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Sommario

Addio alla carta! Le immagini di que-
sto numero di Dominicus ci parlano 
di questo materiale così semplice, così 
familiare e così importante nella storia 
dell’umanità. Pietra, argilla, cera, pa-
piro, pergamena… sono tanti i supporti 
a cui gli uomini hanno affidato la loro 
scrittura fino ad arrivare alla carta, che 
ormai, nei suoi molteplici usi, ha riem-
pito le nostre case e la nostra vita quo-
tidiana. Ma sempre meno serve a dare 
consistenza alle nostre parole: anzi sem-
pre più esse volano libere in un mondo 
digitale, avvinte in una rete che tutti e 
tutto collega.
E così addio alla carta! I costi di Do-
minicus erano divenuti spropositati in 
relazione al sempre minor numero di 
abbonati. All’incirca 10.000,00 euro 
di spesa ogni anno per la pubblicazione 
di una rivista che continua però orgo-
gliosamente a unire la famiglia dome-
nicana della Provincia San Domenico 
in Italia e i suoi amici. 
Così si è deciso che, a partire dall’anno 
prossimo 2020, Dominicus sarà di-
sponibile soltanto – come già d’altron-
de lo è da diversi anni – nella versione 
on line, sul sito della nostra Provincia 
www.domenicani.it. Ovviamente sarà 
sempre possibile, per chi lo vuole, stam-
pare autonomamente la rivista e così 
magari metterla a disposizione di chi 
non avesse accesso alla rete.
Addio alla carta, dunque, ma non a 
Dominicus. 
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La fede in un tempo   
 di fondamentalismo
  Un fenomeno moderno

Pubblichiamo la relazione che fra Timothy Radcliffe, già Maestro 
dell’Ordine, ha tenuto al Salone del Libro di Torino il 12 maggio scorso.

Se avessi una mente latina, comincerei con una definizione di «fondamen-
talismo». Questa è la bellezza della mente romana: la chiarezza del sole 
splendente. Ma io sono un anglosassone del grigio Nord, e noi alla chiarez-
za ci arriviamo lentamente, strisciando.
In Inghilterra, quando si parla di «fondamentalismo», ci si riferisce quasi 
sempre all’islam radicale. La gente pensa immediatamente all’Isis. Oppu-
re ad al-Qaeda, che in arabo significa, alla lettera, «il fondamento», quin-
di si autodefinisce fondamentalista. Ma nella storia contemporanea si as-
siste a un’esplosione di fondamentalismo in tutte le religioni, a partire dal 
fondamentalismo cristiano in America alla fine del diciannovesimo seco-
lo. In India c’è un crescente fondamentalismo induista, e alcuni chiedono 
l’espulsione di tutti i cristiani dal Paese. In Birmania il fondamentalismo 
buddhista ha portato alla persecuzione dei musulmani Rohingya. Di soli-
to il fondamentalismo è legato a un’interpretazione letterale di alcune sacre 
scritture, e alla violenza e all’intolleranza nei confronti delle persone di altre 
fedi o non credenti. Ci sono anche fondamentalisti nella chiesa cattolica! 
Molte persone sostengono che ciò dimostra quanto sia pericolosa la re-
ligione. L’intolleranza medievale ha rialzato la testa. La cultura razionale 
dell’Illuminismo sta vacillando. Ma il filosofo tedesco Jürgen Habermas ha 
affermato che il fondamentalismo è essenzialmente moderno. Egli ritiene 
che sia nato da una reazione al colonialismo europeo che ha fatto a bran-
delli le antiche culture. Io penso che le sue origini siano più antiche e risal-
gano a una convinzione del diciassettesimo secolo: quella che un giorno la 
scienza darà una risposta a tutte le nostre domande. L’unica verità è scien-
tifica: un’ideologia che si chiama «scientismo». Il fondamentalismo cristia-
no è stato una reazione a questo fondamentalismo scientifico. In risposta 
alla pretesa di alcuni scienziati di poter spiegare tutto, i protestanti nel Sud 
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degli Stati Uniti hanno detto: «Tutte le risposte sono nella Bibbia. Torniamo 
alle basi [fundamentals] della parola di Dio». Questa fu l’origine della parola 
«fondamentalismo».
La modernità, tuttavia, è caratterizzata da molte forme di fondamentalismo. 
C’è il fondamentalismo economico, la credenza semplicistica che la mano in-
visibile del mercato risolverà tutti i problemi economici, una sorta di culto 
religioso che ha per centro Chicago. Il ventesimo secolo è stato crocifisso dal 
fondamentalismo nazionalista, dalla fede cieca nel «mio Paese, nel bene o nel 
male». Ciò ha portato alla morte di milioni di persone in due guerre mon-
diali. Il fondamentalismo ideologico del comunismo ha portato al massacro 
di altri milioni di persone in Russia, Cina e Cambogia. Il fondamentalismo 
religioso non è un ritorno al Medioevo. È completamente moderno. Fa parte 
della nostra cultura contemporanea.

Un mondo di ideologie semplicistiche
Il fondamentalismo è semplicistico. Spiega tutto facendo riferimento a una 
maniera elementare di vedere la realtà. Questa tendenza alla ipersemplifica-
zione è accentuata dai moderni mezzi di comunicazione sociale. La comuni-
cazione istantanea di messaggi abbreviati riduce i problemi complessi a slo-
gan. Il presidente degli Stati Uniti porta avanti il suo programma politico per 
mezzo di tweet. Padre Adolfo Nicholas, già superiore generale dei gesuiti, ri-
tiene che la più grave minaccia per la nostra civiltà sia la «globalizzazione della 
superficialità». «Tutte le grandi civiltà hanno affrontato domande fondamen-
tali: cosa significa essere umani? come si raggiunge la felicità? il nostro uni-
verso ha un destino ultimo o va alla deriva verso un’estinzione priva di senso? 
La comunicazione incessante, lo scambio infinito di sms, per non parlare del 
sexting, tendono a sopprimere l’esplorazione di tali questioni in profondità».
Il fondamentalismo in tutte le sue forme prospera perché l’idea della verità, 
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se non in senso strettamente scientifico, sta evaporando. Il presidente Trump 
accusa tutti di diffondere fake news, ma lui si inventa la sua verità ogni giorno. 
Stephen Colbert ha coniato un nuovo termine inglese, truthiness, che si riferisce 
a una sensazione puramente soggettiva di verità. È l’espressione di una «reazio-
ne di pancia». “It is true because I feel it”. Su Twitter e nei blog molta gente spara 
affermazioni senza preoccuparsi se siano vere o no. Una volta ho letto in un 
blog che, quando ero maestro dell’Ordine, ho dato il permesso a un provinciale 
di convivere con la sua amante, una suora, in un vagone ferroviario!
Una conseguenza di ciò è l’ascesa del populismo in tutta Europa: lo vedete qui 
in Italia, ma anche in Polonia, in Ungheria, nella Repubblica Ceca, in Ger-
mania con Alternative für Deutschland, e addirittura in Scandinavia. È stato il 
populismo a causare la Brexit in Inghilterra e a portare Trump alla Casa Bianca. 
Lo scorso giugno, il filosofo francese Bernard-Henri Lévy ha dichiarato: «Ri-
schiamo il completo collasso dell’ Europa. E, se questo accade, prenderanno il 
sopravvento le peggiori forme di populismo, torneranno il razzismo e l’antise-
mitismo e a seguire la miseria. La solita vecchia storia! [...] Siamo in una situa-
zione di catastrofe al rallentatore».
Ho evocato una serie di termini correlati: fondamentalismo, populismo, truthi-
ness. Se fossi uno scienziato sociale, mi prenderei del tempo per esplorare le loro 
relazioni precise. Ma non lo sono, e non ho il tempo di cercare quella chiarez-
za concettuale tanto amata dai romani! Mi concentrerò quindi sulla domanda 
chiave: come possiamo comunicare la nostra fede in questo mondo di oggi, ca-
ratterizzato da ideologie semplicistiche, convinzioni appassionate che si scon-
trano nella notte?
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Ascoltare, ma anche contestare
Prima di tutto, la nostra fede deve entrare in contatto con le speranze e le pau-
re dei nostri contemporanei che sono attratti cultura fondamentalista. Dob-
biamo capire perché pensano e votano in quel modo. Spesso le persone di si-
nistra parlano con disprezzo delle persone attratte dal fondamentalismo e dal 
populismo, come se fossero spregevoli. Hillary Clinton ha detto che la metà 
dei sostenitori di Trump era un «branco di miserabili». Questo non poteva che 
confermare la loro sensazione che l’élite li considera delle nullità. Se non rivol-
giamo attenzione a ciò che li muove, la nostra fede sarà irrilevante. Il generale 
De Gaulle ritornò al potere in seguito a un discorso in Algeria nel millenove-
centocinquantotto, in cui disse a una vasta folla: «Je vous ai compris» (Io vi ho 
capito). Nessuno ha mai scoperto cosa volesse dire esattamente, ma la gente 
ha sentito che là c’era qualcuno che l’aveva ascoltata! 
Ma dobbiamo anche contestare gli assunti di base della cultura fondamen-
talista e populista. Altrimenti saremo ugualmente irrilevanti. Quindi, come 
possiamo nello stesso tempo entrare in contatto con le speranze e le paure e 
contestare i loro assunti? Questo è il compito della nostra fede in un tempo di 
fondamentalismo!

Il dolore degli invisibili
Molte persone si avvicinano ai partiti populisti o alle sette fondamentaliste 
perché si sentono lasciate indietro. Sui loro iPhone vedono scorci di un mon-
do di ricchezza e di privilegi da cui sono escluse. Non hanno voce né futu-
ro. Sono solo numeri nelle statistiche. Gli italiani del Sud hanno votato per i 
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partiti populisti perché avevano perso ogni fiducia nelle istituzioni dello Stato. 
In Gran Bretagna hanno votato per la Brexit gli abitanti delle vecchie zone in-
dustriali del Nord, che una volta erano i centri della produzione e dell’attività 
mineraria. Molti di loro sanno che la Brexit non porterà loro alcun beneficio, 
ma non importa. È un voto di grande rabbia e frustrazione.
La gente nel Midwest degli Stati Uniti ha votato per Trump per ragioni simili. 
Ci dicono: «Esistiamo e contiamo. Anche noi siamo esseri umani!». I giovani in 
carcere, che si sentono cancellati, possono convertirsi a forme radicali di Islam 
per la stessa ragione: «Con la mia nuova fede io sono qualcuno». Muhammad 
Ali, il pugile di fama mondiale, ha dichiarato: «Io sono l’America. Sono la par-
te che non volete riconoscere. Ma vi dovrete abituare a me: un nero molto sicu-
ro di sé, aggressivo. Con il mio nome, non quello che mi avete dato voi, la mia 
religione e non la vostra, i miei obiettivi. Vi dovrete abituare a me».
La prima sfida per il cristianesimo è dimostrare che abbiamo compreso il do-
lore di queste persone. Dio è diventato il figlio di un povero falegname in una 
zona arretrata dell’impero romano perché ognuno di noi è importante. Gesù 
dice: «Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono, né raccol-
gono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di 
loro?» (Mt 6,26). 

Invitare a seguire Cristo
In secondo luogo, l’attrattiva del fondamentalismo è proprio quella di offrire 
qualcosa di fondamentale. Al Qaeda! È una base su cui si può costruire una vita 
e dare forma a un futuro. Migliaia di giovani europei, americani e australiani, 
spesso convertiti, si sono uniti all’Isis, perché offriva uno scopo alla loro vita. 
Ha detto loro: «Potete essere eroi e martiri. La vostra vita può far parte di un 
dramma straordinario». È un orrendo culto della morte, ma la sua attrattiva 
stava nel chiedere tutto: «Dacci la tua vita e puoi fare la differenza!».
Il cristianesimo sarà attraente per coloro che si sentono inutili e invisibili solo 
se oseremo chiedere molto. Se noi «commercializziamo» il cristianesimo come 
un innocuo hobby che non impegna più di tanto, chi se ne darà pensiero? 
Nel 2010 Xavier Beauvois ha realizzato il film Uomini di Dio. Raccontava la 
storia di una piccola comunità di monaci trappisti in Algeria. Negli anni No-
vanta furono colpiti dalla violenza che aveva travolto il Paese. Questo film ha 
catturato l’immaginazione di milioni di persone. L’ho visto in un cinema di 
Oxford, insieme a un amico ateo o agnostico nelle giornate buone! Alla fine del 
film c’era un silenzio totale. Nessuno osava uscire dalla sala per non rompere 
l’incantesimo. I monaci discutevano se rimanere in Algeria o tornare in Francia 
per salvarsi la vita. Sono rimasti e nel millenovecentonovantasei hanno subito 
il martirio. Gli spettatori erano affascinati perché vedevano persone comuni, 
come noi, decidere di rischiare tutto! I monaci hanno compiuto una scelta ra-
dicale. Hanno scelto la cosa più fondamentale: seguire Gesù.
Se presentiamo la pericolosa avventura del cristianesimo, alcune persone si 
prenderanno paura e scapperanno; altri invece si avvicineranno. Nessuno più 
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butterà via il cristianesimo perché è una noia! Quindi, se vogliamo coinvolge-
re le persone in questo periodo di fondamentalismo culturale, la chiesa deve 
dare prova di vedere le persone invisibili e di avere il coraggio di invitarle a se-
guire Cristo. Non è una religione che ti avvolge nella bambagia. Bisognerebbe 
metterci il foglietto delle avvertenze sanitarie! Se non facciamo entrambe le 
cose, la nostra fede apparirà irrilevante.

Identità
Ma saremo irrilevanti anche se non contesteremo gli assunti di questa cultura 
fondamentalista. Il primo assunto che dobbiamo mettere in discussione è che 
il fondamentalismo difenda realmente l’identità. Le persone che si uniscono a 
un gruppo religioso fondamentalista o a un partito populista sono spesso alla 
ricerca di una chiara identità. Vogliono sapere chi sono. Tradizionalmente i 
fattori di identità sono il genere, la famiglia, il villaggio o la città, e la religio-
ne. Ma oggi risultano alquanto indeboliti. L’identità di genere è contestata. 
La famiglia tradizionale si è in gran parte disgregata. Milioni di persone sono 
emigrate in città dove nessuno le conosce. La laicità ha sovvertito l’identità 
religiosa. Quale identità ci è rimasta?
Forse è per questo che le persone si identificano così appassionatamente con la 
loro squadra di calcio. Quando tutto il resto è perduto, il tifo dà alle persone 
un nome, un inno e una squadra. I domenicani sono molto orgogliosi di esse-
re stati coinvolti nella fondazione di due grandi squadre di calcio, la Juventus 
e il Newcastle United! Se hai delle incertezze riguardo alla tua identità, ti sen-
tirai attratto da un gruppo che ti definisce con chiarezza, a livello di fede o di 
appartenenza etnica o politica, e ti permette di dire: «Questo è ciò che sono, 
mica uno di quegli infedeli o stranieri!».
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Il cattolicesimo offre una risposta sottile a questa ricerca di identità. Uno dei 
miei testi preferiti della Scrittura è la prima lettera di san Giovanni: «Carissimi, 
noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. 
Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, per-
ché lo vedremo così come egli è» (1Gv 3,2). Si noti come viene data l’identità. 
Siamo figli di Dio già adesso. Noi sappiamo chi siamo. Ma la nostra identità 
è anche sconosciuta, nascosta nel futuro. «Ciò che saremo non è stato ancora 
rivelato». L’identità è data ed è da scoprire.
Siamo cattolici. Ecco il nostro credo, la nostra comunità, le nostre preghiere e 
i nostri sacramenti! Noi sappiamo chi siamo. Questo è attraente per le persone 
che desiderano un’identità chiara. Ma nello stesso tempo io non so ancora chi 
sono. E non lo saprò finché non saranno guarite tutte le divisioni tra gli esseri 
umani. In un mondo che è crocifisso da gravi disuguaglianze di ricchezza, tan-
to che i ricchi e i poveri sembrano appartenere a specie diverse, non possiamo 
sapere pienamente chi siamo. In un mondo in cui esistono pregiudizi razziali e 
pregiudizi contro le donne, anche nella chiesa, non possiamo ancora sapere chi 
siamo. Un canto gospel degli schiavi africani in America diceva: «Oh, nessuno 
sa chi sono io / Fino al giorno del giudizio».
Se la tua identità è completamente definita, allora lo straniero apparirà come 
una minaccia. Che ci fa costui nel mio Paese? Perché questo musulmano pra-
tica la sua religione nella mia terra cristiana? Ma per il cristianesimo è di fronte 
allo sconosciuto che io scopro un nuovo aspetto della mia identità. È con lui 
o con lei che mi accorgo di essere una persona nuova. Finché escludo l’altra 
persona, non riesco a essere completamente me stesso. Quindi il cristianesi-
mo dice: sì, certo, tu sai chi sei, ma non del tutto! L’identità piena è sempre 
più avanti, rimane da scoprire. Quando ho vissuto in Francia per un anno 
come studente, sono stato liberato un po’ dalla mia piccola identità britanni-
ca. Quando ho viaggiato in tutto il mondo come maestro dei domenicani, il 
mio cuore si è spalancato. È ciò che san Tommaso d’Aquino chiamava latitudo 
cordis, l’allargamento del cuore. Essere pienamente umani significa non sapere 
pienamente chi sei.

Paura della differenza
La seconda contestazione che dobbiamo fare riguarda la paura della differenza. 
In tutto il corso della storia umana le persone diverse sono state temute, a causa 
della diversità di aspetto, di lingua, di religione. Ma la modernità è segnata da 
un paradosso. Con i mezzi di comunicazione sociale siamo in contatto con 
estranei in tutto il mondo. Al mattino guardo le mie e-mail e possono esserci 
messaggi che provengono da tre continenti. Viviamo nel villaggio globale. Me-
raviglioso! 
Eppure, nello stesso tempo cresce la paura della differenza. Richard Sennett 
della New York University sostiene che la società occidentale si è notevolmente 
tribalizzata. «Il tribalismo coniuga la solidarietà con altri simili a te con l’ag-
gressione contro quelli che sono diversi». Internet favorisce la creazione di lega-
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mi tra persone dalle opinioni simili. Il romanziere americano Jonathan Fran-
zen ha scritto: «Gli algoritmi invisibili di Facebook e Google ti guidano verso 
i contenuti con cui sei d’accordo, e le voci non conformi tacciono per paura 
di essere attaccate, vilipese o private dell’amicizia. Il risultato è una catena di 
messaggi in cui, da qualsiasi parte tu ti sia schierato, hai assolutamente ragione 
a odiare ciò che odi». Questa paura della differenza alimenta l’ascesa del fon-
damentalismo e dei partiti populisti.
Ma la differenza è nel Dna del cattolicesimo. Il cattolicesimo non è un bloc-
co monolitico omogeneo come un gelato alla vaniglia. È pieno di differenze 
nell’unità. Quattro vangeli in un Nuovo Testamento; Antico e Nuovo Testa-
mento in un’unica Bibbia; Gesù, il nostro salvatore, abbraccia la più gran-
de differenza immaginabile, quella tra l’uomo e Dio, nella sua unica persona. 
Pensiamo a tutte le gloriose differenze tra le spiritualità: benedettina, domeni-
cana, francescana e gesuita. I domenicani e i gesuiti si confrontavano con tale 
veemenza sulla natura della grazia che il papa dovette ordinarci di stare zitti. 
Avevamo ragione noi, i domenicani, naturalmente.
Questa ampia varietà è ciò che Dante chiama «la divina foresta spessa e viva». 
Il cattolicesimo è per sua natura ampio e vario. La gente pensa che siamo tut-
ti uguali, ma ci sono ventiquattro chiese all’interno del cattolicesimo, di cui 
quella di rito latino è solo una, anche se di gran lunga la più grande.
Dinanzi all’ascesa del protestantesimo, il cattolicesimo si è spesso lasciato vin-
cere dalla tentazione di pensare che l’unità sia uniformità. Papa Francesco ci 
esorta ad avere il coraggio di abbracciare la tradizione originale della nostra 
chiesa, la bellezza della differenza. Questo è il motivo per cui egli vuole che le 
iniziative vengano dalle periferie e non dal centro. Il piacere della differenza 
sovverte le formule semplicistiche della nostra cultura fondamentalista.

Il pericolo del linguaggio riduttivo
Alla base di entrambe queste sfide alla cultura contemporanea ce n’è una terza 
che desidero solamente menzionare, ma che è difficile evocare in poche frasi. 
Il fondamentalismo in tutte le sue forme tende ad assumere che è possibile af-
fermare verità profonde in modo letterale e univoco. I fondamentalisti religio-
si leggono le loro sacre scritture e tutto appare chiaro ed evidente: è la parola 
di Dio. Ma Jonathan Sachs, l’ex rabbino capo della Gran Bretagna, ama citare 
i rabbini che hanno scritto: «Chi traduce alla lettera un versetto delle Scritture 
è un bugiardo».
La stessa assunzione è implicita anche in quelle interpretazioni strettamente 
scientifiche della realtà che pretendono di fornire una descrizione completa 
entro i limiti di un linguaggio univoco. Si tratta di una visione riduttiva che la 
filosofa inglese Mary Midgely ha denominato «nientaltrocheismo»: «La perso-
na umana non è “nient’altro che” l’animale umano; la legge non è “nient’altro 
che” un insieme di rapporti di potere sociale; l’amore sessuale non è “nient’al-
tro che” l’impulso alla procreazione; l’altruismo non è “nient’altro che” la stra-
tegia genetica dominante descritta da Maynard Smith; la Monna Lisa non è 
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“nient’altro che” una diffusione di pigmenti su una tela; la nona sinfonia  [di 
Beethoven] non è “nient’altro che” una sequenza di suoni alti o bassi di vario 
timbro».
Le grandi verità della nostra fede sono esplorate con un linguaggio che è meta-
forico e poetico. Quando parliamo della divinità di Cristo o della presenza re-
ale di Cristo nell’Eucaristia, ci protendiamo verso verità che sono al di là della 
nostra portata. Come ha scritto Robert Browning: “La portata del braccio di 
un uomo dovrebbe superare la sua presa, altrimenti a che serve un paradiso?”.
Anche un teologo analitico come san Tommaso d’Aquino, con una buona 
mente latina, ha scritto la sua migliore teologia in poesia, ad esempio in occa-
sione della festa del Corpus Domini. Le parole si estendono oltre il loro signi-
ficato letterale per indicare il mistero che intravediamo, ma non riusciamo ad 
articolare pienamente. In questo mondo, scrive Tommaso, siamo legati a Dio 
come all’ignoto.
Il più grande ostacolo alla nostra fede non è l’ateismo o il secolarismo. È un 
linguaggio che non si eleva mai, ma rimane banalmente prosaico. È quello che 
Flannery O’Connor chiamava il linguaggio dei «polli senza ali». Noi cristia-
ni dovremmo considerare i grandi poeti e registi, romanzieri e pittori, come i 
nostri alleati naturali nella ricerca di accenni al trascendente. Non importa se 
sono cristiani o seguaci di altre fedi o di nessuna. Se lottano con la complessi-
tà dell’esperienza umana, con i nostri meravigliosi e fallaci tentativi di amare, 
possiamo imparare da loro. E se ci vedono imparare da loro, allora, chissà, po-
trebbero anche loro imparare da noi.
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Sintesi conclusiva
Quindi la fede in un tempo di fondamentalismo deve raccogliere una doppia 
sfida. Deve entrare in contatto con le speranze e le paure di coloro che sono at-
tratti da questi modi semplicistici di vedere il mondo. Spesso le persone sono 
spinte verso ogni sorta di fondamentalismo e populismo dalla sensazione di 
essere senza valore, invisibili. La chiesa deve quindi rendersi presente nelle 
loro vite, riconoscendo la loro dignità di figli di Dio. In tempi disperati, quan-
do il futuro sembra cupo, le persone desiderano ardentemente una causa a 
cui donarsi. Perciò non dobbiamo temere di proporre la pericolosa avventura 
della sequela di Cristo.
Ma bisogna anche essere critici nei confronti della nostra cultura fondamen-
talista, altrimenti saremo irrilevanti. Dobbiamo offrire alle persone sia la sicu-
rezza di una data identità come membri della chiesa, sia la sfida di un’identità 
aperta, ancora da scoprire nella relazione con lo sconosciuto. Non dobbiamo 
aver paura della differenza, perché là dove differiamo possiamo imparare dagli 
altri e insegnare. E infine, la profondità della nostra fede può essere comuni-
cata solo se recuperiamo la sua dimensione poetica. Un linguaggio piatto e 
univoco ci rifornisce di polli senza ali ma non ci lascia intravedere lo Spirito 
santo. La nostra fede vive sull’orlo del linguaggio.
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fra Raffaele Quilotti o.p. 

Elevazione nella messa e altro

Tra perennità (tradizione) e progresso (SC 21)
L’intento di questo scritto è di riflettere in modo critico sulla liturgia. Critico 
non nel senso di criticare, ma nel senso di valutare in modo razionale la nostra 
prassi liturgica, la quale è più umana di quanto non si pensi, nel senso che li-
turgia, in quanto espressione della nostra fede, è stabilita dagli uomini, secon-
do le varie culture e secondo le varie teologie (che non sono varie fedi).
Abbiamo finalmente qualche notizia sulla terza edizione del messale romano 
italiano, curato dalla Conferenza episcopale italiana (CEI). Sembra sia in di-

rittura d’arrivo. Non so se ci saranno tante cose nuove, forse no o forse sì, 
perché un messale è sempre in movimento. Anche il messale di Pio V ha avuto 
nei secoli tante variazioni, se non altro per l’introduzione della celebrazione 
di nuovi santi che via via venivano canonizzati. Per parlare di un messale bi-
sogna sempre precisare a quale anno risale. Anche per l’autorizzazione che ha 
dato papa Benedetto di celebrare secondo il rito precedente all’ultima riforma 
liturgica del Vaticano II, egli ha fissato la liturgia del 1962, quindi con tutte 
le variazioni apportate da papa Pio XII e papa Giovanni. L’intento di papa 
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Benedetto era di venire incontro, con alcune concessioni, al movimento del 
vescovo Lefebvre e a coloro che non accettavano del tutto la riforma, purché 
contemporaneamente accettassero anche il rinnovato rito riformato. Ciò che 
non avvenne. Ogni concilio ha sempre avuto i suoi contestatori, pur con l’in-
tento di salvaguardare, a loro parere, l’ortodossia.
Poiché ortodossia e ortoprassi vanno sempre insieme, è chiaro che cambiando 
la prassi si rischia di cambiare anche l’ortodossia. Tuttavia non ogni variazione 
della prassi, soprattutto in campo liturgico, è apportatrice di variazioni nella 
fede. I riti liturgici sono istituiti dalla chiesa, non vengono da Cristo, se non 
nella essenzialità. Altrimenti non si spiegherebbero i vari riti liturgici della 
chiesa: solo il messale di Pio V è senza errori, tutti gli altri sono errati? Biso-
gna tener conto che i padri conciliari del Vaticano II hanno inteso riformare 
proprio il rito romano, bisognoso di un ripensamento, per meglio esprimere 
il dato cristiano. Papa Giovanni, nei suoi discorsi preparatori al concilio, di-
ceva sempre che bisognava distinguere tra le cose perenni e le cose legate in-
vece alle culture del tempo. Le vesti liturgiche appartengono all’essenza della 
fede? Tuttavia dei segni occorrono, e le vesti appartengono ai segni. Ma solo 
gli antichi hanno capito la fede e le vesti con le quali esprimerla? Lo stesso si 
dica della lingua nella liturgia: lingua aramaica, ebraica, greca, slava, armena, 
latina, copta, russa, non sono forse tutte autentiche, pur nella loro varietà, per 
esprimere l’unico dato di fede? Le lingue moderne no? In paradiso si parla la-
tino e si canta gregoriano, con il rocchetto e la pianeta invece della casula, con 
l’amitto e le mani giunte?
Una signora, che non digerisce papa Francesco, soprattutto per la sua insi-
stenza sull’accoglienza degli stranieri, è venuta a confessarsi tutta arrabbiata 
con lui, perché adesso, diceva, vuole cambiare anche il Padre nostro (in riferi-
mento alla traduzione di un verbo). Le ho fatto presente che la preghiera che 
noi recitiamo è in una traduzione. Gesù non ci ha certo insegnato la preghiera 
in latino o in italiano; ma tanto valeva. Lei, comunque, continuerà a recitare 
il Padre nostro come l’ha imparato, e come l’ha insegnato Gesù (diceva), e 
basta. Tra l’altro i nostri vescovi si sono premurati di dirci di non usare il testo 
italiano rinnovato del Padre nostro (“non abbandonarci alla tentazione”) e del 
Gloria (“e pace in terra agli uomini che egli [Dio] ama”), prima della promul-
gazione ufficiale del nuovo messale italiano.

Diversità di riti
Nel rito romano occorre poi distinguere i riti papali, quelli dei vescovi (ponti-
ficali) e i riti delle chiese. Il papa ha riti e libri liturgici suoi, e quello che fa lui 
non significa che lo possiamo o lo dobbiamo fare anche noi, come se fosse più 
perfetto, e quindi da imitare, il rito papale. Già tra i documenti antichi ci sono 
pervenuti dei messali (sacramentari) papali come ad esempio il sacramentario 
detto gregoriano, e quelli delle parrocchie (dei tituli), come il sacramentario 
gelasiano, o quello di Trento o di Padova. Ai riformatori della liturgia carolin-
gia (Carlo Magno), il papa aveva inviato un messale papale, che hanno dovuto 
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poi completare con delle celebrazioni gallicane. Non penso che nelle diocesi 
o nelle parrocchie di campagna il celebrante arrivasse a cavallo, come il papa, 
accompagnato da sette ceri, mentre un coro cantava durante la processione in-
troitale. O forse sì, non lo so; ma non darei certo la vita per questo. Che però la 
nostra preghiera liturgica debba essere solenne, bella, non affrettata, questo sì, e 
con un modo comune di pregare, anche nel nostro Ordine. Non per niente da 
noi domenicani la liturgia viene decisa comunitariamente, e non è all’arbitrio 
di uno o di alcuni, anche di coloro che praticano e auspicano il ritorno al no-
stro «rito» antico. Le dispense dall’usare il rito del Vaticano II di papa Benedet-
to, non cancellano le nostre costituzioni.
Da tempo si sta lavorando anche per un messale domenicano italiano e per 
una liturgica domenicana in italiano. Diverse persone e diverse commissioni 

vi hanno lavorato, con le lentezze che ci sono in tutte queste cose, bisognose di 
tante autorizzazioni e di filtri. Mi auguro che l’attuale commissione liturgica 
domenicana italiana continui a lavorare in questo senso, sia per il messale sia 
per gli altri riti, compresi quelli dell’unzione dei malati e delle esequie, che già 
esistono, e sono stati già approvati dalla Congregazione per il culto anche in 
italiano. Forse avranno bisogno di qualche aggiornamento. È vero però che la 
Congregazione per il culto ha approvato le nostre antiche consuetudini liturgi-
che soltanto come facoltative e non obbligatorie, perché si tenessero presenti le 
esigenze dei fedeli.

L’elevazione
Tema delicato è quello inerente alla elevazione delle specie eucaristiche nella 
messa. Già ebbi modo di scrivere su questo argomento, suscitando in alcuni 
non poche perplessità, anche a scuola, dove si presume che gli studenti si acco-
stino alla liturgia con uno studio critico (che non vuol dire, ripeto, negativo) sul 
modo di esprimere la nostra fede. Pensiamo anche alla traduzione della Bibbia, 
alle tante traduzioni della Bibbia. La storia della liturgia, con le sue numerose 



112

riforme, ci richiede questo approccio critico per distinguere ciò che è perma-
nente e ciò che è dovuto a esigenze culturali o pastorali, e quindi mutabili e 
provvisorie. 
L’unica elevazione delle specie eucaristiche nella messa, nell’antichità, era l’e-
levazione offertoriale che avveniva con la dossologia finale della preghiera eu-
caristica: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Così è anche nell’attuale rito della 
messa. Solo in questa circostanza si parla infatti di una elevazione, mentre ne-
gli altri momenti si parla di una presentazione, o a Dio o ai fedeli, compreso il 
gesto che fa il sacerdote quando presenta il pane e il vino consacrati all’adora-
zione dei fedeli, o prima della comunione quando si dice: Ecco l’agnello di Dio. 
Circa l’elevazione abbiamo ricevuto alcune consuetudini, come il portare dei 

ceri supplementari, il suono dei campanelli (che fa tanto mistero), consuetu-
dini che risalgano al 1100-1200, nate qua e là, non ufficialmente, imitate poi 
sempre più. I riti spontanei hanno più presa di quelli istituzionali, compreso il 
rito della confessione auricolare dei peccati, nata nei monasteri nel 6° secolo, 
non dai vescovi e dal papa, e soltanto più tardi istituzionalizzata, e nella prati-
ca più che nei documenti.
Era avvenuto, e non sappiamo da quando, fenomeno legato certamente anche 
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alla prassi penitenziale, che la maggior parte dei fedeli partecipava alla mes-
sa ma non faceva più la comunione. Nacque in concomitanza con la prassi 
penitenziale l’idea di una comunione spirituale, una comunione di desiderio, 
aiutata dalla visione, cioè dal vedere l’ostia consacrata. In ordine a questo “ve-
dere” ci fu l’esigenza di aumentare la luce nelle chiese attorno l’altare, in genere 
piuttosto buie, perché tutti potessero vedere l’ostia (interessava vedere l’ostia, 
non il calice evidentemente), e l’esigenza di un tocco di campana quando av-
veniva la consacrazione, perché la gente presente alla messa capisse a che punto 

era la messa stessa. Da un punto di vista pastorale era certamente molto utile 
un segno comprensibile a tutti. Alcuni ritengono necessario anche oggi il suo-
no dei campanelli, anche se siamo dotati di microfoni e altoparlanti. Forse lo 
si fa per richiamare l’attenzione quando siamo distratti. Anticamente si dava 
un segno anche esterno, con le campane, per dire a tutta la comunità cristiana 
che in chiesa si era alla consacrazione, e tutti, soprattutto i malati e gli anzia-
ni, potessero unirsi spiritualmente a quanto avveniva in chiesa. Indubbiamente 
un bell’accorgimento pastorale anche per invitare alla celebrazione. Un tempo, 
fino a non molto tempo fa, si suonavano le campane anche per il solenne viati-
co ai morenti, o ancor oggi nella notte di Pasqua quando si intona il Gloria, o 
per annunciare la morte di uno della comunità. Oggi, nelle comunità disperse, 
usiamo più correttamente il collegamento radio o televisivo.
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Quando avviene la consacrazione? Le epiclesi
Connesso con l’elevazione c’è anche un altro problema: quando avviene la 
consacrazione? Nella catechesi si spiegava la messa distinguendo tre momenti: 
l’offertorio, la consacrazione, la comunione (la liturgia della parola non veniva 
molto considerata, se non come predica). Sarebbe meglio spiegare il momento 
eucaristico rifacendosi al gesto di Gesù: prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo 
distribuì, similmente per il vino, perché tutti ne mangiassero e bevessero. In prati-
ca i momenti sono quelli della presentazione delle offerte, della preghiera eu-
caristica, della frazione del pane e della comunione. Le scuole teologiche occi-
dentali si erano cimentate nel precisare il momento giusto nel quale avveniva 
la consacrazione, cioè la trasformazione del pane e del vino nel corpo e sangue 
di Gesù e si venne nella determinazione che la trasformazione avveniva quan-
do si ripetevano la parole di Gesù: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. 
Le teologie orientali facevano forza invece sull’azione dello Spirito santo san-
tificatore, cioè sull’invocazione della benedizione di Dio sul pane e sul vino. 
Detto questo occorre aggiungere che si tratta di teologie diverse, non di fede 
diversa. Nell’uno e nell’altro caso la conclusione era identica: la presenza di 
Gesù nel pane e nel vino sui quali era stata invocata la potenza di Dio, usando 
le parole stesse di Gesù.
Ma circa la teologia occidentale e scolastica, sul momento della consacrazione, 
è nato un problema dal fatto che un’antichissima preghiera eucaristica assi-
ro-caldea, attribuita ai vescovi Addai e Mari, del 3° secolo, e ancora in uso, 
non contiene il racconto dell’ultima cena come l’abbiamo nel canone ro-
mano. La teologia occidentale liquidò il fatto dicendo che i greci ogni tanto 
sbagliano. Tuttavia recentemente una commissione romano-assira riprese la 
questione e si concluse che anche se non c’erano esattamente le parole della 
consacrazione, la preghiera eucaristica era autentica; così è stata sempre cre-
duta e usata. La commissione romana, con la supervisione dell’allora card. 
Ratzinger, convenne sull’autenticità, per cui anche i cattolici caldei potevano 
usare lecitamente questa preghiera eucaristica di Addai e Mari. Vorrebbe dire 
che, teoricamente, potremmo usarla anche noi. In questo caso non ci sarebbe 
più posto per elevazione, campanelli, genuflessioni. Ma più in profondità, è la 
pronuncia delle parole di Gesù a trasformare il pane e il vino o l’azione dello 
Spirito santo invocato? Sulla questione di può leggere C. Giraudo, “In unum 
corpus”. Trattato mistagogico sull’eucaristia, Cinisello Balsamo 2001, 
541-560; vedere anche l’articolo sempre di C. Giraudo pubblicato in Divi-
nitas 47 (2004) 107-124. Per ovviare la questione, nelle preghiere eucaristiche 
romane formulate dopo la riforma liturgica ci sono due epiclesi (come del re-
sto nel Canone romano), una, prima del racconto dell’ultima cena, sul pane e 
sul vino da consacrare; e una dopo, su coloro che partecipano all’eucaristia per 
averne i frutti, in particolare il dono dell’unità, che è il dono specifico dell’eu-
caristia (vedete le preghiere eucaristiche).
Buona preghiera.
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fra Claudio Monge o.p. e fra Luca Refatti o.p.

Un seminario di studio internazionale organizzato da 
DoSt-I, il Centro Culturale Domenicano a Istanbul 

«La santità: soglia della “prossimità” del divino all’umano e dell’umano al divi-
no». Questo era l’intrigante titolo del seminario di quattro giorni che si è svol-
to dal 1° al 5 maggio presso il convento domenicano ai piedi della torre di 
Galata, a Istanbul.
La scelta del format seminariale non era solo frutto di una necessità logisti-
ca per Do-St-I (acrostico traducibile con “amico” o “compagno” in turco), il 
Centro Culturale Domenicano istanbuliota organizzatore dell’evento, ma ri-
spondeva a una precisa scelta metodologica: l’invito a tutti i partecipanti, non 
solo quelli sollecitati a un intervento ma anche gli uditori, a dare un contribu-
to prezioso a una riflessione collegiale.
Riflettere insieme sul concetto di “santità” è stato molto coinvolgente e impe-
gnativo. Non c’è religione senza almeno un’idea implicita di santità, perché 
questa è per sua natura un concetto religioso. Certamente Dio è santo e la 
santità, in quanto tale, appartiene solo a lui. Ma la parola “santità” (con un 
certo numero di altri termini usati, a volte, come se fossero sinonimi intercam-

biabili, come “sacro”), che si riferisce analogicamente sia a Dio, sia alle persone 
o alle realtà in qualche modo collegate a Dio, con una relazione intima con lui, 
ci ha costretti a un lungo lavoro di raffinamento dei suoi molteplici significa-
ti. Abbiamo potuto apprezzare la ricchezza degli approcci teologici, filosofi-
ci, storici e antropologici al tema, ma anche le sfumature presenti nell’ambito 
delle diverse sensibilità ecumeniche e interreligiose. Abbiamo cercato di perfe-
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zionare una definizione dei termini, pur essendo consapevoli che non si possa 
prescindere dai contesti e che la diversità delle tradizioni sia fondamentale per 
modellare il significato dei termini in questione.
Con particolare riferimento all’Islam, i nostri partner musulmani turchi e al-
cuni dei nostri islamologi ci hanno invitato a guardare in modo molto più ar-
ticolato alle nozioni e alle figure degli awliyâ, letteralmente gli “amici di Dio” 
o “coloro che sono vicini” a Dio, portatori delle sue benedizioni, ma non assi-
milabili in tutto e per tutto alle figure di santità della tradizione cristiana.
Abbiamo poi sfidato una visione diffusa della santità come una semplice cate-
goria statica di separazione che appartiene esclusivamente alla sfera del culto, 
lavorando a un concetto più dinamico e dialettico che abbraccia le nozioni sia 
di “separazione” che di “presenza”.
Il dibattito ha suscitato alcune importanti domande che potrebbero alimenta-
re la ricerca comune anche in un prossimo futuro:
1.  la santità, come attributo di Dio, ha un’esistenza indipendente? Se sì, cosa 

significa dire che sia Dio che l’uomo sono santi?
2.  come si esplorano diversi aspetti della santità di Dio e i modi in cui essa si 

riflette nell’adorazione e nella vita quotidiana dei credenti?
3.  possiamo ipotizzare l’esistenza di una convinzione inter-religiosamente 

condivisa quanto ai benefici di una santità vissuta e disponibile a tutti?
4.  possiamo parlare dell’esistenza di una “dimensione comunitaria” della san-

tità ed ecumenicamente condivisibile?
Naturalmente lo scambio davvero ricco, stimolato dai contributi dei vari ora-
tori, non avrebbe avuto la stessa forza ispiratrice senza l’esistenza di un’espe-

rienza comune di spazi sacri totalmente sconosciuti ai più, ma estremamente 
vari e numerosi nel panorama istantanbuliota (come le moschee, le tekke o 
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confraternite religiose, in genere sufiche, o i santuari ospitanti delle sorgenti di 
acqua considerata miracolosa).
Ci riferiamo, in particolare, alla partecipazione a un dhikr nella sede di un’an-
tica comunità sufi, gli Halveti-Cerrahi a Karagümrük, nel distretto Fatih 
di Istanbul. Il dhikr è la ripetizione di una parola o frase sacra. Può essere la 

shahâda, la professione di fede fondamentale di un musulmano condensata 
nell’espressione “Lâ ilâha illâh ‘llâh” (non c’è divinità se non in Dio), ma spes-
so è semplicemente uno dei nomi o attributi di Dio, preso singolarmente. Se-
condo una tradizione sufi, la parola Allâh è composta dall’articolo al, e da lâh, 
una delle cui traduzioni possibili è “il Nulla”. Per il sufi, il fatto che il più gran-
de nome di Dio si possa tradurre in tal modo ha un grande significato, perché 
permette un’esperienza di Dio, o della Verità, propriamente come “Nulla”. Ma 
il vero mistero, affermato nel percorso sufico, è che questa vacuità, questo nulla 
ama le creature. Le ama intimamente, con tenerezza e comprensione infinite. 
Le ama dal profondo del loro cuore, dal centro del loro stesso essere. È difficile 
rimanere indifferenti all’atmosfera meditativa e alla dimensione comunitaria 
che si crea in queste celebrazioni del dhikr, che durano non meno di due ore.
I partecipanti al seminario DoSt-I hanno potuto sperimentare qualcosa di mol-
to simile a quanto vissuto nella confraternita sufi nelle mezza giornata di visite 
al santuario musulmano di Eyüp Sultan (che sorge al fondo del Corno d’O-
ro) e al monastero delle monache greco-ortodosse di Balikli, situato vicino alle 
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mura bizantine teodosiane, a circa duecento metri dalla Silivri Kapisi (la Porta 
delle Sorgenti). Balikli è uno dei più famosi e visitati santuari di Istanbul. Fin 
dal periodo bizantino, questo monastero ha attratto pellegrini sia cristiani che 
musulmani.
In società perennemente a rischio di conflitto interreligioso, che cosa rende 
possibile questa convivenza in luoghi sacri condivisi, quando le relazioni all’e-
sterno sono tese e polarizzate? Questi spazi sacri sono, infatti, frequentati da 
gruppi religiosi, etnici e spirituali diversi (e spesso in conflitto). Un approccio 
anche esperienziale a queste realtà è stato, ancora una volta, particolarmen-
te significativo per una loro comprensione. Nel dibattito seminariale ci si è 
confrontati su questioni come: che cosa rende possibile una condivisione di 
pratiche rituali? Chi è particolarmente predisposto a condividere un sito reli-
gioso che attrae credenti di fedi diverse? Possiamo intendere questo approccio 
multireligioso come il prodotto di una particolare flessibilità dei leader reli-
giosi, o dell’esistenza di pratiche e rituali che facilitano l’accettazione di un 
“estraneo” nel proprio santuario religioso? Possiamo parlare di una comune e 
condivisa dimensione sacra, che consente un’esperienza condivisa della santità 
stessa? Tante e tali domande non potevano certo essere esaurite nello spazio di 
tre giorni di lavoro! 
Ogni momento di questo incontro, vissuto insieme da domenicani di diver-
si paesi e continenti, e amici e collaboratori del DoSt-I, turchi o residenti a  
Istanbul, è stato ricco di contenuti e conviviale nella forma. Dopo un grande 
sforzo di messa a punto di una metodologia condivisa di studio e di dibattito, 
siamo ora pronti a proseguire su questa strada con iniziative prossime e future, 
per le quali siamo anche in attesa di proposte e suggerimenti, in particolare dal 
punto di vista contenutistico. 
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fra Giorgio Marcato o.p.

I primi destinatari   
 della lettera agli Efesini

Ritenuta giustamente la più mistica e contemplativa delle Lettere di san Pao-
lo, quella ‘agli Efesini’ si differenzia da tutte le altre epistole paoline soprattut-
to per la sua eccezionale ecclesiologia. Nella parte finale della lettera l’aposto-
lo propone infatti un originale simbolismo nuziale, sottolineando l’amore di 
Cristo per la sua chiesa (cf. Ef 5,22-33), che è il suo corpo, Lui che ne è il capo, 
la pienezza divina (pléroma) che si realizza tutto in tutti (cf. Ef 1,23). Qualcosa 
di simile ricorre anche nella conclusione dell’Apocalisse di san Giovani, quan-
do lo Spirito e la Sposa anelano a congiungersi allo Sposo, che è Cristo stesso: 
“Vieni!”.
Come è noto, il brano nuziale paolino viene sovente e opportunamente pro-
posto come seconda lettura nella celebrazione del matrimonio: “Mariti, amate 
le vostre mogli, come Cristo ha amato la chiesa e si è offerto per lei, al fine 

di santificarla purificandola col lavacro dell’acqua, unito alla parola” [chiara 
allusione al battesimo]. Questo brano costituisce senza dubbio una geniale te-
ologia del sacramento nuziale: il simbolismo dell’amore di Cristo per la chiesa 
deve corrispondere a quello dello sposo per la sposa, tra marito e moglie. Paolo 
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afferma che si tratta di un ‘mistero’, e che questo mistero è ‘grande’: lo dice a 
riguardo di Cristo e della chiesa, ma pure a proposito del matrimonio cristia-
no (cf. Ef 5,32).
Il Signore Gesù ha fondato e santificato la sua chiesa col dono di sé stesso; in 
modo analogo, gli sposi cristiani si donano reciprocamente, come riflesso e 
immagine dell’amore di Cristo per la sua chiesa; e questo vale molto di più 
di un contratto mutuo di amore fedele: “come Cristo ha amato la chiesa, allo 
stesso modo, i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi”.
Ma vi sono almeno altri due passi che rendono questa lettera dottrinalmente 
eccezionale, per non dire unica: il lungo testo iniziale di Ef 1,3-14, che tratta 
della rivelazione del mistero della salvezza, nascosto da tutti i secoli, ma ora 
rivelato in Cristo e nella chiesa; e quello di Ef 4,1-6 sulle sette mistiche ‘unità’: 

“Studiatevi di conservare l’unità dello Spirito mediante il vincolo della pace; 
non vi è che un solo corpo e un solo Spirito, come non vi è che una sola spe-
ranza; vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e 
Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, per tutti e in tutti”.
La grande visione ecclesiale paolina propone certamente un programma o un 
ideale ambizioso: “Io, Paolo, il prigioniero del Signore, vi esorto a compor-
tarvi in maniera degna della vostra vocazione, sopportandovi a vicenda con 
amore, conservando l’unità dello Spirito”. Vi è una fondamentale dimensione 
trinitaria: un solo Dio e Padre di tutti, presente in tutti, che vede e provvede; 
vi è un solo Signore: Gesù Cristo, il Kyrios, Salvatore e Redentore; vi è un solo 
Spirito, diffuso nei nostri cuori. Ma si passa poi alla dimensione ecclesiale e 
sacramentale: vi è una sola fede, vi è una sola speranza, quella della vita eterna; 
vi è un solo battesimo, il sacramento che incorpora a Cristo e alla chiesa; infi-
ne, a coronamento di tutta questa sintesi teologica, vi è un solo corpo, che è la 
chiesa, corpo mistico di Cristo, casa di Dio, animata dallo Spirito santo, che 
ne è l’anima. Ciò che fonda questa mistica unità trascendente nella serie delle 
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sette unità, è l’inabitazione divina in tutti, che avviene mediante Cristo, il solo 
Signore, tramite l’unico Spirito.
Tanta appassionata insistenza sull’unità ecclesiale lascia presagire la presenza di 
divisioni all’interno della comunità, come si verificava specialmente nella com-
prensibile divisione o nell’antagonismo tra Giudeo-Cristiani ed Etnico-Cristia-
ni.
A proposito della rivelazione del ‘mistero’, con cui si apre la lettera ‘agli Efesini’, 
l’apostolo ha elaborato una lunga straordinaria benedizione (in ebraico Bera-
chà), come era in uso nelle antiche liturgie sia ebraica che cristiana: “Benedetto 
sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nel cielo ci ha colmati 
di ogni sorta di benedizione (in greco eulogìa) spirituale in Cristo; in Lui ci ha 
scelti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili 
davanti a lui nella carità”.
Secondo la divisione tradizionale, sono riconoscibili tre parti e una chiara strut-
tura trinitaria: anzitutto il piano universale di salvezza in Dio Padre (1,3-6), poi la 

realizzazione di questo piano salvifico per mezzo del Figlio, Gesù Cristo (1,7-12); 
infine la promessa dello Spirito santo, anticipo della nostra futura eredità (1,13s).
Seguendo invece la suggestiva interpretazione di Pierre Benoit (riportata nella 
Bibbia di Gerusalemme), la ‘benedizione’ si trasforma in realtà in una serie di 
‘sei’ benedizioni, che riguardano le varie tappe della storia della salvezza: la pre-
destinazione, l’elezione d’Israele, la rivelazione del mistero in Cristo, la reden-
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zione, l’adozione a figli, il dono dello Spirito santo.
La grande ‘benedizione’ contenuta in Ef 1,3-14 è veramente una mirabile sin-
tesi di tutta la lettera; tutti i temi e i termini più importanti della lettera sono 
in qualche modo già anticipati e delineati: la riconciliazione in Cristo di tutta 
l’umanità, poiché Giudeo-Cristiani ed Etnico-Cristiani devono ormai forma-
re un solo popolo di Dio; il perdono dei peccati, la presenza dei carismi (al fine 
di stimolare l’unità della chiesa, il cui capo è Cristo stesso) e la partecipazione 
di tutti i credenti alla futura eredità nel Regno eterno.
Viene da domandarsi come mai san Paolo abbia elaborato questa profonda ec-
clesiologia proprio nella lettera ‘agli Efesini’. È possibile affermare che avendo 
trattato del primato cosmico di Cristo nella lettera ai Colossesi, per tanti versi 
parallela a quella ‘agli Efesini’, l’apostolo abbia poi ampliato quasi di conse-
guenza il suo sguardo sul primato cosmico della chiesa.
La comunità piu vicina a Colosse non era quella degli Efesini, piuttosto lonta-
na, ma quella di Laodicea. San Paolo ha inviato effettivamente una lettera pro-
prio ‘ai Laodicesi’; infatti in Col 4,16 si legge testualmente: “Quando avrete 
letto questa nostra Lettera, fate in modo che venga letta anche nella comunità 
di Laodicea; e anche voi (fate in modo) di leggere quella inviata a Laodicea”. 
Questo saggio consiglio apostolico sullo scambio delle due Lettere lascia facil-
mente intuire che i problemi dogmatici e morali delle due comunità dovevano 
essere quasi gli stessi. Ora, poiché questa lettera ‘ai Laodicesi’ ufficialmente 
non esiste, qualche studioso ha concluso, forse un po’ superficialmente, che 
tale lettera è andata perduta; ma è molto difficile, per non dire impossibile, 
ritenere che una lettera di Paolo, certamente ispirata, si sia persa.
Ora, è interessante notare che nei più antichi manoscritti greci della lettera 
oggi conosciuta come ‘agli Efesini’, non figura né ‘Efeso’ né ‘Laodicea’. Nel 
testo greco attuale della lettera vi è effettivamente uno spazio vuoto, non facile 
da interpretare. Probabilmente qualcosa si spiega col fatto che un tremendo 
terremoto nel 60 d.C. distrusse, completamente o parzialmente, molte città 
dell’Asia Minore, tra le quali appunto Colosse e Laodicea.
Non sappiamo se già la lettera ai Colossesi  raggiunse i destinatari in tempo; 
la lettera ai Laodicesi venne sicuramente redatta poco tempo dopo. Quando 
la notizia del terremoto arrivò a Paolo (in quel momento prigioniero a Roma, 
circa 60 d.C.), egli probabilmente decise di lasciare la località dei nuovi desti-
natari in bianco (mentre la stessa epistola viene nominata esplicitamente nella 
lettera ai Colossesi). Verosimilmente la lettera originale raggiunse solo pochi 
Laodicesi, e forse non tanto nella loro città semidistrutta, quanto piuttosto a 
Efeso, che era ovviamente la città più importante della zona.
Dunque, molti indizi lasciano supporre che la lettera ‘ai Laodicesi’ corrispon-
da in realtà a quella oggi chiamata ‘agli Efesini’. L’inserzione ‘agli Efesini’, ben-
ché non originale e ovviamente non ispirata, certamente è molto antica, e non 
del tutto infondata; se ne discuteva già (e a ragione positivamente, anche se-
condo l’eretico Marcione), nel corso del secondo secolo d.C.
Secondo altri studiosi, la lettera originale di Paolo non conteneva nessun in-
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dirizzo specifico; i possibili destinatari potevano essere inseriti, man mano che 
una copia della lettera veniva recapitata; si tratterebbe cioè di una lettera circo-
lare, in altre parole di una ‘enciclica’ paolina; in realtà, va fatto notare che non 
vi sono tracce nell’antichità di Lettere spedite ‘in bianco’.
Certamente, è possibile ipotizzare che la lettera primitiva fosse indirizzata non 
solo ai Laodicesi, ma pure ai Cristiani delle vicine città (come Gerapoli), o ad-
dirittura a tutte le comunità attorno ad Efeso (come Magnesia, Tralli), ma non 
risulta affatto chiaro perché Paolo debba aver inviato una seconda lettera anche 
ai Colossesi, a distanza di un tempo minimo, e poi perché manchi l’originale 
intestazione ‘a Efeso’.
Come si è accennato in precedenza, per via del terremoto, la lettera deve essere 
rimasta a Efeso. Tra l’altro, Paolo non sembra abbia mai avuto forti o diretti 
contatti con i destinatari di Laodicea; è facile notare nel corso della lettera, ma 

soprattutto nella conclusione, uno stile solenne ma impersonale. Ora, Paolo ha 
trascorso quasi tre anni a Efeso (tra il 53-56 d.Cr.; cf. At 19,10); una eventuale 
lettera ‘agli Efesini’ avrebbe dovuto contenere numerosi saluti, ricordi, nomi-
nativi, come Paolo era solito fare in tutte le sue Lettere. La presente lettera si 
spiega dunque molto meglio come inviata appunto a una comunità, dove Pao-
lo deve aver trascorso poco, se non pochissimo, tempo.
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Tra l’altro, latore delle Lettere ai Colossesi e ai ‘Laodicesi’ è stato Tichico (cf. 
Col 4,7.10.12.18; Ef 6,21s); le due città, Colosse e Laodicea, delle quali non 
rimangono attualmente che scarse rovine (in realtà nulle o quasi a Colosse), 
sono relativamente vicine.
Da tempo gli studiosi hanno notato la grande somiglianza, a tutti i livelli, del-
le due Lettere, ma ovviamente il motivo che ha spinto Paolo a inviare questo 
nuovo documento è diverso, e cioè un’insistenza maggiore sull’ecclesiologia. 
Circa un terzo dei termini di Colossesi è presente anche in Efesini; oltre 70 
vocaboli, piuttosto originali e tipicamente paolini, si corrispondono perfetta-
mente.
Si sa che Paolo non scriveva le sue Lettere, quanto piuttosto le dettava e fir-
mava; in questa grandiosa lettera ‘agli Efesini’ si percepisce la mano di un no-
tevole benché anonimo discepolo di Paolo, di origine semitica, forse asiatico, 
particolarmente abile nel redigere anche i più profondi pensieri del suo ma-
estro. Nella conclusione della lettera non vi sono i consueti saluti personali, 
tipici di tutte le Lettere, ma una sola raccomandazione, quella di accogliere 
il latore della lettera e di ascoltare da lui tutte le informazioni sulla difficile 
situazione dell’apostolo, prigioniero del Signore, in catene a Roma (cf. Ef 4,1; 
6,20ss): “Affinché anche voi conosciate quanto mi riguarda, e quanto intendo 
fare, vi informerà su tutto Tichico, fratello amato e fedele servo nel Signore; 
ve lo mando proprio perché vi informi sulla nostra situazione e consoli i vostri 
cuori. Dio Padre e il Signore Gesù Cristo accordino ai fratelli pace e amore 
con fede. La grazia sia con tutti coloro che amano il Signore nostro Gesù Cri-
sto con sincero amore”.
Se il problema storico-letterario relativo ai primi veri destinatari della lettera 
‘agli Efesini’ può essere risolto, rimane il fatto che la lettera è un documento 
apostolico ispirato, grazie al quale fa parte del tesoro fondante della chiesa, de-
stinato al bene e alla salvezza di ogni credente, quindi a ciascuno di noi.  
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fra Angelo Piagno o.p.

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

Il convento di San Domenico e il santuario della Madonna di San Luca
Due sabati prima della festa dell’Ascensione del Signore, l’immagine della Ma-
donna di San Luca “scende” in città, dal Colle della Guardia, e per una settima-
na incontra i fedeli. La grande devozione popolare è legata all’icona che è cu-
stodita all’interno del santuario. L’icona raffigura una Madonna col Bambino, 
secondo la classica iconografia orientale di tipo odighítria cioè di “Colei che in-

dica la Via”. Secondo la “legenda” sarebbe stata dipinta da san Luca. L’immagi-
ne, attualmente visibile, è da datare verso la fine del XII secolo. L’autore dell’i-
cona è debitore del clima culturale bizantineggiante, tipico di tale periodo.
Come mai il convento di San Domenico è legato alla storia secolare del san-
tuario della Madonna della Guardia? La prima presenza femminile sul Monte 
della Guardia risale alla bolognese Angelica Bonfantini, che decide di darsi alla 
vita eremitica con il proposito di costruirvi un oratorio e una chiesa e professa 
i voti nel ramo femminile dei canonici di Santa Maria in Reno. Nel 1249 le ro-
mite vengono sostituite dalle monache agostiniane del monastero di Ronzano. 
La sicurezza fisica delle monache sul Monte della Guardia in caso di guerra era 
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messa a repentaglio dalle incursioni della soldatesca, per cui esse si cautelano 
con la costruzione, verso la metà del XIII secolo, del monastero di San Mat-
tia, all’interno delle mura cittadine e luogo di preparazione delle monache che 
avrebbero assolto il loro servizio presso il santuario del Monte della Guardia.
Quando sorgono dei contrasti tra le monache agostiniane e i canonici di Santa  
Maria di Reno, il cardinale Latino, con un atto stilato tra il 1270-72, le affida 
all’Ordine domenicano. Dal documento risulta che le due comunità, quella 
del Monte della Guardia e quella di San Mattia, professano la regola di sant’A-

gostino, sono dipendenti direttamente dalla Santa Sede, sono rette secondo le 
Costituzioni dell’Ordine dei Frati Predicatori e usufruiscono della loro assi-
stenza spirituale.
La dipendenza giuridica dalla Santa Sede e l’appartenenza spirituale all’Ordi-
ne si protraggono fino al 6 novembre 1496, quando le monache di San Mat-
tia, dalle quali dipende il monastero di San Luca, domandano al pontefice 
di “passare sotto il governo e la correzione del priore di San Domenico”. La 
richiesta è esaudita il 2 novembre 1506, con decreto di Giulio II. In seguito a 
tale atto, il consiglio conventuale di San Domenico nomina un religioso che 
funge da vicario del priore del convento presso i due monasteri e ha cura in 
spiritualibus et in materialibus delle monache, mentre più religiosi vengono 
coinvolti nell’accoglienza dei pellegrini presso il santuario.
A partire dal 1433 la sacra immagine della Madonna di San Luca viene porta-
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ta in città in occasione delle rogazioni per invocare la benedizione della beata 
Vergine sulle campagne. Nel 1737 viene istituita da Giuseppe Rossi e dal do-
menicano Arrigo Rosa la Compagnia del pellegrino greco, detta dei Domeni-
chini, che assume il compito del trasporto dell’immagine dal Monte alla cit-
tà di Bologna. Durante il vicariato di suor Claudia Orsi (1599-1601), Guido 
Reni dipinge la pala della Madonna del rosario; mentre è vicaria suor Olimpia 
Boccaferri (1639-1641), vengono costruite, lungo il percorso che sale verso il 
santuario, quindici cappellette, a uguale distanza l’una dall’altra, a ricordo dei 
misteri del rosario, dove i pellegrini sostano brevemente in preghiera. In segui-
to verrà costruito e completato nel 1732 un porticato continuo che congiunge 
le cappelle e ripara dalle intemperie i fedeli.
Crescendo il numero dei pellegrini, anche per intervento dell’arcivescovo Gia-
como Boncompagni, il convento decide di far risiedere stabilmente il vicario 
del priore sul Monte, in modo da assicurare loro una migliore accoglienza spi-
rituale. Il priore del convento fra Tommaso Manara da Cremona, in accordo 
con il provinciale, il 2 maggio 1707 nomina il padre Domenico Massi di Ar-
genta, “padre spirituale della chiesa di San Luca”, e quindi rettore del santuario. 
Il 1° dicembre 1707 viene firmata una convenzione tra la priora del monastero 
di San Mattia e il priore del convento di San Domenico, per regolare i rapporti 
tra le monache di San Luca e il vicario del priore. Per un migliore servizio nel 
santuario, ogni sabato e nei giorni festivi altri religiosi del convento saliranno 
sul Monte della Guardia per aiutare il rettore del santuario.
La modesta chiesa non è più in grado di contenere il grande flusso di pellegrini, 
per cui si decide di abbatterla per costruirne una più ampia e più bella. Essa fu 
demolita e ricostruita sotto la guida di Carlo Francesco Dotti, con pianta ovale.

Che ci fanno sessanta soldati svizzeri attorno all’Arca?
Durante il ’700 la devozione verso san Domenico tocca espressioni contrastan-
ti. La cappella di san Domenico raggiunge il massimo dello splendore e della 
magnificenza per le donazioni di candelieri d’argento; lampade lavorate con 
grande arte e sospese ai cornicioni; statue di argento; addobbi di broccato d’o-
ro, frammezzati di teli di velluto cremisi; per il rifacimento nel 1768, con mar-
mo di Carrara, dell’altare dell’Arca.
Per la festa del Santo, il Senato bolognese nel 1709 ordina che venga indorato, 
a spese del Comune, il reliquiario del capo di san Domenico e il legato Nicolò 
Grimaldi, d’accordo con il Senato, ordina che il giorno della festa di san Do-
menico (5 agosto), sia considerato festivo. L’anno dopo, la processione con il 
capo di san Domenico, alla quale parteciperanno tutte le autorità, compreso il 
Senato, partirà da San Domenico e giungerà nella piazza Maggiore dove “con 
la santa Testa si darà la benedizione alla città e al popolo”.
La riaccesa devozione verso il Santo suscita la ricostituzione della confraternita 
di San Domenico. Previo assenso del priore del convento fra Vittorio Mazzoc-
ca, si fa promotore dell’iniziativa fra Antonio Bellini, che nel 1714, assieme a 
un certo numero di devoti stende il nuovo “Statuto della congregazione dei 
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Devoti, eretta nella chiesa di San Domenico di Bologna, sotto l’invocazione 
del medesimo Santo Patriarca e protettore di detta città”. Lo Statuto viene ap-
provato il 28 luglio del 1714 dal maestro dell’Ordine Antonio Cloche. Scopo 
della confraternita è la diffusione del culto di san Domenico. Pur non discri-
minando gli aderenti alla confraternita, tuttavia non si deve superare il nume-
ro di trecento. Questa seconda condizione vuole evitare un’adesione di massa 
che potrebbe diventare puramente formale, mentre il “numero chiuso” stimo-
la gli aderenti a un serio impegno. Anche perché i congregati godono di favori 
spirituali e sono loro riservati suffragi in morte. Il convento su richiesta dei 
confratelli di San Domenico concede loro un sepolcro per i defunti in chiesa.
Precauzione eccessiva? In fin dei conti, coloro che nel 1706 partecipano al 
capitolo generale che si svolge a Roma e vengono a Bologna per onorare san 
Domenico, sono confratelli. È vero, però la comunità ha presente che cosa era 
successo nel gennaio del 1699. La richiesta del granduca di Toscana Cosimo 
III de’ Medici per avere una particella del capo di san Domenico aveva supe-
rato lo sbarramento della comunità e, attraverso il cardinale de’ Medici, aveva 
ottenuto l’assenso del maestro Antonino Cloche e del pontefice Innocenzo 
XI. Solo il parere negativo dei chirurghi che devono asportare la particella del 
cranio salva l’integrità del capo e staccano solo un dente, che viene messo in 
una teca e inviato al cardinale de’ Medici, che per fortuna non era presente.
E allora la comunità si cautela a scanso di sorprese. Per proteggere la reliquia 
del capo e permettere di vederla furono mobilitati sessanta soldati svizzeri. 
Essi formarono due ali dalla porta della cappella del capo fino al luogo dove 
erano radunati i religiosi. Un ufficiale introduceva i religiosi uno per volta nel-
la cappella per vedere e venerare la sacra reliquia. Nella cappella c’era il Mae-
stro generale, il vice-legato, il vicario dell’arcivescovo, tre senatori deputati dal 
consiglio comunale e tre notai; quattro ufficiali svizzeri con la spada sguainata 
erano ai lati del priore che con altri due religiosi reggeva il reliquiario.
I sessanta soldati svizzeri sarebbero stati necessari nel 1784, ma forse non 
avrebbero potuto fare niente. Questa volta purtroppo la parte di cranio del 
Santo prende la via di Colorno. Quel maniaco raccoglitore di reliquie che era 
il Duca di Parma, Ferdinando I di Borbone, riesce dove non era riuscito il 
Medici. Nonostante il parere contrario della comunità bolognese e le pres-
santi ed educate motivazioni per il no del Maestro generale Baldassarre de’ 
Quinones, il Duca trova la connivenza del cardinale di Bologna, Gioannetti. 
Questi, quando prende atto della volontà negativa dell’ambiente domenicano 
e viene a sapere che esisteva un Breve di Innocenzo XI che vietava, sotto pena 
di scomunica, di estrarre dal reliquiario qualsiasi reliquia di san Domenico, gli 
suggerisce di rivolgersi al Pontefice per avere una parte della calotta cranica.
E la risposta positiva Pio VI arriva con un Breve del 2 dicembre del 1783 as-
sieme all’elogio della pietà del principe e della sua devozione verso la Santa 
Sede. Il pontefice dà ordine al cardinale Gionnetti di asportare e donare al 
duca una parte del cranio di san Domenico. La sera del 15 gennaio 1784, 
alla presenza dell’arcivescovo, di due senatori e di poche altre persone, viene 
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aperto il reliquiario ed estratto il capo. Dopo che il professore di anatomia e il 
chirurgo presenti assicurano che non vi sarebbe stato pericolo di frattura del re-
sto del cranio, don Luigi Dardani, durante tre ore, sega dalla calotta cranica un 
pezzo dalla grandezza di cm. 11,12x7,4. La reliquia viene sigillata in una teca 
e consegnata a fra Domenico Mari, vicario dei domenicani di Colorno, che la 
porterà al duca, felice di poter inserire nella “collezione” di provenienza dome-
nicana la nuova preziosa reliquia.
Potrebbe essere considerata contraddittoria la sincera devozione di Pio VI ver-
so san Domenico e il suo “sì” allo… sfregio del capo del Santo. Amicizia sin-

cera sempre dimostrata verso l’Ordine domenicano e la profonda devozione 
verso san Domenico. Sentimenti ben espressi dal pontefice anche due anni pri-
ma del fatto, quando nel 1782 intraprende un viaggio verso Vienna. Durante 
il percorso si ferma prima e dopo a Bologna e non risiede nel palazzo del Lega-
to, come sarebbe di prassi, ma nel convento di San Domenico. L’incontro con 
la comunità avviene con grande cordialità e poi riceve le autorità e la nobiltà 
bolognese, celebra la messa all’Arca all’andata e al ritorno da Vienna. L’avveni-
mento è ricordato in una lapide murata nel chiostro grande. 
È quel recarsi a Vienna che può dare senso all’operato di Pio VI. Il viaggio del 
“Pellegrino Apostolico”, come definì il pontefice Vincenzo Monti, era il tenta-
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tivo di ridimensionare l’ingerenza dell’imperatore Giuseppe II nella vita della 
chiesa, detto giuseppinismo. Tali principi erano entrati nella maggioranza dei 
palazzi dei principi, non ancora a Parma e quindi Pio VI premia la fedeltà alla 
Santa Sede del duca Ferdinando.

Comunità di San Domenico, sii all’altezza del tuo nome!
La comunità bolognese, sbarazzatasi dagli intrusi riformatori di Santa Sabina, 
prosegue nella sua osservanza regolare, fortemente zoppicante, che ha riflessi 
non positivi anche negli studi. Il problema studio durante il Settecento pre-
senta una doppia faccia. Se viene considerato nel suo aspetto esteriore mostra 
ancora una sua rilevanza. L’afflusso degli studenti a San Domenico è ancora 
notevole. Il lettorato conseguito nello Studio di San Domenico è sempre ga-
ranzia di seria formazione culturale. I contatti con l’ateneo bolognese persi-

stono, anzi vi insegnano parecchi religiosi in più materie e fra essi un nome 
di spicco è fra Vincenzo Ludovico Gotti. La biblioteca, per la sua ricchezza 
di opere, attrae gli studiosi della città, gli studenti che affluiscono allo Studio, 
come pure i vari visitatori.
Se ci atteniamo agli interventi dei capitoli generali e provinciali dobbiamo 
prendere atto che non c’è più la brillantezza e la vivacità culturale di tempi 
passati. Perciò i richiami a una fedele riproposizione del pensiero di san Tom-
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maso, senza lasciarsi affascinare da nuove teorie filosofiche e teologiche, che 
discordano con la filosofia tomista e la dottrina della chiesa. Non si hanno 
riscontri se i confratelli di allora avessero compreso quale azione dirompente 
stesse provocando sia intellettualmente, sia socialmente l’illuminismo. Filoso-
fia che professa una assoluta fede nella ragione, vista come via unica e norma 
assoluta di verità. Nello stesso tempo le autorità dell’Ordine attraverso gli organi 
competenti invitano i religiosi a non arroccarsi nel proprio guscio culturale, ma 
ad aprirsi a esigenze culturali improrogabili che i movimenti di pensiero pongo-
no. La risposta adeguata sarà se i frati si impegnano nelle questioni poste dalla 
nuova filosofia, nello studio della teologia positiva, dell’esegesi biblica, dei santi 
padri, dei decreti dei concili, del diritto canonico, della storia ecclesiastica.
La provincia risponde a tali sollecitazioni con l’erezione nel 1725-26 di un col-
legio di retorica a Piacenza e con l’istituzione di una cattedra di san Tommaso 
nell’università di Modena nel 1730. Lo Studio bolognese prende l’iniziativa 
nel 1743 di fondare la cattedra di storia ecclesiastica. Nel 1748 introduce l’in-
segnamento dei sacri canoni. Un anno dopo viene introdotto l’insegnamento 
della lingua greca e nel 1750 quello della lingua ebraica. Mentre viene eretta 
una cattedra di teologia morale tomistica, così detta Emaldiana, a Lugo. Pur-
troppo gli energici richiami dei capitoli provinciali a ridare slancio agli studi e 
la messa in atto di iniziative che li promuovano verranno azzerati dalla soppres-
sione napoleonica.

Addio, convento di San Domenico!
Il ventisettenne generale Bonaparte scende in Italia nel 1796, sconfitti i pie-
montesi e gli austriaci, entra nello Stato pontificio, conquista Bologna il 18 
giugno 1796, invade le Romagne, obbliga Pio VI a un armistizio che sottrae 
allo Stato pontificio le legazioni di Bologna, Ferrara, Ancona. Come tutte le al-
tre città anche Bologna deve foraggiare le truppe francesi di occupazione. Chi 
si fa “voce del padrone” è il Senato cittadino che ordina agli istituti religiosi 
di contribuire a raccogliere la somma necessaria e San Domenico assieme agli 
altri istituti lo fa offrendo denaro e oggetti in oro e argento. Quando tale mo-
dalità esaurisce le proprie possibilità, Napoleone ordina di confiscare i beni dei 
religiosi e il Senato il 27 dicembre 1796 dà le disposizioni per la soppressione 
prima dei conventi piccoli,  poi degli altri.
La comunità di San Domenico il 6 giugno 1798 si trova in convento gli uffi-
ciali della Repubblica Cisalpina che intimano la soppressione, mettono tutto 
sotto sigillo ed entro dieci giorni i frati devono abbandonare l’abito religioso e 
lasciare i locali conventuali.
Le soppressioni non erano una novità nel cammino della vita religiosa. La San-
ta Sede, anche in sintonia con l’autorità civile, durante i secoli aveva proceduto 
alla soppressione di Ordini e istituzioni religiose. Le soppressioni decretate dal-
la Santa Sede avevano normalmente più motivazioni: la decadenza della disci-
plina regolare, la riduzione progressiva dei membri, la constatata incapacità di 
ripresa di un’istituzione o il mutamento delle circostanze sociali che non giusti-
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ficavano più determinate espressioni religiose.
I rapporti tra le due istituzioni, Stato e Chiesa, non sono mai stati idilliaci 
e lungo i secoli hanno riscontrato una conflittualità continua. Il monito di 
Cristo: “Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio” 
quasi mai è stato realizzato in tutta la sua grandezza e integrità. Si è vissuti in 
un perenne tentativo di restringere l’uno i poteri dell’altro. Ma mai il potere 
politico era giunto nella determinazione di eliminare ogni espressione di vita 
consacrata e se possibile pure la chiesa.
Chi apre la strada è l’illuminismo, e su esso poi marcia la rivoluzione fran-
cese. L’humus che dà vita all’illuminismo è da ricercarsi nell’empirismo e nel 

razionalismo, due sistemi filosofici seicenteschi, che pongono il criterio di ve-
rità nel soggetto, rifiutando il trascendente: è vero ciò che appare tale alla mia 
ragione, ai miei sensi, e in definitiva e in ogni caso al soggetto.
Alla fede nella ragione e alla fiducia nella natura umana l’illuminismo accom-
pagna il disprezzo del passato. Il passato è visto come l’età delle tenebre, men-
tre è esaltato il presente e il futuro come l’era dei lumi. Responsabile delle 
tenebre che hanno coperto finora la società è la chiesa, che ha trasformato 
l’uomo libero in schiavo di una rivelazione trascendente. Prende così corpo 
un’ostilità aperta e senza quartiere contro la chiesa, che si pretende di riforma-
re, ma che in realtà si vuole privare di ogni influsso, per poi distruggerla del 
tutto. La rivoluzione francese, partita come scure che vuole abbattere l’assolu-
tismo e le sue strutture, assume ben presto aspetti antireligiosi, fino a passare 
alla lotta aperta contro la religione, alla volontà di scristianizzare la Francia, al 
tentativo di distruggere la chiesa. È vero che le soppressioni delle istituzioni 
religiose erano motivate dai principi fondamentali della costituzione repub-
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blicana, ma erano suggerite anche da moventi finanziari, in quanto servivano 
per migliorare la situazione economica tutt’altro che rosea delle pubbliche isti-
tuzioni.
La comunità di San Domenico all’entrata delle truppe francesi nel 1796 era 
composta da 56 sacerdoti, 21 chierici, 26 conversi per un totale di 103 religio-
si. Al draconiano imperativo: “Frati, via dal convento!”, c’è chi si ritira in Stati 
dove le comunità non sono ancora colpite dalla soppressione; altri si metto-
no al servizio del clero secolare; molti ritornano nelle proprie famiglie; alcuni 
restano in città, ospiti di famiglie amiche. L’unico che tiene viva la presenza 
domenicana nella chiesa è fra Luigi Becchetti: riesce a sistemarsi nella piccola 
sacrestia della cappella Guidotti; continua a celebrare le sacre funzioni nella 

cappella della Madonna del Rosario; e conserva presso di sé una delle chiavi 
del reliquiario che contiene il capo di san Domenico. Il San Domenico, con 
il grande complesso abitativo, i quattro chiostri, la chiesa e l’orto, si estendeva 
per 35.500 m2. Il convento viene affidato all’amministrazione dei beni nazio-
nali e in esso trovano sistemazione una caserma, parte della biblioteca comuna-
le, delle scuole pubbliche e delle abitazioni civili. I beni immobili del convento 
sono messi all’asta, e se ne appropriano per pochi soldi borghesi senza scrupoli. 
La biblioteca, che era nel suo pieno splendore, venne depredata in quanto tutto 
quello che poteva avere valore venale o artistico fu asportato e molti manoscrit-
ti finirono in Francia. La chiesa viene affidata al clero secolare e diventa la par-
rocchia di Sant’Andrea con il parroco don Magagnoli, al quale viene assegnata 
come abitazione il piano terreno della sede dell’inquisizione.
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Cocente delusione
Le armate francesi nel 1799 sono sconfitte dalla coalizione austro-russa, e 
gli austriaci il 30 giugno del 1799 entrano in Bologna. Si crede in un ritor-
no alla situazione politica precedente. Il vicario generale dell’Ordine, fra Pio 
Giuseppe Gaddi, spera che ciò porti alla restituzione di alcuni conventi e in 
particolare quello di San Domenico, custode delle spoglie del Santo. Per po-
terlo ottenere, invia una supplica all’imperatore d’Austria, a nome di tutti i 
domenicani. Sollecita l’intervento di cardinali, della duchessa di Parma e di 
altri principi. Finalmente il 6 marzo 1800 con un decreto della Reggenza, a 
firma del marchese Francesco Pio Ghislieri, vengono ripristinati alcuni con-
venti e, per ordine dell’imperatore Francesco II, d’accordo con l’arcivescovo 
Gioannetti, sono riaperti alcuni conventi bolognesi compreso San Domeni-
co. All’ex-priore fra Vincenzo Venanzio Bartoli viene affidato il compito di 
ricostituire la comunità. I problemi che deve risolvere sono tanti: recuperare, 
secondo una sua stima, almeno una cinquantina di religiosi per ricostituire 
la vita comunitaria; reperire i locali dove alloggiare i futuri frati, in quanto 
l’ex-convento è tutto occupato; fornire le stanze e gli altri luoghi comuni 
dello stretto necessario perché tutto era stato asportato. Il vicario dell’Ordi-
ne, fra Gaddi, ottiene un rescritto pontificio per il trasferimento del parroco 
don Magagnoli alla chiesa di San Damiano. Continua poi a insistere presso 
il Ghislieri perché provveda a far liberare almeno una parte dei locali. È un 
affannarsi che approda nella delusione. L’occupazione austriaca dura un anno. 
Napoleone ritorna dall’Egitto, si impadronisce del potere, nel 1800 ritorna in 
Italia, sconfigge gli austriaci e il 28 giugno 1800 le truppe francesi entrano in 
Bologna. Nasce la Repubblica Italiana, ma con i principi francesi e voi frati 
rimanete nel vostro sogno.

Un problematico risorgere
“Ei fu”, così lo ricorda il Manzoni. E sì, anche Napoleone non poteva essere 
eterno. Dopo averlo eliminato, le nazioni vincitrici nel 1815 tentano di ripri-
stinare negli Stati la situazione politica che esisteva prima del ciclone napole-
onico. Nel luglio del 1815 avviene la restaurazione anche del governo pontifi-
cio con l’ingresso dei legati in Bologna e nelle altre città romagnole.
Finalmente ritorneremo a San Domenico, dicono i domenicani! Aspetta e 
spera, domenicano. La prima cosa da fare sarebbe trasferire altrove la parroc-
chia, riprendere la gestione della chiesa e recuperare i luoghi dove alloggia il 
parroco.
Sulla questione si contrappongono la costanza e le iniziative che mette in atto 
il Maestro dell’Ordine Gaddi e la sordità da mercante dell’arcivescovo di Bo-
logna, card. Carlo Oppizzoni. Già nel novembre del 1815 il Maestro Gaddi 
invia una supplica all’arcivescovo Opizzoni perché riconsegni ai domenicani 
la chiesa e i locali dove risiede il parroco don Magagnoli, perché mentre si “ri-
stabiliscono altri conventi, quello in cui riposano le Ossa del N. S. Patriarca” 
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resta in mani estranee. Nonostante le insistenze del Maestro, le sollecitazioni 
di autorità ecclesiastiche, l’invito della Congregazione romana ad accelerare il 
ritorno dei frati nei conventi, un decreto del sommo pontefice, l’iniziale “sì” 
dell’Oppizzoni si dilata fino al 21 dicembre 1825 con la promulgazione del 
decreto che trasferisce la parrocchia a San Procolo. Il decreto sarà operativo dal 
15 gennaio 1826, tuttavia i domenicani entrano in possesso della chiesa e dei 
locali occupati dal parroco il 1° gennaio 1826.
Nonostante il tergiversare dell’Oppizzoni, le attività non si fermano. Per ini-
ziativa del Comune viene eseguita una ricognizione del reliquiario e si decide 
di farlo ripulire e restaurare. È fra Becchetti che il 15 maggio 1817 apre il re-
liquiario, estrae la reliquia che viene riposta in un’urna provvisoria; sono pre-
senti anche i domenicani che si trovano in Bologna. Prima della riposizione nel 
reliquiario, l’arcivescovo si appropria di un molare del capo di san Domenico.
Un primo germe di comunità prende piede quando il 31 dicembre 1820 il 

Vicario generale, Maurizio Viviani, nomina presidente del rinascente convento 
fra Becchetti perché raccolga i religiosi dispersi e dia vita, per quanto è possibi-
le, alla comunità. Rispondono all’appello cinque religiosi: Baldassarre Maria-
no Medici, vicario a San Luca, Emanuele Piccioli, Vincenzo Ceneri, Angelico 
Bruni, Alessandro Macchiavelli. Pochi? Sì, se consideriamo che al momento 
della soppressione nel 1796 la comunità si componeva di 103 religiosi. Ma 
durante i 24 anni… dell’esilio quelli che avevano tenuta viva la speranza di 
un possibile ritorno in convento erano ormai pochi, in quanto alcuni si erano 
integrati nel clero secolare, altri erano rientrati in famiglia, senza contare i de-
ceduti. E così il “piccolo resto” il 21 maggio 1821 si riunisce in consiglio per 
rendersi conto della situazione del convento.
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E le proprietà terriere che il convento possedeva? I frati sanno che la comunità 
non potrà più averle. Tra le condizioni che il card. Consalvi dovette accettare 
dal Congresso di Vienna, nei riguardi delle Legazioni, fu l’irrevocabilità delle 
alienazioni di beni ecclesiastici avvenute durante il periodo napoleonico. Ti 
immagini se quei “pescecani” ti ritornavano il tuo! D’altra parte i frati hanno 
altro da pensare. È solo nel 1824 che riescono a occupare i locali della sede 
dell’Inquisizione nel piano superiore, dopo aver procurato un appartamento 
fuori convento al bibliotecario.
La ricostituzione della comunità avviene ufficialmente il 3 febbraio 1824: set-
te sacerdoti e due fratelli conversi rivestono l’abito dell’Ordine nel coro della 
chiesa, scendono processionalmente e si dirigono prima verso la cappella del 
rosario al canto della Salve Regina e poi all’Arca di san Domenico col can-
to del O spem miram, in una chiesa gremita di fedeli. La comunità riprende 
moralmente possesso della chiesa, anche se il parroco che la officia è del clero 
secolare.
Il primo priore è fra Baldassarre Mariano Medici, che deve gestire una co-
munità dove alcuni religiosi alla sera devono andare a dormire nelle loro case 
perché non c’è posto per tutti nei ristretti locali dell’ex-inquisizione. I locali 
sono da restaurare, non ci sono proventi e solo perché arrivano delle offerte 
da Roma può incominciare i lavori. Per quanto nei mesi seguenti si possano 
recuperare altri locali, tuttavia non sono ancora sufficienti per la ripresa delle 
attività della comunità, e così il capitolo provinciale del 1825 non si può svol-
gere a Bologna.
Un ulteriore… favore dell’arcivescovo Oppizzoni è lo sfratto dei domenicani 
dal santuario di San Luca. Dopo la soppressione, per volere del card. Gioan-
netti le monache erano rimaste in servizio nel santuario in abito secolare e 
aveva continuato il suo ministero, come vicario del priore, fra Placido Vincen-
zo Franchi. Quando muore nel 1802, gli succede come vicario fra Mariano 
Medici. I problemi nascono con il nuovo cardinale arcivescovo Carlo Oppiz-
zoni. Egli ritiene che, in seguito alla soppressione dell’Ordine, le monache e 
i religiosi abbiano perso i loro diritti sul santuario, e quindi vuole affidarlo a 
un sacerdote del clero secolare. Si fa ricorso alla Santa Sede, che ricorda all’ar-
civescovo che i religiosi non hanno perso i loro diritti perché essa non ha mai 
approvato “l’iniqua soppressione”. Il cardinale abbozza, ma procede nella sua 
linea, tanto che crea una fabbriceria del santuario, che agisce a nome dell’arci-
vescovo, ignorando i religiosi. I domenicani cercano di resistere alle pressioni 
del cardinale, tanto che fra Medici, pur di continuare il suo ministero nel san-
tuario, rinuncia alla cattedra universitaria. Poco prima di essere fatto priore 
della ricostituita comunità, mentre sta cercando un sostituto da inviare a San 
Luca, il cardinale il 23 gennaio del 1824 nomina come successore di fra Me-
dici, senza avvertirlo, un sacerdote del clero bolognese. Dopo cinque secoli di 
ministero nel santuario di San Luca i domenicani vengono sbolognati!  
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fra Stefano Prina o.p.

Desiderare ciò che si ha già è ridicolo?

Desiderare ciò che si ha già è ridicolo? Neanche un po’. Non avete mai letto 
Uomovivo (Manalive) di Chesterton? Peccato. Vi è raccontata un’interessantis-
sima vicenda di cui non vi voglio svelare il finale. Quello che voglio dire è che 
in quel libro si spiega con estrema chiarezza la serietà della domanda posta dal 
titolo qui sopra. Con la sua solita arguzia, il letterato cattolico inglese del seco-
lo scorso contrappone un uomo insolito, accusato di mille cose, al nichilismo, 
dotato della sua bella patina di normalità. La tesi del trasognato romanzo è che 
vive solo chi ama la vita. Lo stesso scrittore che ha detto “Un giorno combatte-
remo per dimostrare che le foglie sono verdi”, manifesta in questo racconto tutta 
la sua meraviglia per il fatto che Dio le foglie le abbia fatte proprio verdi, non 
tanto, questa volta, perché, forse, le avrebbe potute fare di un altro colore, ma 
perché, fondamentalmente, è meraviglioso che siano così. È meraviglioso il 

particolare nella sua particolarità, ed è stupefacente l’essere nella sua non scon-
tatezza, che ci sorprende sempre.
Un altro scrittore, cattolico, naturalizzato turco, di qualche secolo prima ebbe 
a dire: “Noi amiamo perché egli (Dio) ci ha amati per primo” (1Gv 4,19). “E noi 
abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi” (1Gv 4,16). E un altro 
disse: “Tutto concorre al bene per coloro che amano Dio” (Rm 8,28). Se Dio ci 
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ama, che cosa ci manca? Se abbiamo l’amore di Dio, che altro dovremmo cer-
care di conquistare? Per questo, non è affatto ridicolo desiderare ciò che si ha 
già. Noi desideriamo ciò che abbiamo, moriamo dalla voglia di essere abbrac-
ciati da colui senza il cui abbraccio noi non esisteremmo neppure. Parliamo 
con lui, gli confidiamo le tristezze che abitano la nostra felicità, perché lui 
capovolga, con delicatezza, tutto questo: “altrove, qua e là, / in un altro luogo 
e ovunque / felicità nell’infelicità / come parentesi dentro parentesi, / e così sia” 
(Wisława Szymborska). Non chiediamo quindi altro da quello che abbiamo, 
ma al contrario: “Questa è la fiducia che abbiamo in lui: qualunque cosa gli chie-
diamo secondo la sua volontà, egli ci ascolta. E se sappiamo che ci ascolta in tutto 
quello che gli chiediamo, sappiamo di avere già da lui quanto abbiamo chiesto” 
(1Gv 5,14-15).
Ma è un altro cattolico eccellente ad aver dato la prova sovrana e risolutiva che 
desiderare ciò che si ha non è ridicolo; tutt’altro. Ora, a meno di negare che il 
padre sia Dio (cosa che spero non avvenga, almeno tra i frati), il sillogismo è 
chiaro: tu dici: “Se io scaccio i demòni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il 
regno di Dio” (Lc 11,20) e poi, nonostante questo, ci comandi: “Quando pre-
gate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno” (Lc 11,2). Perché 
ci insegni a chiedere ciò che ci riveli essere con noi? Il teologo da strapazzo 
qui postulerebbe una presenza a intermittenza; il credente sa invece che “io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). Casomai, è il 
caso che non vediamo ciò che c’è: “Allora desidererete vedere uno solo dei giorni 
del Figlio dell’uomo, ma non lo vedrete” (Lc 17,22). Il suo giorno infatti non 
tramonta mai, perché “in lui non c’è tenebra alcuna” (1Gv 1,5). Non è buio: se 
non vediamo i colori intorno a noi è perché abbiamo perso la gioia di deside-
rarli e chiederli ancora: “Chi spegne il giorno conosce bene il sole, / Chi spegne il 
giorno colora i nostri sogni” (Bepi De Marzi).
Non stanchiamoci quindi di desiderare, di vivere di desiderio, di bruciare di 
sogni, di osare chiedere ciò di cui confidiamo di non essere privi, perché è 
bello che non tutto sia a pagamento, non tutto sia strumentale e utilitaristico, 
affannato, agonistico e sottoposto al giudizio di efficienza. Dio non è così, Dio 
non ha paura di perdere, per questo dà con generosità: “non cerca le cose sue” 
(cfr. 1Cor 13,5). Dio gode nel fare il bene, e gradisce con soddisfazione le no-
stre inutili richieste: “Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto 
dare a voi il regno” (Lc 12,32).



139

in memoriam
Fra Carlo, al secolo Giovanni Avagnina, figlio di Gia-
como e Anna Comino e fratello di Giuseppe, Spiri-
to, Mario, Luigi e Rosa, entrò nel convento dei frati 
domenicani a 11 anni, il 12 ottobre 1939; fece la sua 
vestizione il 30 settembre 1944 e il noviziato a Chie-
ri nell’anno 1944-45 con il maestro fra Gabriele Fes-
sia; la prima professione semplice la emise il 6 ottobre 
1945; la professione solenne il 10 febbraio 1949. Fu 
ordinato sacerdote il 27 settembre 1953 nella chiesa 
di Santa Maria delle Rose, in Torino.
Dal settembre 1954 al marzo 1960 fu assegnato nel 
convento di Racconigi come professore nel piccolo 
seminario, sacrista e sindaco del convento. Dal marzo 
1960 al settembre 1960 fu a Genova come priore. Dal 
settembre 1960 al dicembre 1963 fu assegnato a To-
rino come maestro degli studenti. Dal gennaio 1964 
fu a Chieri come maestro degli studenti e successiva-
mente priore dal 16 maggio 1964. Da maggio a lu-
glio 1967 fu depositato nel convento di Poirino. Dal 
luglio 1967 fu inviato ad Alessandria, e il 15 agosto 
1969 eletto priore dello stesso convento. Dal settem-
bre 1976 fu assegnato a San Domenico di Torino e fu 
nominato socio del priore provinciale. A ottobre del 
1977 fu eletto priore a Genova e nell’ottobre del 1978 
fu nominato vicario della Provincia. Il 13 luglio 1979 
fu eletto priore provinciale della Provincia San Pietro 
martire e il 10 gennaio 1984 fu rieletto provinciale 
per un secondo mandato.
Oltre a quelli citati svolse, in questi anni, anche di-
versi uffici esterni: assistente dei medici cattolici, assi-
stente dell’USMI interdiocesano, assistente delle gui-
de A.G.I., insegnante di religione.
Dal 6 gennaio 1988 venne assegnato nel convento 
San Domenico a Chieri.

fra
Carlo
Avagnina
op

Nato a Mondovì-Carassone
il 9 febbraio 1928
Morto a Chieri
il 17 aprile 2019 

Nel maggio 1990 fu nominato dal Maestro fra Damian Byrne come suo socio per 
l’Italia e Malta e dal novembre 1990 anche come vicario del Maestro dell’Ordine per 
le monache domenicane italiane; mantenne entrambi gli incarichi con il successivo 
Maestro fra Timothy Radcliffe fino a maggio del 1997 quando, rientrato in Provin-
cia, fu assegnato nel convento domenicano di Chieri.
Dal suo arrivo a Chieri si dedicò allo studio, alla predicazione, alla preghiera, sempre 
disponibile all’ascolto delle confessioni e aiutando i fedeli nel discernimento perso-
nale; fu al servizio della chiesa diocesana nel ministero di esorcista. 
Da marzo, in seguito a complicazioni fisiche, ricoverato in ospedale ha vissuto que-
sti giorni serenamente, affidandosi alla vicinanza e alla preghiera dei confratelli, di 
parenti e amici cari. Mercoledì 17 aprile alle ore 17.30, nella Settimana Santa, è 
ritornato alla casa del Padre. 

“Qualunque cosa fac-
ciate fatela di cuore 
come per il Signore e 
non per gli uomini, 
sapendo che quale ri-
compensa ricerete dal 
Signore l’eredità. Ser-
vite a Cristo Signore”.
(Col 3, 23-24) 
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in memoriam
Gaudenzio Ambrosini nasce a Casale Cremasco 
(CR) il 22 febbraio 1949 da Abramo ed Elvira 
Fiumi. Divide la casa paterna con i fratelli Ange-
lino, Giovanni, Angelo e le sorelle Pasqua, Teresa 
(religiosa), Maria, Gesuina (religiosa), Noemi (re-
ligiosa). Dopo aver compiuto il corso scolastico 
elementare frequenta le scuole superiori. 
Il 5 novembre 1967 entra come prenovizio nel 
convento di San Domenico in Bologna e sempre a 
Bologna assume l’abito domenicano il 15 maggio 
1968 con il nome di Virgilio, come fratello coo-
peratore. Qui trascorre l’anno di noviziato e pro-
fessa il 15 maggio 1969. 
Nel 1970 è assegnato a Goiania, nella nostra mis-
sione brasiliana, dove negli anni 1970-1973 fre-
quenta il corso di filosofia per poi spostarsi a San 
Paolo (Brasile) e a Città del Messico, dove tra gli 
anni 1973-1978 frequenta i corsi di teologia, si 
specializza nella pastorale giovanile e consegue la 
licenza in teologia.
Durante la sua permanenza in Brasile, la sua esi-
stenza passa attraverso una pluralità di esperienze 
religiose e umane: prosegretario della Conferen-
za episcopale brasiliana; economo del convento 
di San Giuda a Goiania; rettore del santuario di 
Santa Cruz do Rio Pardo; superiore del convento 
di S. Antonio a Curitiba e maestro degli studen-
ti; presidente del consiglio dei rettori dei seminari 
maggiori dello stato del Paranà; maestro del novi-
ziato brasiliano.
Ritornato in Italia nel 1988, è istituito parroco e 
superiore nel convento di Modena. Nel giugno 
del 1993 è eletto priore del convento patriarcale 
di Bologna, ma resta solo fino al 1994, quando 
viene eletto provinciale della Provincia Utriusque 

fra
Virgilio
Gaudenzio
Ambrosini
op
Nato a Casale Cremasco
il 22 febbraio 1949
Morto a Torino
il 24 maggio 2019 

Lombardiae. Fino al 1996 deve gestire gli anni della preparazione per arrivare 
all’unione delle due province del nord Italia, che avverrà nel luglio del 1996, e 
fra Virgilio diventa il primo provinciale della nuova provincia di San Domeni-
co in Italia. Nel 2000 sarà direttore del pensionato universitario e presidente 
generale dei Servi dell’Eterna Sapienza. Nel 2006 è eletto priore del convento 
di Milano, ma nel 2009 è chiamato a Roma per presiedere i lavori di ristruttu-
razione all’Angelicum.
Fin dalla giovinezza soffriva di diabete, e con l’andare del tempo si sono presen-
tati tanti altri gravi mali con operazioni varie; dal 2016 si era ritirato presso una 
casa di cura nel torinese, e qui è stato colpito da ictus.

“Il regno di Dio non 
viene in modo da at-
tirare l’attenzione, e 
nessuno dirà: Eccolo 
qui, o eccolo là. Per-
ché il regno di Dio è 
in mezzo a voi”. 
(Luca, 17,21)
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Milano
Fraternita Santa Maria delle Grazie
Con l’approssimarsi (nel mese di giugno) 
della conclusione dell’anno di attività 
2018/2019, possiamo dirci lieti di quan-
to il Signore ci ha concesso di realizzare.
Innanzitutto, con le professioni di no-
vembre, abbiamo accolto Chiara Bedani, 
Luca Guslini, Magda Paganin, Paola Pel-
licano. 
Hanno fatto promessa temporanea Bar-
bara Soffientini e Francesco Ruggieri,  
mentre abbiamo avuto la gioia di una 
promessa perpetua: il confratello Angelo 
Rossi.
Altri hanno chiesto di entrare come po-
stulanti e in gran parte sono giovani;  a 
settembre inizieranno il cammino di for-
mazione.
Due momenti altrettanto importanti 

l

Bergamo
Fraternita San Domenico
Domenica 19 maggio 2019, presso la 
chiesa del monastero Matris Domini 
di Bergamo, la consorella Rita Pecorari 
(suor Anna), ha fatto la professione per-
petua. La santa messa è stata presieduta 
dal padre assistente Silvestro Vernier e 
concelebrata da fra Michele Pari e da don 
Mario Zani, sacerdote diocesano di Bre-
scia, conoscente della neo professa. Alla 
messa hanno partecipato anche le nostre 
monache e i parenti della professa. È se-
guito un momento di rinfresco. 
Il segretario della fraternita San Domenico di Bergamo, 

Aronne Luzzana.

LAICATO DOMENICANO
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sono stati gli esercizi spirituali. Sia per 
quelli in sede che per quelli organizzati 
dalla Provincia, al CUM di Verona, ab-
biamo avuto la possibilità di ascoltare, 
come predicatore, fra Daniele Drago, 
maestro dei novizi. Sono stati giorni vis-
suti in comunione di spiritualità con con-
fratelli e consorelle di altre fraternite, che 
hanno consentito un approfondimento 
di conoscenza e di scambio di pensiero.
Molti di noi hanno partecipato al conve-
gno provinciale per l’elezione del nuovo 
consiglio e della nuova presidente. Il no-
stro presidente, Fabrizio Tavecchio, è en-
trato nel consiglio provinciale del laicato 
domenicano.
Tante anche le occasioni di incontro 
all’interno della fraternita, ma aperte ai 
simpatizzanti:
-  gli approfondimenti sul significato del 

“Credo”, svolti dal nostro assistente reli-
gioso, fra Marco Rainini, hanno suscita-
to molto interesse;

-  fra Marco Salvioli ci ha presentato La 
Felicità - un percorso filosofico, illustran-
doci il pensiero di Schopenhauer e 
Tommaso d’Aquino, mentre fra  Guido 
Bendinelli ci ha parlato della felicità nel 
pensiero di Agostino;

-  fra Riccardo Barile ha tenuto tre incon-
tri sul tema La preghiera - dalla liturgia 
che passa al mistero che resta;

-  il nostro formatore, Romeo Spadoni, ci 
ha tenuto una coinvolgente lezione dal 
titolo Il Paradiso.

Numerose sono state le persone presenti 
a ogni incontro.
Il consiglio si accinge a predisporre il pro-
gramma per l’anno 2019/2020, che avrà 
inizio a settembre, pregando nostro padre 
Domenico di guidarci sempre nel giusto 
cammino.
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Volentieri Dominicus pubblica questa 
lettera dei promotori europei di Giustizia, 
Pace e Salvaguardia del Creato. Anche se 
l’occasione che l’ha fatta redigere è trascorsa, 
non perde per questo la sua utilità nello sti-
molare la nostra consapevole riflessione.

LETTERA ALLA FAMIGLIA  
DOMENICANA IN VISTA  
DELLE ELEZIONI EUROPEE  
DEL 27 MAGGIO 2019
In una recente riunione dei promotori 
europei di Giustizia, Pace e Salvaguardia 
del Creato, abbiamo discusso insieme 
– come altre commissioni di Giustizia e 
Pace d’Europa – sull’importanza delle 
prossime elezioni del parlamento euro-
peo. Abbiamo deciso di condividere la 
nostra preoccupazione con tutti i promo-
tori di Giustizia, Pace e Salvaguardia del 
Creato della nostra regione. Per questo 
abbiamo scritto un testo che è stato invia-
to a tutti per raccogliere opinioni: il risul-
tato finale è questa lettera che raccoglie le 
sfide indicate dalla maggioranza dei pro-
motori.
Le circostanze del tempo presente richia-
mano la nostra Famiglia domenicana alla 
responsabilità di leggere i segni dei tem-
pi in vista della costruzione del bene co-
mune. Desideriamo indicare alcuni temi 
fondamentali, sui quali avviare una ricer-
ca e un confronto nelle nostre comunità 
e nel nostro apostolato. Li presentiamo 
brevemente secondo la metodologia “ve-
dere - giudicare - agire” e suggerendo infi-
ne il riferimento ad alcuni testimoni della 
Famiglia domenicana.

Migrazioni, xenofobia e razzismo
Le migrazioni costituiscono un feno-
meno epocale complesso. Esso ci invita 
innanzitutto a una presa di coscienza ri-
guardo alle cause profonde che ne stanno 
alla radice: le ingiustizie, la violenza e lo 
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Politiche familiari e cura della vita
Riscontriamo una generale insufficien-
za nelle politiche familiari riguardo alla 
promozione della natalità, all’educazio-
ne dei bambini, all’assistenza dei malati e 
degli anziani, alla possibilità di conciliare 
lavoro e famiglia.
Tale situazione ci richiama allo stile di 
Gesù, che ha guardato ogni persona non 
come “oggetto” ma come “soggetto” e ha 
saputo accogliere e donarsi.
Invita a promuovere politiche orientate 
alla cura, al dono, alla solidarietà e alla 
promozione della vita in tutte le sue fasi.
Suggeriamo di lasciarci ispirare dalla testi-
monianza di tante comunità di suore do-
menicane nel mondo impegnate nella cura 
dei più deboli. 

Crisi della democrazia e populismi
Constatiamo una crisi generale della 
democrazia costituzionale. I populismi 
promuovono forme di nazionalismo 
escludenti, talvolta strumentalizzando la 
fede cristiana o i diritti umani, e propon-
gono soluzioni semplicistiche per pro-
blemi complessi.
Tale situazione ci richiama a porre in 
atto l’appello di Gesù alla fraternità uni-
versale.
Invita ad affrontare i conflitti in verità 
nella ricerca di vie di riconciliazione, a 
vivere la misericordia, a scoprire l’identi-
tà non contrapposta all’altro. 
Suggeriamo di lasciarci ispirare dalla testi-
monianza del beato Pierre Claverie.

Emergenza ecologica 
Siamo consapevoli di vivere un’emer-
genza ecologica che minaccia il futuro 
del pianeta e delle prossime generazio-
ni. L’inquinamento ambientale, i cam-
biamenti climatici, lo sfruttamento 
eccessivo delle risorse naturali hanno 
conseguenze profonde sulla salute delle 

sfruttamento economico dei paesi di pro-
venienza. La migrazione volontaria, sicu-
ra, regolare e ben gestita contribuisce allo 
sviluppo e all’arricchimento culturale.
Il fenomeno delle migrazioni richiama 
ad accogliere il messaggio evangelico di 
ospitalità, responsabilità verso i più vul-
nerabili e di apertura all’incontro. 
La fedeltà al vangelo esige un cambia-
mento di mentalità e stili di vita rifug-
gendo xenofobia, ostilità e varie forme di 
razzismo che individuano nei migranti 
il capro espiatorio dei malesseri delle so-
cietà europee. 
Suggeriamo di lasciarci ispirare dalla testi-
monianza di Dominique Pire. 

Diseguaglianze socio-economiche   
e giusta distribuzione dei beni 
Anche nelle società europee sta crescen-
do la disuguaglianza a livello sociale ed 
economico e l’esclusione. Il dominio del 
capitalismo finanziario neoliberista fon-
dato sull’idolatria del denaro (cfr. Evange-
lii Gaudium 55) favorisce la cultura dello 
scarto e genera condizioni precarie di vita 
e mancanza di lavoro dignitoso. La con-
dizione delle donne è segnata da sfrutta-
mento, discriminazioni e violenza.
Tale situazione ci richiama ad accoglie-
re la predicazione dei profeti raccolta 
nell’insegnamento sociale della chiesa ri-
guardo a rapporti giusti e a condizioni di 
lavoro dignitose per ogni persona.
Siamo perciò invitati a essere solidali con 
chi soffre, a proporre modelli alternativi 
di economia e lavoro che salvaguardino 
i diritti sociali e a promuovere riconosci-
menti legislativi di tali diritti.
Suggeriamo di lasciarci ispirare dalla testi-
monianza di Giorgio La Pira. 
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popolazioni e l’integrità del creato. 
Tale situazione ci richiama ad accogliere 
il messaggio biblico sulla creazione e ad 
approfondire le sollecitazioni dell’encicli-
ca Laudato si’, in particolare la chiamata a 
una conversione ecologica e alla cura del-
la casa comune. 
Essa ci invita a rivedere modalità di 
consumo e ad attuare pratiche concre-
te in relazione ai temi dell’Agenda 2030 
dell’ONU (17 Obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile).
Suggeriamo di lasciarci ispirare dalla testi-
monianza della delegazione della Fami-
glia domenicana presso l’ONU a Ginevra e 
New York e dal lavoro dei nostri fratelli e 
sorelle in Amazzonia e in altre regioni del 
mondo.

Invitiamo ad approfondire le riflessioni 
su questi punti, per il rinnovamento di 
“un’Europa capace di dare alla luce un 
nuovo umanesimo basato su tre capaci-
tà: la capacità di integrare, la capacità di 
dialogare e la capacità di generare” (Papa 
Francesco, Discorso al conferimento del 
premio Carlomagno, 6 maggio 2016).

Fr. Xabier Gómez o.p., Promotore Regionale 
di Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato-Europa

Fr. Alessandro Cortesi o.p., Promotore di Giustizia, Pace 
e Salvaguardia del Creato, Provincia Romana

di S. Caterina da Siena (Italia)
Fr. Ivan Attard o.p., Promotore di Giustizia, Pace 

e Salvaguardia del Creato, Provincia di Malta


