 
Claverie rimarrà impegnato al centro dei Glycines sino alla sua nomina a ve-
scovo di Orano, il 25 maggio 1981, succedendo a mons. Teissier. Guiderà la 
diocesi per quindici anni. L’immagine del “pusillus grex” può ben compen-
diare ciò che fu la diocesi guidata da mons. Claverie; eufemisticamente, il suo 
episcopato fu dinamico: continue visite ai villaggi, finanche i più dispersi, co-
stante coltivazione delle amicizie, in particolare con i musulmani, creare ponti 
tra questi ultimi e gli ormai esigui cristiani presenti in diocesi, consolare, pre-
dicare, accogliere, avvicinare, incoraggiare, comunicare e tessere, oltre a sal-
tuari viaggi a Roma per prendere parte alle sedute del pontificio consiglio per 
il dialogo interreligioso, di cui era membro. Il “motto” del suo episcopato, già 
all’avvento delle prime ondate fondamentaliste islamiche, può racchiudersi in 
questa sua affermazione: “Il dialogo è la sola possibilità di disarmare il fanati-
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smo, in noi e nell’altro, perché è attraverso il dialogo che siamo chiamati a esprime-
re la nostra fede nell’amore di Dio, che avrà l’ultima parola su tutte le potenze di 
divisione e di morte”. 
Giungono intanto gli anni novanta, si sta preparando la terribile bufera del 
“decennio nero” (1992-1999 circa): il fanatismo islamico si diffonde, i rapporti 

con i musulmani divengono quanto mai spinosi, il risvolto concreto dell’intol-
leranza miete le sue prime vittime. Vengono assassinati preti, religiosi e religio-
se in quanto espressione di una cristianità autentica che arde di aprirsi all’in-
terreligiosità. Anche gli algerini musulmani cadono vittime del fanatismo: 
con l’accusa di non accettare di piegare il capo dinanzi alla violenza dilagante, 
vengono uccisi o catturati in ostaggio; i militanti jihadisti del G.I.A. (Gruppo 
Islamico Armato) già all’indomani delle elezioni del 1991 iniziarono a mettere 
a ferro e fuoco città e campagne: il bilancio è terrificante; vennero uccise, tra 
cristiani e musulmani, all’incirca duecentomila persone. È in questo clima in-
fuocato che la vita di mons. Claverie si bilancia tra preghiera e vita apostolica, 
entrambe ferventi: realizza così appieno la sua vocazione domenicana. Nono-
stante la frenesia quotidiana, trovava il vigore con cui affrontarla nell’assidua 
preghiera.
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Nel mirino di questa ondata di fanatismo entra anche Claverie, quale eminen-
te protagonista di un costante e fervido tentativo di dialogo con i musulmani, 
soprattutto dopo le pesanti reazioni manifestate all’indomani dei primi eccidi. 
Scriveva: “Che prendano me come bersaglio. Come vescovo rappresento forse agli 
occhi di certe persone un’istituzione aborrita e pericolosa!”.
Nonostante i numerosi e potenziali pericoli, connessi a ogni minimo sposta-
mento, il vescovo Claverie non venne meno al suo ministero con l’audace idea 
per cui la missione della chiesa si manifesta appieno proprio nel bel mezzo 
delle fratture che la solcano.
I risultati del suo ministero crescono, si intessono nuovi legami con esponenti 
musulmani, la struttura della diocesi diviene sempre più solida; insomma, la 
via dell’incontro consente al dialogo di portare frutti cospicui. Claverie iniziò 
a essere percepito come “pietra d’inciampo”, come forte vincolo che impediva 
all’islam radicale di diffondersi spregiudicatamente e come tonante opposito-
re di un simile e inaudito massacro. 
Il sangue di nuovi martiri intanto non cessa di impregnare il suolo algerino; da 
ultimi vengono sequestrati i monaci trappisti del monastero di Notre Dame 
dell’Atlante, a Tibhirine. Il 21 maggio 1996, dopo inconcludenti trattative 
con il governo francese, il Gruppo Islamico Armato comunicherà di aver bar-
baramente decapitato tutti i monaci.
Quasi come se mons. Claverie percepisse ormai che il martirio, di lì a poco, lo 
avrebbe coronato di gloria, scrisse: “la parabola del chicco di grano che muore è 
l’asse centrale di tutta la mia vita cristiana” e, commentando la sua decisione di 
voler rimanere in Algeria, nonostante le persecuzioni, sino alla fine, asserì: “è a 
causa di Gesù, perché è lui che sta soffrendo qui, in questa violenza che non rispar-
mia nessuno, crocifisso di nuovo nella carne di migliaia di innocenti […]. Anche 
se volessimo partire, non potremmo più farlo. Il nostro sangue si è mescolato”.
Così, il 1° agosto 1996, proprio al ritorno da una celebrazione in onore dei mo-
naci martiri di Tibhirine, a causa dell’ esplosione di un ordigno posto nel cortile 
del vescovado e azionato a distanza, moriranno mons. Claverie e il suo autista, 
musulmano. Morto proprio nei pressi di quella cappella dove ogni giorno si rac-
coglieva in preghiera; dietro all’altare si può leggere la seguente epigrafe, oltre-
modo evocativa: “In Christo Deo, pax et concordia sit convivio nostro”.
Un “martire del dialogo”, un martire oggi venerato come beato che ha com-
preso il vero senso dell’essere “straniero”. Incarnando in modo quanto mai 
attuale la vocazione domenicana è al contempo divenuto maestro di quella 
“missionarietà” che vede nella semplice tolleranza la sua morte e trova nel dia-
logo sapientemente coltivato l’unica speranza per proseguire e, partendo dalle 
differenze, costruire solidi ponti.
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fra Giorgio Marcato o.p.

Il mistero di Israele
   (Romani 9,1-11,36)

Alla domanda affascinante, e a volte inquietante, se mai un giorno gli ebrei 
si convertiranno, Paolo ha già dato, pur con molta discrezione e molta soffe-
renza interiore, una risposta affermativa. Come è abbastanza noto, in Romani 
9,1-11,36, l’apostolo delle genti ha affrontato lo spinoso problema dell’indu-
rimento degli ebrei, affermando pure con appassionata convinzione una loro 
futura conversione. È certamente molto interessante e commovente riuscire a 
capire come e quando questa futura conversione avverrà.
I tre celebri capitoli della lettera ai Romani 9,1-11,36 rivelano ancora oggi 
tutta la loro attualità, unitamente a una grande speranza: “Dico la verità in 

Cristo, non mentisco: ho un grande dolore, un tormento continuo nel mio 
cuore. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la preghiera a Dio per essi, tendono 
alla loro salvezza; ammetto infatti che hanno zelo per Dio, ma non secondo 
una retta conoscenza”.
In sostanza, secondo lo straordinario messaggio paolino, Israele rimane ancora 
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il popolo eletto di Dio, ha ancora un ruolo da svolgere nella storia religiosa 
dell’umanità. Il rifiuto di credere in Gesù, Messia sofferente e glorioso, non ha 
contraddetto il piano salvifico di Dio nella storia; un giorno anche gli ebrei, 
nella loro totalità, accetteranno il Signore Gesù, come Messia e Figlio di Dio, 
vittima di espiazione per i peccati del mondo.
Vale la pena cercare di comprendere come mai Paolo abbia affrontato, poco 
dopo la metà della sua lettera ai Romani, questo tema della conversione de-
gli ebrei. I primi otto capitoli vertono infatti sulla giustificazione mediante 
la fede in Cristo; i quattro capitoli conclusivi costituiscono, come in tutte le 

lettere paoline, la parte parenetica, esortativa o pastorale, della lettera. Non 
avendo la maggioranza degli ebrei creduto in Gesù, si sono de facto esclusi 
dalla giustificazione per la fede in Cristo, e quindi dalla salvezza. Si può così 
spiegare questo cambiamento di argomento e trattare il tema così impegnati-
vo della conversione e della salvezza degli ebrei.
Quanti fossero gli ebrei a Roma, convertiti o meno, non è agevole dire. Senza 
dubbio si può affermare che a Roma e nella comunità romana primitiva vi era 
una notevole presenza ebraica; poco prima dell’invio della lettera (56 d.Cr., da 
Corinto) la maggior parte degli ebrei (forse 40.000) era stata allontanata da 
Roma per via dell’editto di Claudio nel 49 d.Cr., a causa di continue discordie 
con i cristiani, a motivo del Messia Gesù. Questa almeno sembra essere l’in-
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terpretazione più ovvia della discussa frase di Svetonio, secondo cui Claudio 
aveva scacciato gli ebrei dall’Urbe: “Judaeos, impulsore Chresto (Cristo?) quo-
dam, assidue tumultuantes Roma expulit”; ma molti ebrei erano riusciti a tor-
nare dopo la morte dello stesso imperatore nel 54 d.Cr.. Il problema dunque si 

poneva al cuore e alla teologia di Paolo, considerata la presenza e la non facile 
convivenza dei Cristiani e degli ebrei, come pure degli etnico-cristiani e dei 
giudeo-cristiani.
Nonostante tutti i privilegi, come ad esempio la fede nel Dio unico, il dono 
della legge, la Prima Alleanza, la voce dei profeti, gli scritti dei saggi, Israele 
non è stato fedele alla sua missione; ma proprio l’indurimento (il termine usato 
da Paolo è pórosis) degli ebrei ha portato all’evangelizzazione dei pagani. D’al-
tra parte la stessa conversione dei pagani, cioè l’universalità della salvezza, era 
stata preannunciata nell’Antico Testamento: “A motivo della loro caduta [de-
gli ebrei], la salvezza è pervenuta ai Gentili, in modo da eccitare la loro gelosa 
emulazione” (Sl 68,23; Romani 11,11).
Secondo Paolo, l’indurimento d’Israele deriva da un rifiuto colpevole della giu-
stizia salvifica di Dio rivelata in Cristo: “Non volendo infatti riconoscere la giu-
stizia di Dio e cercando di far sussistere la propria, non si sono sottomessi alla 
giustizia di Dio” (Romani 10,3). Eppure questa giustizia salvifica era stata an-
nunciata a più riprese nell’Antico Testamento; lo stesso Abramo non era stato 
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giustificato mediante l’osservanza delle opere della legge, ma per aver creduto 
per fede alle promesse di Dio (Romani 4,1ss).
Certamente, gli ebrei nel loro insieme hanno ricevuto la preparazione e la luce 
sufficiente per credere (cf. soprattutto le profezie messianiche di Isaia, Gere-
mia ed Ezechiele), per cui il loro rifiuto come popolo non è semplicemente 
frutto di ignoranza, ma è evidentemente colpevole. Con la sua consueta inci-
sività e col suo linguaggio teologico inconfondibile, Paolo spiega così l’indu-
rimento d’Israele: “I pagani che non perseguivano la giustificazione, si sono 
impadroniti della giustificazione che deriva dalla fede; Israele, invece, che ha 

perseguito una giustificazione mediante la legge, non è arrivato alla legge. Per-
ché mai? Perché non l’hanno cercata dalla fede, ma dalle opere [della legge 
mosaica]...; infatti il fine della legge è Cristo, per portare la giustificazione a 
chiunque crede... Questa è la parola della fede che noi proclamiamo: se tu 
professerai con la tua bocca Gesù come Signore, e crederai nel tuo cuore che 
Dio lo ha risuscitato da morte, sarai salvato; col cuore infatti si crede per otte-
nere la giustificazione, con la bocca si fa la professione per ottenere la salvezza” 
(Romani 9,30ss).
Vi è stato però e vi sarà sempre un ‘resto’ fedele tra gli ebrei, cioè una minoran-
za ebraica ha sempre creduto e crederà in Gesù, Messia e Figlio di Dio, morto 
e risorto: “Ugualmente anche al presente, vi è un ‘resto’, scelto per grazia; ma 
se c’è per grazia, non è in forza delle opere [della legge mosaica], altrimenti la 
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grazia non sarebbe più grazia... Se la loro caduta è una ricchezza per il mondo 
e la loro perdita è una ricchezza per i Gentili, quanto più lo sarà la loro totalità; 
se infatti il loro rifiuto è riconciliazione per il mondo, che cosa sarà mai la loro 
riammissione, se non una risurrezione dai morti?” (Romani 11,11ss).
Sembra dunque di poter concludere che la conversione (o salvezza) di tutti i pa-
gani renderà Israele ‘geloso’, potremmo dire ‘geloso’ di una gelosia divina.
Questo tema della ‘gelosia’ era già stato profeticamente previsto da Mosè (cf. Dt 
32,21): “Io provocheró la vostra gelosia nei riguardi una non-nazione, ecciterò il 
vostro dispetto nei riguardi di una nazione insensata... In qualità di apostolo dei 
Gentili io onoro il mio ministero, nella speranza di poter provocare la gelosia 
di coloro che sono del mio sangue e salvare alcuni di essi” (Romani 11,13ss). 

Infatti, come è possibile che un giorno tutti i popoli della terra si convertano al 
Cristianesimo, mentre i figli prediletti del Regno ne rimangano ancora fuori? 
Dunque, questa gelosa constatazione li obbligherà a ravvedersi e a unirsi a tutti 
i credenti. Afferma ancora san Paolo: “Dio non ha ripudiato il suo popolo, da 
lui eletto nella sua prescienza” (Romani 11,2); segno evidente dunque che gli 
ebrei hanno ancora una missione da svolgere nella storia della salvezza.
A conferma della sua straordinaria profezia, ovviamente frutto di una partico-
lare rivelazione divina, Paolo ricorre a due immagini, o meglio a due metafore, 
che sono rispettivamente la massa della pasta e le radici dell’olivo: “Se ora alcuni 
rami sono stati tagliati via, e tu [pagano convertito], essendo un olivastro selva-
tico, sei stato innestato al posto loro, venendo così a partecipare della linfa che 
proviene dalla radice dell’olivo, non ti gloriare a discredito dei rami! [ebrei]” 
(Romani 11,17s).
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Il ragionamento è perfetto: se la radice è santa, lo sarà pure l’albero con tutti 
i suoi rami e frutti; se la massa della pasta è santa, lo sarà pure il pane. Que-
sto significa che Israele è, e rimane, il popolo eletto di Dio. L’apostolo non 
può dimenticare che i grandi patriarchi d’Israele, e specialmente Abramo, sono 
sempre stati considerati, grazie alla loro fede esemplare, come le primizie di un 
popolo santo e un olivo fruttifero altrettanto santo.
All’apostolo non sono certamente sfuggite le discordie e le inimicizie tra ebrei e 
cristiani, ma ha dichiarato con tutta sincerità: “Per quanto riguarda il vangelo, 
sono nemici a vostro vantaggio; ma per quanto riguarda l’elezione, sono amati 
a causa dei Padri, poiché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili” (Roma-
ni 11,28s). Dunque, anche se disobbedienti, gli ebrei di tutti i tempi riman-
gono i fratelli maggiori, il popolo eletto della Bibbia e dell’Antica Alleanza: 
“Anch’essi, se non rimarranno nella loro incredulità (in greco: apistìa), saranno 
innestati: Dio infatti ha la potenza di innestarli di nuovo... Per quanto riguarda 
il Vangelo, sono nemici a vostro vantaggio; ma per quanto guarda l’elezione, 
sono amati a causa dei padri, poiché i doni e la chiamata di Dio sono irrevoca-
bili. Come infatti voi [pagani convertiti] una volta disobbediste a Dio ed ora 
siete stati fatti oggetto di misericordia per la loro disobbedienza, così anch’essi 
[ebrei] sono ora divenuti disobbedienti in vista della misericordia da usarsi ver-
so di voi [pagani convertiti], affinché anch’essi [ebrei] ottengano misericordia; 
Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per usare misericordia a tut-
ti” (Romani 11,23.30ss).
La futura conversione degli ebrei rimane dunque avvolta dal mistero; ma un 
po’ tutta la straordinaria lettera ai Romani è misteriosa; scriveva giustamente 
san Girolamo, che di Bibbia se ne intendeva come pochi: “Tutta la lettera ai 
Romani esige un’interpretazione, ed è avvolta da tante oscurità, che per inten-
derla ci occorre la grazia dello Spirito santo, che dettò tali concetti per mezzo 
dell’Apostolo”.
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fra Angelo Piagno o.p.

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

“La peste luterana”
I capitolari del capitolo generale del 1523 ordinano a tutti i religiosi “di opporsi 
ai pestiferi e velenosi errori di Martin Lutero non solo con la preghiera, ma con 
ogni sforzo nella predicazione e di difendere la fede ortodossa contro le sue 
invenzioni ed eresie, in privato e in pubblico, nelle chiese e nelle case, presso il 
popolo, i grandi e i principi senza alcuna eccezione”. Risulteranno forse stonate 

queste espressioni nella celebrazione dei 500 anni della Riforma, riconsiderata 
oggi in un cammino ecumenico, ma io non posso non mettermi nell’abito dei 
miei confratelli del 1500.
Confratelli che stavano per portare a compimento un cammino di riforma, ini-
ziato 125 anni prima e che dava origine alla provincia riformata della Utriusque 
Lombardiae. Rifacendosi al pensiero di san Paolo, essi avevano propugnato la 
rinunzia completa alle cose di questo mondo, che è proprio dell’uomo “spiri-
tuale”, a cui si contrappone l’uomo carnale, immerso in esse. Quindi, prima di 
un ritorno puramente materiale all’osservanza delle costituzioni, era richiesto 
un rinascere del singolo frate allo spirito del Vangelo.
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Questi confratelli si trovano davanti a una riforma che sì, propugna una puri-
ficazione interiore dei membri della chiesa, ma la proposta di nuove teorie te-
ologiche genera una nuova forma di chiesa, non più cattolica, cioè universale. 
Tutto questo attraverso dei punti qualificanti: salvezza per sola fede (Sola fide): 

la salvezza non si ottiene a causa delle buone azioni; si ottiene solamente aven-
do fede in Dio, che può salvare chiunque Egli voglia; l’uomo compie azioni 
pie poiché è giustificato dalla grazia di Dio: non è giustificato a causa delle sue 
azioni pie; libero esame delle ‘Sacre Scritture’ (Sola Scriptura): chiunque, illu-
minato da Dio, può sviluppare una conoscenza completa ed esatta delle Scrit-
ture; sufficienza delle ‘Sacre Scritture’: per comprendere le Sacre Scritture non 
occorre la mediazione di concili o di papi; ciò che è necessario e sufficiente è la 
grazia divina e una conoscenza completa ed esatta di esse; negazione dell’infal-
libilità papale; i sacramenti sono ridotti al battesimo e all’eucaristia, gli unici, 
secondo Lutero, a essere menzionati nella Sacra Scrittura. Essi tuttavia sono 
validi solo se c’è l’intenzione soggettiva del fedele, quindi perdono il loro va-
lore oggettivo. Inoltre Lutero ritiene che nell’eucaristia vi sia la consustanzia-
zione, non la transustanziazione. Sacerdozio universale: per ricevere la grazia 
divina non occorre la mediazione di un clero istituzionalizzato: tra l’uomo e 
Dio c’è un contatto diretto.
Difficile che non avvenisse la reazione della chiesa e dei confratelli del tem-
po di fronte alla più grande frattura che si stava realizzando all’interno della 
cristianità occidentale. È una reazione sia sul piano dottrinale che su quello 
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inquisitoriale. Le affermazioni teologiche di Lutero, in particolare sulla salvez-
za per sola fede (Sola fide) vengono respinte da fra Tommaso de Vio, che insi-
ste sulla necessità della cooperazione dell’uomo alla grazia, e difende le “opere 
buone” e la “libertà dell’arbitrio”. A Lutero, che sostiene che per ricevere la 
grazia divina non occorre la mediazione di un clero istituzionalizzato, risponde 
fra Silvestro Mazzolini affermando che il papa, quale rappresentante di Cristo 
Gesù, possiede non soltanto la più alta, ma anche l’unica potestà ordinaria.
In Italia le dottrine luterane si diffondono un po’ dovunque. Bologna, in quan-
to centro culturale e commerciale, non è esente, e le nuove idee sono introdot-
te dagli studenti stranieri, dai soldati, dai commercianti, e favorite dalle discus-
sioni filosofiche e teologiche di chierici e di docenti dello Studio cittadino e 
da una predicazione che privilegia l’esposizione delle Scritture rispetto ai temi 
scolastici tradizionali.
La reazione alle nuove dottrine trova inquisitori particolarmente qualificati 
nella Congregazione riformata, poiché il convento di San Domenico poteva 
ospitare un gran numero di frati e contare su uno Studium generale che forma-
va in continuazione maestri in teologia, che diverranno personaggi di spicco 
anche in altri campi come fra Giovanni Cagnacci da Taggia, fra Francesco Sil-
vestri da Ferrara, fra Leandro Alberti, fra Silvestro Mazzolini.
Per quanto la sorveglianza esercitata da inquisitore e vicario vescovile fosse 
piuttosto stretta, tuttavia ormai, come la situazione di molte città italiane sta-
va a dimostrare, la repressione su scala locale non riusciva più a fronteggiare 
l’espansione del dissenso. Venne creata nel 1542, tre anni prima dell’invoca-
to concilio, una struttura centralizzata come l’Inquisizione romana, destinata 
a modificare non soltanto i metodi di lotta contro l’eresia, ma anche l’intero 
assetto dottrinale e organizzativo della chiesa cattolica. Gli inquisitori non sa-
ranno più designati dal provinciale ma dai cardinali deputati al Sant’Ufficio. È 
solo nel 1549 che Bologna ebbe il suo primo inquisitore istituito dai cardinali 
deputati al Sant’Ufficio, nella persona di fra Girolamo Muzzarelli, ospite del 
convento di San Domenico. In ossequio alle direttive del Concilio di Trento,  
che aveva emanato precise norme per la difesa della fede, e per imprimere mag-
giore efficienza al tribunale dell’inquisizione, il pontefice Pio V, domenicano, 
nel 1568 dà ordine all’inquisitore di Bologna fra Antonio Balducci di costruire 
una nuova sede del tribunale. Il convento offre per la costruzione della nuova 
sede la parte di orto che è confinante con il cimitero dei frati a condizione che 
l’edificio rimanga di proprietà del convento, qualora subentri nell’ufficio un 
altro Ordine.

“È bella però…”
Per il gusto rinascimentale il “gotico” voleva dire “barbaro” e, dato che la cap-
pella del 1413 era “gotica”, non era più degna di custodire le reliquie del Santo 
e allora bisogna sostituirla. Tanto più che l’edificazione di una nuova cappella 
incontra il plauso di fra Filippo Maria Beccaria, divenuto maestro dell’Ordine 
nel 1589. In una lettera al priore del convento di San Domenico, egli afferma 
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che si portava dietro tale progetto fin da studente a Bologna. Un desiderio 
accentuato dal fatto che i sepolcri di altri santi domenicani erano stati oggetto 
di arricchimenti architettonici, mentre la cappella “dove sta il corpo del nostro 
Padre gloriosissimo e Patriarca non esservi fatto ornamento alcuno, dal primo 
stato suo sin hora, certo che quasi mi aroscisco”. La Cappella “gotica”, che si 
innalzava alta e snella, entro il quadrato del chiostro, sia dal lato architettoni-
co, sia dal lato della qualità degli ornamenti, non giustificava il “rossore” del 
maestro Beccaria.
Ma i gusti sono gusti e quindi non sia mai che si lasci nella “vergogna” un 
Maestro dell’Ordine, tanto più che promette un consistente aiuto economico 
per la realizzazione della cappella. Scartati altri progetti, viene scelto quello del 
bolognese Floriano Ambrosini. Il 1° aprile 1597 fra Paolo Castruccio, priore 
del convento e vicario provinciale, benedice solennemente la prima pietra del-
la cappella e i lavori si protrarranno fino al 1607.
Darà il suo prezioso e infaticabile contributo per realizzare il progetto, sia 
come procacciatore di denaro, sia come storico che ci tramanda i vari momen-
ti della faticosa costruzione, fra Gian Michele Piò. Naturalmente c’erano i so-
liti frati impiccioni e incompetenti che giravano attorno al cantiere e invece di 
darsi da fare a trovare soldi, scocciavano il responsabile con i loro inopportuni: 
e perché non si andava avanti? e perché non si faceva così? e quando mai si sa-
rebbero finiti questi benedetti lavori?
L’Arca non fu aperta né si fecero particolari feste, ma in contenuta e devota 
processione di frati e popolo il 25 aprile 1605 si trasferì l’Arca nella cappella. 
La cappella si eleva su pianta centrale a croce greca dalle quattro braccia volta-
te ad arco, su cui s’imposta l’alta cupola sormontata dalla lanterna, arricchita 
da un’abside semicircolare e da un avancorpo d’accesso. L’architettura è tipica 
del periodo di transizione, perché, pur conservando il modulo classico rina-
scimentale, manifesta i segni di una più libera volontà. Alla fine dei lavori, dal 
punto di vista pittorico, era spoglia, e solo dal 1613, con l’ affresco della Glo-
ria di san Domenico di Guido Reni e con le opere di tutta una serie di ottimi 
pittori, la cappella e la tomba di san Domenico riceveranno la luce e il calore 
di un’immortale pagina di arte.
Perché non raccogliere tutte le reliquie del santo nella cappella dell’Arca? La 
provocazione parte dal cardinale Ludovisi, che nel 1662 propone di trasferire 
la “celletta del transito di san Domenico” nella cappella dell’Arca, e si dice di-
sposto a sostenere le spese. Il consiglio di convento in linea di massima è con-
senziente, i pareri si dividono quando si deve decidere dove metterla: dentro o 
fuori la cappella? L’incertezza blocca il progetto, ma il Ludovisi non disarma, 
ricorre al Maestro e il capitolo generale del 1677 ordina che la cella sia siste-
mata in clariori loco. Dove si trovava era fuori mano, in un luogo non degno, 
portandola in chiesa le si dava visibilità ed era resa accessibile alla devozione 
dei fedeli.
All’ordine del capitolo generale, il consiglio ritorna sull’argomento e prospetta 
di costruire nella cappella dell’Arca due cappelline, in modo da raccogliere 
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in un unico ambiente tutto quello che ricordava san Domenico per favorire 
la devozione. Quindi, da una parte la cappellina con la “cella del transito”; di 
fronte la “cappellina delle reliquie”, dove trasferire il “capo di san Domenico” e 
le reliquie presenti nella cappella Bolognini.
Ma come inserire questo progetto nella cappella dell’Arca? I periti interpellati 
non riescono a proporre una soluzione valida e allora tutto sfuma!

La beata Vergine del Rosario… la Madonna domenicana!
La corona e la composizione del rosario attraverso i misteri della vita di Gesù e 
della beata Vergine attuali non si possono far risalire a san Domenico. Se ne può 
trovare il retroterra in quanto la predicazione di san Domenico nel sud della 

Francia è finalizzata soprattutto a riaffermare, contro l’eresia catara, l’incarna-
zione di Gesù e quindi la bontà del corpo umano. Corpo che egli prende dalla 
madre Maria, e quindi riaffermazione della maternità divina della Vergine.
Sarà con Alano de la Roche (1428-1475), un domenicano bretone che gode-
va di grande fama di santità, che il rosario viene reso popolare. Egli propaga 
la devozione al salterio della Vergine nel nord della Francia e nelle Fiandre, 
organizzando ovunque confraternite del Rosario, allo scopo di “essere liberati 
dalla morte subitanea e dai malvagi assalti del nemico infernale”. L’attribuzio-
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ne dell’invenzione del rosario, che Alano fa al patriarca del suo Ordine, è sen-
za fondamento. La struttura definitiva del rosario fu data dal domenicano fra 
Alberto di Castello nel 1521. I 15 misteri, ritmando la pietà di intere genera-
zioni, hanno fatto giustamente del rosario non una devozione particolare, ma 
una vera preghiera della chiesa.
La “confraternita del rosario” presso il convento di San Domenico è istituita 
nel 1480 e subito accoglie molti iscritti, che si riuniscono nella cappella Ghel-
li. La devozione alla Vergine del Rosario riceve nuovo impulso dopo la vittoria 

di Lepanto dell’8 ottobre 1571, con l’istituzione della festa della “Madonna 
del Rosario”, da parte del pontefice domenicano Pio V.
Per gestire le offerte e i lasciti testamentari fatti alla Madonna del Rosario vie-
ne costituita una congregazione distinta dalla confraternita, che ha una sua 
struttura organizzativa e il compito di promuovere in vari modi il culto della 
Madonna del Rosario. Gli iscritti alla confraternita, tra gli altri obblighi, han-
no quello della recita dell’intero rosario durante la settimana.
Rendendosi inadatta la cappella Ghelli, ci si accorda con la famiglia Guidotti,  
che il 22 settembre 1575 mette a disposizione della confraternita la sua cap-
pella. Ottenuto dai Guidotti nel 1588 l’uso perpetuo della cappella, essa viene 
dotata di tutti gli oggetti liturgici, arricchita da quadri sacri di artisti bolognesi 
e di una nuova statua della Madonna del Rosario. Attraverso un’oculata am-
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ministrazione, la congregazione può adempiere all’impegno di distribuire sus-
sidi alle “zitelle” bisognose.
E all’intercessione della Madonna del Rosario ricorrono i bolognesi durante il 
terribile flagello della peste degli anni 1629-1630, riversandosi verso la chiesa 
di San Domenico. È tale l’afflusso dei fedeli, che si formano due enormi cori di 
fedeli in preghiera: quelli che riempiono la chiesa, e quelli che affollano la piaz-
za e le vie antistanti, dove un domenicano annuncia i misteri.
Cessata la peste, il 27 dicembre del 1630 viene sciolto il voto, che gli Anzia-
ni del comune avevano fatto, con lo svolgimento di una solenne processione 
penitenziale, e viene portato in San Domenico il “Pallione della peste”, che il 
Senato aveva commissionato a Guido Reni.
Come ulteriore espressione di devozione verso la Vergine viene costituita una 
“cappella musicale” che compone ed esegue spartiti musicali tutti i sabati e nel-
le feste più importanti della Madonna. Infine fra Petronio Martini, grande dif-
fusore della devozione mariana, nel gennaio del 1635 fonda l’associazione del 
“rosario perpetuo” per gli agonizzanti, per la pace degli animi e la cessazione 
delle guerre.

Tra tasse e frati da mantenere!
Tra i resti dell’archivio del convento, dopo le razzie fatte, prima dai “segugi” di 
Napoleone e poi, in modo rozzo, dagli addetti dello Stato italiano, c’è un gros-
so registro, che riporta tutte le appartenenze in terreni del convento nel 1602. 
Una compilazione veramente magistrale, che riporta il nome delle 37 località 
dove si trovano gli appezzamenti del convento; i terreni ben segnati, a colori, e 
con le strade di accesso. Peccato che il registro, cacciati i frati dal convento dalle 
soppressioni francese e italiana, sia stato lasciato in un locale dove si è bagnato, 
per cui tante pagine sono annerite.
Ci si chiede come mai il convento, nonostante questo patrimonio terriero, 
avesse sempre una situazione economica al limite del collasso. Non è detto che 
la quantità del raccolto fosse sempre proporzionata all’estensione del terreno. 
Infatti la scarsità del raccolto poteva dipendere dal sindaco, che non sapeva 
gestire i terreni variando le colture, dai mezzadri non sempre onesti, dalle tasse 
comunali, dalle guerre che distruggevano i raccolti, dalle stagioni dall’anda-
mento sfavorevole. E poi i frati erano molti e con tante esigenze, e i lavori di 
ristrutturazioni e di ampliamenti, continui.
E poi ci sono le tasse da pagare alla Provincia. In seguito alle determinazioni del 
capitolo provinciale di Pavia del 1593, che quantifica il contributo che i con-
venti devono dare alla Provincia per le spese che deve sostenere per i viaggi del 
provinciale e dei soci, il convento deve versare alla cassa del provinciale 6 scudi.
I problemi economici che angustiano sempre le comunità determinano gli in-
terventi dell’Ordine e della curia pontificia, che desiderano conoscere le pos-
sibilità economiche dei singoli conventi in modo da determinare il numero 
che ogni comunità può sfamare; oltre tale numero è proibito accogliere altri 
religiosi. Le entrare del convento nel 1603 si aggirano sui 7500 scudi, per cui 
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ha la possibilità di mantenere 130 frati. Solo che la teoria si scontra con la 
pratica. L’afflusso di tanti giovani da ogni parte dell’Ordine per frequentare lo 
Studium bolognese non arricchisce l’economia del convento, ma anzi grava 
sulle risorse del convento, per cui il consiglio di convento ottiene dal maestro 
dell’Ordine di limitare il numero dei religiosi a 120.

Via quel pontile!
Per secoli la chiesa di San Domenico, come tutte le chiese dei mendicanti, era 
divisa in due parti, la chiesa dei fedeli e la chiesa dei religiosi, separate da un 
pontile. Fra le nuove norme emanate dal concilio di Trento in campo liturgico 
vi è la disposizione di eliminare il pontile, così che i fedeli possano vedere lo 
svolgersi del rito.
Ottima l’ordinazione, ma essa fa nascere un grosso problema nella chiesa di 
San Domenico. Appena dietro il pontile era stato sistemato, per lo svolgimen-
to dell’ufficio divino, il grandioso coro di fra Damiano con il suoi 102 stalli e 
le splendide tarsie.
Dove sistemarlo? Il suo posto sarebbe dietro l’altare maggiore, ma per fargli 
posto bisognerebbe demolire l’antica abside gotica e costruirne una nuova 
sul terreno dell’orto. Nel 1605 si iniziano i lavori e con sempre forzosi finan-
ziamenti conventuali e donazioni. Nel 1622 la costruzione è completata e si 
procede al trasferimento del coro di fra Damiano. Operazione non semplice 
e non indolore perché, causa la conformazione poligonale dell’abside, vengo-
no sacrificati parecchi elementi del coro. Il grande spazio dell’abside permette 
di collocare nel 1625 la grandiosa ancona con il trittico di Bartolomeo Cesi. 
Un benefattore sistema l’organo dell’altare maggiore. Nel corso degli anni la 
chiesa è arricchita di nuove opere d’arte, proliferano i sepolcri e sorgono altre 
cappelle dedicate a vari santi domenicani, con le loro riproduzioni, opera di 
vari artisti.

Uno Studium Generale molto efficiente ma con varie problematiche
Fin dagli inizi della sua esistenza lo Studium di San Domenico ha saputo cre-
are le condizioni per essere un centro di studi teologici molto ambito, e anche 
durante il 1600 gode la fama di avere delle scuole idonee a dare ai giovani una 
severa formazione scientifica. Nello Studium si formano eminenti personalità 
che diverranno Commissari generali del Sant’Ufficio, Maestri del S. Palazzo, 
Maestri generali.
Alcune problematiche non toccano direttamente l’aspetto culturale dello Stu-
dium, ma la gestione della comunità. La rinomanza culturale fa convergere 
verso lo Studium bolognese studenti non solo dalla provincia, ma anche da al-
tre parti dell’Ordine. Un afflusso benedetto, se contribuisse a mettere in sesto 
le finanze del convento, ma invece le aggrava, per cui il consiglio di convento 
ottiene dal maestro dell’Ordine di limitare il numero dei religiosi a 120.
Sempre per alleggerire la pressione economica del convento, il capitolo gene-
rale del 1615 crea degli studi teologici affiliati allo studio di San Domenico  
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nei conventi di Cremona, di Faenza e di Bosco, dove gli studenti potranno fre-
quentare i corsi di teologia, ma gli esami conclusivi dovranno avvenire sempre 
nello studio bolognese. Per raggiungere il titolo di lettore e di baccelliere si de-
vono subire severi esami e si limita il numero degli studenti.
Per frenare la corsa all’ambito titolo di maestro in teologia, essi non potranno 
essere più di 24. Per l’acquisizione del magistero, gli aspiranti dovranno aver 
insegnato per 15 anni continui, e l’esame non potrà essere sostenuto nella fa-
coltà teologica di Bologna, dove l’esame era diventato troppo facile. Si attuano 
queste restrizioni perché tali titoli si portavano dietro tutta una serie di privilegi 
che causavano uno snervamento della vita comunitaria.
Nel corso degli anni si erano moltiplicati i commenti alle opere di san Tomma-
so da parte di profondi conoscitori del pensiero tomista come il ferrarese Silve-
stri, Tommaso De Vio e altri. Il rischio era di trascurare il testo originale, e allo-
ra i capitoli generali ordinano di attenersi nell’insegnamento al testo originale, 

“affinché non avvenga che gli studenti trascurino l’acqua viva, cioè la fonte del-
la dottrina dell’Angelico dottore, per attingere ai rivoli di dottrine peregrine”. 
Anzi, gli studenti imparino a memoria il testo, in modo da assuefarsi al modo 
di esprimersi, allo stile, alle espressioni caratteristiche di Tommaso.
Questa insistenza nell’avere una conoscenza diretta del pensiero tomista vuole 
far sì che il domenicano abbia la capacità di affrontare le controversie che in-
fiammano il dibattito teologico del tempo sul molinismo, giansenismo, proba-
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biliorismo. Subentra poi l’astrattezza dell’insegnamento, le dispute sottili, le 
disquisizioni inutili che fanno perdere l’aggancio con le nuove problematiche 
culturali.

Ma cos’ è quel caos nel venerabile convento patriarcale!
Chiamarlo caos è ancora poco, perché per almeno un triennio (1685-1687), 
il convento di San Domenico è sottoposto ad un… vero psicodramma! Come 
mai? Quella provincia Utriusque Lombardiae che era nata come espressione 
di un rinnovamento spirituale e con il ritorno all’osservanza integrale delle 
costituzioni, con il passare degli anni era caduta nella rilassatezza che aveva 
combattuto alla fine del XIV secolo, ma che pochi volevano riconoscere.
C’è però una costante che accompagna la storia dell’Ordine domenicano: al 
venir meno dello spirito religioso, sorge un moto di ritorno all’osservanza in-
tegrale delle costituzioni. Verso la metà del 1600 lo Spirito santo si serve di 
un giovane religioso malaticcio e torturato dagli scrupoli, fra Giacinto Passe-
rini, per iniziare un moto di reazione alla rilassatezza. Nato a Sestola, ducato 
di Modena, il 21 gennaio 1628, al battesimo riceve il nome di Michele. A 
quindici anni è inviato a Roma per lo studio delle lettere umanistiche, dove si 
trova, come assistente del maestro generale Turchi, lo zio fra Pietro M. Passe-
rini. Frequentando lo zio, sorge in lui il desiderio della vita religiosa. La vesti-
zione avviene nel convento osservante di San Sisto nel marzo del 1646, dove 
il novizio fra Giacinto vive in grande fervore. Completati gli studi e ordinato 
sacerdote, viene assegnato nel 1658 nel convento di Santa Sabina, che è della 
provincia.
Il grande fervore religioso del novizio non era un fuoco di paglia, anzi sorge 
in lui il proposito di introdurre l’osservanza regolare in Sana Sabina e poi da lì 
importarla negli altri conventi. Mons. Prospero Fagnani, segretario della con-
gregazione dei vescovi e dei Regolari, al quale fra Giacinto si rivolge, accoglie 
con calore il progetto e lo espone ad Alessandro VII, che promette il suo aiuto 
affinché l’iniziativa vada in porto.
L’osservanza regolare, con non poche difficoltà, viene introdotta nel convento 
di Santa Sabina. Nel 1685 Innocenzo XI, di propria autorità, passa il conven-
to di Santa Sabina ai riformati. Nonostante la mancata collaborazione dei pro-
vinciali della provincia Utriusque Lombardiae, il moto osservante si afferma 
in parecchi conventi, tanto che il 14 giugno 1695 viene istituita dal pontefice 
la congregazione di Santa Sabina.
Perché non tentare di introdurre la riforma nel glorioso e famoso convento di 
San Domenico di Bologna? Il 1682 per fra Giacinto è l’anno di tirare i remi 
in barca. Si era sobbarcato i pesi dell’osservanza per 24 anni. L’aggravarsi della 
malattia lo rende inabile a condurre un’opera che richiede grande forza mo-
rale e vitalità fisica, per cui lascia il posto a fra Raimondo Cavalieri, istituito 
con autorità apostolica priore di Santa Sabina. Verso la Pasqua del 1685 fra 
Cavalieri si prefigge di introdurre l’osservanza nel convento di Bologna. Fra 
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Giacinto non è del parere, ma non interviene dicendo che dove non arrivava 
l’umano poteva supplire il divino. Si adegua e dà il suo contributo.
Quindi si parte. Si fa intervenire il papa attraverso mons. Casone. Innocenzo 
XI, con un breve, istituisce priore di San Domenico di Bologna fra Bonifacio 
Grandi da Venezia, che era stato reggente nel convento del SS. Rosario in Vene-
zia e vicario generale della Congregazione, e come reggente è istituito fra Tom-
maso Maria Ferrari da Castelnuovo della congregazione di Sanità di Napoli.
È tutt’altro che tranquilla la presa di possesso del convento di San Domenico 
del nuovo priore. Intanto si muovono le autorità della città perché intervenga-
no presso il papa per farlo desistere da tali nomine. Forse che in Provincia e in 
un convento di quasi 140 frati non vi erano elementi migliori per tali compiti? 

Ovviamente il papa è irremovibile, e il Grandi nell’estate del 1685 parte per Bo-
logna. Al loro arrivo, priore e reggente sono accolti con cordialità dal baccelliere 
fra Mannelli e da qualche altro frate, mentre la resistenza è organizzata soprat-
tutto dai più giovani. Convocato il capitolo conventuale e letta la patente pon-
tificia che lo istituisce priore, inizia la gazzarra da parte di un gruppo di religiosi 
che con grida e villanie lo contestano. Il priore fra Grandi è costretto a rifugiarsi 
nel convento di Imola. Saputa la cosa dal papa e indignatosi che proprio nel 
santuario domenicano avvenissero tali cose, ordina al suo Legato di istituire un 
processo e vengono cacciati dal convento i frati che più si erano ribellati. Priore 
e reggente possono rientrare a Bologna.
La fronda persiste. Il provinciale rema contro, il nucleo dei rilassati è numeroso 
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e compatto. Dopo vari avvicendamenti, il 24 giugno 1687 il papa ordina al 
Maestro generale di istituire per autorità apostolica, come priore di San Do-
menico, il trentaseienne fra Carlo Francesco Corradi da Lodi, che sta finendo 
il suo priorato a Bosco. Alla notizia, un certo numero di frati del convento  
scrive a mons. Casone. Passano dal patetico: dovremmo andarcene noi che ab-
biamo faticato durante tutta la vita? Al calunnioso: qui in convento c’è il te-
soro di san Domenico e tanta altra roba preziosa, ora arrivano questi estranei, 
con il pericolo che dilapidino tutto.
Fra Corradi parte per Bologna nel luglio del 1687. Alcuni religiosi che accom-
pagnano fra Corradi arrivano prima, ma non trovano neppure le stanze per 
sistemarsi perché studenti e novizi se le erano accaparrate due per uno e non 
volevano mollarle. Quando arriva il priore si cerca di provvedere sistemandoli 
nel noviziato inferiore, poco adatto.
Al primo capitolo fra Corradi mette ben in chiaro le cose: osservanza rigorosa. 
Una parte di religiosi si prepara ad andarsene. Fra quelli che restano vi sono al-
cuni che hanno iniziative, direi, diaboliche. Poco dopo l’arrivo di fra Corradi, 
qualcuno pianta tre grossi chiodi con le punte verso l’alto sull’asse dello stallo 
dove il priore si deve sedere. Lo fa durante il mattutino notturno, confidando 
che nella penombra il priore non se ne accorga. Buon per lui che non si siede 
a peso morto, ma va giù piano e così può sentire le punte e, per quanto abbia 
bisogno del cerusico, si salva dal peggio. Non solo, mettono davanti alla sua 
porta le ossa dei polli, per fargli vedere che si mangiava carne in barba alle sue 
pretese di osservanza. Nonostante l’arrivo di altri religiosi dai conventi osser-
vanti, l’osservanza non sfonda e i superiori della congregazione di Santa Sabina 
ritengono chiuso il progetto San Domenico.

Una radicale trasformazione
Il visitatore che esce dalla chiesa di San Domenico ed entra nel chiostro quat-
trocentesco è irresistibilmente attratto da uno scorcio formato da un lato della 
chiesa, dal campanile quattrocentesco e da una parte degli edifici conventuali. 
E lì resta incantato a scattare fotografie. E ha ben ragione. Il salto di stile e di 
anni tra l’interno della chiesa e l’esterno è eclatante. Però l’attento visitatore 
può avere un moto di sorpreso molto prima. Quando raggiunge la piazza San 
Domenico, la sua attenzione è attratta dalla facciata romanica della chiesa, dal 
susseguirsi lungo il lato sinistro della piazza di cappelle gotiche e rinascimen-
tali, che vanno dal XIV al XVI secolo, cioè un susseguirsi di stili che abbraccia 
sei secoli di storia dell’arte. Tutto diverso l’incontro con l’interno della chiesa: 
uno sviluppo rigorosamente unitario sulla matrice del barocco bolognese. Dal 
rosso del cotto a vista, all’esterno, al bianco perla all’interno.
L’avvio a tale radicale cambiamento è stato quasi casuale: la necessità di rifare 
il tetto della chiesa. I tetti della chiesa hanno bisogno di una revisione gene-
rale e i soffitti delle navate laterali sono in gran parte fatiscenti. Si offre per 
coprire le spese il papa Benedetto XIII, domenicano, che era stato studente 
presso il convento bolognese ed era molto devoto del Santo Fondatore. Ben 
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venga l’aiuto dell’illustre benefattore. Il consiglio di convento incarica l’archi-
tetto Carlo Francesco Dotti di studiare come portare a termine la volontà del 
pontefice. L’architetto fa un’ispezione dei tetti della chiesa, e conclude che tutto 
il complesso della copertura è in pessimo stato. Egli si rende conto che i tetti 
della chiesa non sono tutti allo stesso livello, uno è più basso, un altro più alto, 
e questo fa sì che neve e pioggia non scorrano via, ma si depositino e causino il 

deterioramento del complesso. Suggerisce al consiglio dei padri di portare tutti 
i tetti alla stessa altezza, ma questo porterebbe a un rimodernamento dell’in-
terno della chiesa. Il Dotti sa proporre la sua soluzione con tale maestria che 
il consiglio ne è conquistato e il 19 agosto 1727, messa ai voti la proposta, ha 
l’approvazione unanime.
Nasce un piccolo grande problema. Il proposito di Benedetto XIII era di sov-
venzionare il ripristino dei tetti, e non aveva mancato di mandare l’architetto 
pontificio Filippo Ranzino a rendersi conto della loro situazione. Il giudizio del 
Ranzino coincide con quello del Dotti, però riduce a 4.800 ducati la cifra di 
5.142 preventivata dal Dotti.
Cosa fare? Non si può forzare la mano al papa in fatto di soldi e allora il con-
siglio di convento fa propria l’offerta pontificia che serve per rifare i tetti, e poi 
decide che sarà il convento ad accollarsi le spese per il resto dei lavori. Per quan-
to il Dotti avesse chiarissima l’idea di come realizzare l’opera, tuttavia le diffi-
coltà da superare sono talmente numerose, che prospetta addirittura di abbat-
tere la chiesa e di costruirne una nuova, ma gli introvabili trecentomila scudi 
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necessari per realizzare tale progetto, fanno eliminare… la pazza idea!
Caro architetto, via le idee peregrine e concentrati. E il Dotti si concentra e 
come lui stesso afferma: “rivolsi io allora tutto l’animo mio a speccolare la ma-
niera come si potesse senza spesa si grande e senza variare il sito e il sistema 
presente delle tre navi, senza finalmente fare assolutamente una chiesa nova, 
sostenere l’antica, ripararla, rinnovarla e ridurla ancora all’uniformità bramata, 
mantenendo il benefizio de tetti già rinnovati da Nostra Santità, e tutti li muri 
del tetto sino agli archi novi delle navate”.
Tante altre difficoltà e architettoniche e di soldi sono sempre all’orizzonte, ma 
alla fine del 1733, con gli ultimi lavori per sistemare la cupola con lanterna del 
presbiterio, il progetto iniziale è stato raggiunto.
Io, povero zotico, sono affascinato dai… degustatori d’arte e quindi lascio al 
mio confratello, fra Venturino Alce, che era anche artista, e quindi ora in para-
diso sarà totalmente immerso nella bellezza divina, un giudizio sul lavoro del 
Dotti: “Ormai le navi della chiesa sono finite. L’uniformità dell’interno, fine 
ultimo dell’impresa, è raggiunta. Un’alternanza di classici intercolunni archi-
travati e centinati, interrotta dalle più spaziose pause delle due crociere all’al-
tezza delle cappelle maggiori e del transetto; un cielo coperto dalla varietà di 
volte ora a botte ora a vela; un gioco scenografico nella sovrapposizione degli 
ordini e nella creazione illusionistica della profondità; una misurata distribu-
zione di virtuosismi ornamentali; insomma una felice composizione di scien-
za e di gusto, di arte e di personalità, hanno dato vita a un rimodernamento 
che, proprio nella monotonia dell’uniformità richiesta, poteva trovare il suo 
fallimento. Se poi si pone mente al luogo e al modo, cioè alle circostanze della 
realizzazione, viene fatto di approvare senza riserve chi ha parlato di un vero 
miracolo”.
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fra Stefano Prina o.p.

Bere dalla Roccia

Un amico d’un tempo mi riferiva di un prete che utilizzava questo esempio 
per far comprendere ai bambini quanto fosse ricca la parola di Dio: «La parola 
di Dio è come la Cina». Cosa che risulta essere anche un omaggio al nuovo 
moderatore provinciale per gli studi teologici.

Ma come immaginare tutto quello che sta al di là di questa metafora? Se da un 
lato, infatti, con essa affermiamo che non riusciremo mai a esaurire questa sor-
gente, dall’altra non diciamo affatto che non vi si possa attingere. Anzi, è un 
invito ad attingervi con voracità.

E la prima cosa che si fa è soddisfare la sete, i bisogni vitali. E questo – la fede 
di trovare nella parola di Dio la risposta non solo alle curiosità dotte, ma anche 
e in modo soddisfacente ai bisogni primari della vita – è un grosso antidoto al 
rischio di fare della nostra teologia qualcosa di distante dalla gente. Se infatti 
viviamo di essa, nel senso che beviamo l’acqua che viene da lei e mangiamo il 
pane moltiplicato che esce dalle sue mani, e con questo riusciamo a tenere in 
piedi il nostro pur sempre carneo corpo di frati, allora vuol dire che anche gli 
altri ne potranno ricevere vita, e senza troppe traduzioni. Diversamente, se la 
teologia è ciò che serve a sentirci frati, ma per le spese primarie ci comportia-
mo come se Dio non esistesse, o comunque come se il criterio Dio valesse solo 
dai coppi in su, allora il nostro è un mestiere che non serve a nessuno.

In labore requies. Attingere alla parola di Dio può essere riposante? Sì, le parole 
di Dio sono capaci di risuonare anche nei sogni, dove la volontà si abbandona 
dolcemente alla seduzione della verità ascoltata. Occorre quindi veramente un 
cambiamento di prospettiva, come dice papa Francesco appunto nella Gaude-
te et exsultate precendentemente citata, abbandonando ogni residuo di pela-
gianesimo. Che cos’è il pelagianesimo? Un riporre tutto nello sforzo, come se 
fosse questo a renderci buoni. No, la carità di Dio si rivela a noi di sua iniziati-
va ed entra con l’amabilità delle parole nella nostra mente, nel nostro modo di 
vedere la realtà, nel nostro modo di amare, di festeggiare e di costruire.

In aestu temperies. Soffrire per quanto il mondo sia caldo e desiderare l’ombra 
del fico, dove gli ebrei studiavano la legge e attendevano di godere la pace por-
tata dal Messia, è segno di buona salute spirituale. Valorizziamo dunque tutti 
quei punti in cui la parola di Dio, la dottrina rivelata apporta uno smorzamen-
to al bruciore del mondo. Non è peccato, ma è l’unica via per una compren-
sione profonda, chiedere a Dio di darci una parola che migliori la nostra vita 
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presente, rendendola sopportabile. Il criterio dunque non è “dire tutto del-
la parola di Dio senza risparmiare nulla”, perché questo non lo potremo fare 
mai, ma chiedere tutto ciò di cui abbiamo bisogno a Dio e alla sua rivelazione 
in Cristo e non “ai calcoli incerti degli accorgimenti umani”.

In fletu solacium. Nel pianto conforto. Dunque al di là di quel velo concettuale 
che chiamiamo “infinita ricchezza della Parola di Dio” c’è un mondo reale, 
il regno di Dio, dove abitano i santi, in cui ogni lacrima è asciugata. Ecco 

i “pascoli erbosi”: “in verdissimi prati mi pasce; mi disseta a placide acque”. 
Questo, e non un accrescimento delle nostre nozioni culturali, vuole darci 
Dio attraverso la ricchezza della dottrina della chiesa. In quel prato c’è l’erba 
medicinale per ogni nostra tristezza, per ogni nostra difficoltà, perché non ci 
nutriamo di parole o di idee ma attraverso di esse siamo resi malleabili all’azio-
ne di Dio, dei santi e di chi con loro ci attende.
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sione di approfondimento culturale nonché 
spirituale. Quest’ultimo appuntamento, in 
particolare, è stato un’occasione di rinnova-
ta felicità essenzialmente per due motivi. La 
prima ragione per cui possiamo, o meglio, 
dobbiamo rendere grazie al Signore è il dono 
delle nuove professioni; sono stati, infatti, 
accolti nel laicato genovese due nuovi con-
fratelli: fra Alberto, al secolo Paolo Alfonso 
Carli, la cui professione temporanea durerà 
tre anni, e fra Raimondo, al secolo Paolo 
Marcato, vice-priore, che ha rinnovato i suoi 
impegni con la professione solenne. “Non 
un punto di arrivo, ma di partenza: come 
ogni giorno della vita”, così il neoprofesso 
fra Alberto definisce la sua scelta e ciò a cui 
essa l’ha condotto, descrivendo il tutto come 
“particolare manifestazione della volontà di 
dedicarsi a Dio nella forma concessa al laico 
e in particolare al laico domenicano”. Secon-
do ed ultimo motivo, fra i tanti non enun-

l

Chieri 
Fraternita San Domenico
In data 27 gennaio 2019, durante il nostro 
incontro mensile, Giuliana Pavan è stata ac-
colta nella fraternita di Chieri con il rito di 
accoglienza nelle mani della presidente Anna 
Tosco e alla presenza dell’assistente fra Do-
menico Marsaglia.

Genova
Cenacolo Domenicano 
Nuove professioni accompagnate  
dal beato Frassati
Martedì 26 febbraio si è tenuto a Santa Ma-
ria di Castello il cenacolo del laicato dome-
nicano, consueto incontro mensile e occa-

LAICATO DOMENICANO



94

ciati, per cui essere riconoscenti al Signore è 
stato il ritorno, dopo una breve ma sentita 
assenza, di uno dei più noti e cari confratelli 
di Genova, il professor Carlo Lupi, accolto 
a braccia aperte e con grande affetto da tut-
ti i terziari domenicani e, in particolare, dal 
priore di fraternita Virgilio Carità. Con un 
commosso e grato “non me ne sono mai an-
dato”, quindi, il professor Lupi ha salutato 
tutti i presenti con l’ironia che lo contrad-
distingue, mutuata dal grande acume e dalla 
profonda cultura. In passato, il docente uni-
versitario originario di La Spezia si dedicò 
totalmente alla formazione dei giovani e an-
che per questo, in occasione di tale splendi-
do e caloroso cenacolo, gli è stato affidato il 
compito di presentare la figura del beato Pier 
Giorgio Frassati alla luce del suo amore per 
l’eucarestia, il filo rosso che congiunge tutti i 
temi trattati e da trattare nei vari incontri di 
quest’anno pastorale. 

La lente del professore ha attraversato gli anni 
di vita del beato Pier Giorgio perché “senza 
contestualizzazione non vi può essere com-
prensione”. Alla luce della breve ma intensa 
esistenza di questo giovane ma straordina-
riamente maturo ragazzo, il grande interro-
gativo suscitato e rimarcato da Lupi è: qual 
è il senso di “compiuto”? Certamente, non 
può essere anagrafico: si è compiuti, infatti, 
in Cristo, nella fede, nella speranza e nella 
carità, e si è compiuti ancora nel sogno della 
giovinezza, che può durare tutta la vita. In 
Frassati si ha la costante presenza dell’atten-
zione alla conversione del prossimo, motivo 
per cui divenne terziario domenicano; in lui 
non viene mai meno la tensione a illumina-
re la coscienza del debole con la luce della 
fede e lo slancio ad aiutare facendosi prossi-
mo, ragion per cui aderì alla Conferenza di 
San Vincenzo de Paoli e, successivamente, al 
Circolo Cesare Balbo della FUCI; il giova-
ne beato, infine, fu sempre accompagnato 
dalla santa Vergine, e ciò spiega la vicinanza 
alle congregazioni mariane, e la necessità di 
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portare Cristo con sé, ovunque e a chiunque. 
Qui, in quest’ultimo concetto, la chiave per 
comprendere il suo assiduo accostarsi all’eu-
carestia, sia con i giovani compagni sia con 
i poveri da lui aiutati, sia in punto di morte. 
Pier Giorgio Frassati fu un giovane pieno di 
impegni, attivo costantemente verso il pros-
simo: “Egli è  morto faticando per il regno 
di Dio”; dalla sua vita possiamo trarre molti 
insegnamenti, ma il professor Lupi ci ha con-
cesso un’ottima e fondamentale sintesi: l’eu-
carestia come dono che sostiene e incoraggia 
l’animo, provato dal servizio che ciascuno di 
noi, secondo le sue capacità, deve fornire au-
tenticamente e personalmente al prossimo, in 
nome del Signore. 

Davide Persico

Veron a   29–31 marzo  2019
Esercizi Spirituali   
del Laicato Domenicano 
“Generati dalla Croce nel buio del mondo.
Sguardi luminosi che salvano”
Predicatore fra Daniele Drago o.p.   
maestro dei novizi
Per Verona gli ultimi giorni di marzo sono sta-
ti “roventi”; come è noto  – i media nazionali 
ne hanno dato ampio risalto – lo svolgimento 
del Congresso internazionale delle famiglie ha 
suscitato violente polemiche e portato a ma-
nifestazioni di fronti opposti che, se non sono 
sfociate in violenze fisiche, certo non sono 
state indenni da quelle verbali che nulla han-
no da spartire con il dibattito e il confronto.
In quegli stessi giorni, però, in un’altra par-
te della città si è celebrato un altro evento, 
non “notiziabile”, come si usa dire, che non fa 
“cronaca”, ma che per chi l’ha vissuto è stato 
un’esperienza di vita piena e di grazia.
Dalla sera di venerdì 29 alla mattina di do-
menica 31 marzo ci siamo ritrovati – eravamo 
più di settanta laici domenicani provenienti 
dalle varie fraternite della Provincia San Do-
menico in Italia – nella sede della Fondazione  
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Suor  Giovanna Furlan, della Congregazione delle Suore Domenicane Imeldine, di 
anni 101, di cui 80 di professione, è mancata a Bologna il 20 febbraio 2019.
Suor  Amelia Durigon, della Congregazione delle Suore Domenicane Imeldine, di 
anni 89, di cui 68 di professione, è mancata a Bologna il 23 marzo 2019.
Il 15 marzo 2019 è mancata la presidente della fraternita di Azzano San Paolo, Marisa 
Vitali, suor Giovanna, di anni 78. Entrata nel 1961 a far parte della fraternita da poco 
costituita, ha fatto la professione perpetua il 18 marzo 1962. Mancheranno alla frater-
nita la sua saggezza e la sua umile testimonianza cristiana. Maria, madre di misericordia, 
l’accolga sotto il suo santo manto.

CUM, alla periferia della città, per vivere gli 
esercizi spirituali, proposti come ogni anno 
dal consiglio provinciale, per attingere ener-
gie e progredire nella nostra specifica voca-
zione, che è al tempo stesso contemplativa e 
apostolica (cfr. art. 10 Regola delle FLD).
Per condurre i partecipanti in un cammino di 
maturazione umana e di crescita nella fede – i 
due processi convergono – è stato chiamato 
fra Daniele Drago, l’attuale maestro dei frati 
novizi, che ha proposto il tema: Generati dalla 
Croce nel buio del mondo. Sguardi luminosi che 
salvano.
Fra Daniele, come egli stesso ha precisato 
nel primo incontro, non è stato tuttavia l’u-
nico protagonista delle tre giornate; il primo 
protagonista, ha detto, è lo Spirito santo: per 
questo ci ha invitato a lasciare che la parola di 
Dio parlasse al nostro cuore, in un rapporto 

di piena confidenza, coltivato nel silenzio e 
nella preghiera.
Il predicatore ha sviluppato le sue medita-
zioni prendendo come riferimento il vangelo 
secondo Giovanni, capitoli 18-21, e soffer-
mandosi sull’analisi di alcune figure emble-
matiche della vita del credente, in particolare 
quelle di Giovanni e di Pietro.
Il discepolo che Gesù amava – ci ha ricordato 
– esprime la condizione dell’inizio del nostro 
cammino: l’amore ricevuto. Siamo stati scelti 
e amati da Dio, nella nostra chiamata all’esi-
stenza e lungo tutta la storia della nostra vita. 
Questo fatto, questa certezza sono il fonda-
mento da cui partire.
La figura di Pietro manifesta la complessi-
tà del percorso verso la maturità umana, tra 
slanci di passione, tradimenti, perdita di sé. 
La sua triplice negazione nel cortile del som-
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mo sacerdote, “non sono io” – contrappo-
sta alla dichiarazione “sono io”, ripetuta per 
tre volte da Gesù nel Getsemani – esprime 
anche lo smarrimento di sé, l’incapacità di 
vivere la propria umanità, un’umanità che 
viene ridonata da Gesù. A lui e agli altri di-
scepoli il Risorto porta la pace.  A lui Gesù 
chiede tre volte “mi ami?”. Anche a noi ogni 
giorno pone questa domanda, bussa alla por-
ta della nostra persona e chiede di entrare.
Oltre alle meditazioni, momenti fondamen-
tali delle nostre giornate di esercizi spirituali 
sono stati quelli dedicati alla preghiera e alle 
celebrazioni liturgiche: la santa messa, la li-
turgia delle Ore, l’adorazione eucaristica, la 
Via Crucis, condotta sulla base di testimo-
nianze e testi del beato Giuseppe Girotti 
proposti dal convento di Chieri.
Un vivo grazie a fra Daniele per la parola do-
nataci, al promotore provinciale del laicato, 
fra Stefano Rossi, che sempre ci sostiene nel 
nostro cammino, a fra Domenico Marsaglia 
e a fra Raffaele Quilotti, che ci hanno fatto 
il dono della loro presenza, ai sei frati novizi 
che hanno animato la liturgia. Grazie anche 
a tutti coloro che con il loro impegno, in 
vario modo, hanno contribuito alla buona 
riuscita di queste giornate, in particolare a 
Marina Pasqui, presidente provinciale del 
laicato, per il notevole sforzo organizzativo  
compiuto.

Pier Paolo Boldon Zanetti
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