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Sommario

Editoriale  

“Ho scelto di rappresentare i santi della devo-
zione popolare e quindi di mantenere i simboli 
che li caratterizzano e che li rendono riconosci-
bili ma ritraendo delle persone che apparten-
gono alla mia quotidianità e ho iniziato pro-
prio dai miei amici e mi sono semplicemente 
guardata intorno, ho guardato in faccia chi mi 
stava accanto e ho dato a questi santi un volto 
contemporaneo, quotidiano. La definizione di 
papa Francesco nell’enciclica Gaudete et Exsul-
tate chiamandoli i “santi della porta accanto” è 
straordinariamente calzante.
La parte più bella di tutto il progetto è il mo-
mento dell’incontro con la persona da ritrarre: 
dopo che ho studiato il santo e “l’ho fatto mio” 
inizia la ricerca, una vera propria caccia al santo 
a partire dal primo che incontro sulle scale del 
palazzo, per strada, a scuola, in piscina, ecc. È 
la parte performativa più intensa e intima del 
progetto e ognuna accade in modo talmente 
particolare e unico che meriterebbe di essere 
raccontata.
Un inno all’esistenza in quanto tale, alla bellez-
za dell’essere umano in tutte le sfaccettature del 
suo vivere nella regalità del quotidiano”.
Così Roberta Dallara, autrice del san Domeni-
co in copertina per questo nuovo anno di Do-
minicus. Avevo visto le sue opere per caso, en-
trando in una chiesa di Bologna, e ho pensato 
che un san Domenico “pop” era quello che ci 
voleva per ricordarci che, come aveva fatto lui, 
dobbiamo cercare la santità fra la gente che ci 
circonda, riconoscerla e aiutarla a risplendere, 
per quanto possiamo. Dobbiamo perderci nel-
la bellezza del popolo santo di Dio.
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Le beatitudini e i ciarlatani
 

Paolo Alfonso Carli, laico o.p.

Si suole definire “ciarlatano” l’uomo i cui discorsi procedono a vanvera, 
non avendo un filo logico che li conduce verso un unico scopo: discorsi 
che appaiono come affermazioni e negazioni disposte a caso, le une ac-
canto alle altre e in cui il pensiero si perde. (Si noti che altra figura po-
trebbe essere il chiacchierone, cioè colui a cui pare impossibile tacere, ma 
le cui parole si riferiscono a fatti, pensieri, cose che hanno – talvolta – un 
tessuto razionale che le unisce: un “tessuto”, appunto. Nella maggior par-
te dei casi il chiacchierone manifesta però un certo disordine e si rivela 
anche lui un mero ciarlatano).
Ebbene, in qualche modo mi pare possibile comprendere analogicamente 
fra i ciarlatani – che propriamente sarebbero solo produttori di parole –an-
che coloro i cui pensieri, opere e azioni non si snodano con razionalità se-
guendo un ordine teleologico, ma si presentano come espressioni vomitate 
a casaccio, come manifestazioni tra loro scorrelate, sempre disordinate.
Considero allora che dare senso alla propria vita è possibile proprio evi-
tando di fare propria la ciarlataneria, il disordine, impegnandosi per com-
porre i propri giorni in un flusso ordinato di propositi, di pensieri e di 
opere. Dar loro senso è la vera alternativa al nichilismo che, con l’assenza 
di scopo, con la confusione, con il disinteresse brucia nella nausea ogni 
slancio vitale e, nel vacuo ciarlare, conduce al vuoto, alla disperazione.
La singolarità del cristiano sta invece in ciò: egli è invitato a dare un senso 
preciso alla propria vita, una direzione che non sia semplicemente natu-
rale o morale che dir si voglia, ma a costruirne le trame restando mirato 
su Dio, attraverso l’amore per Lui e l’operosa dedizione al culto, alla vita 
interiore e al prossimo.
Essere beati, cioè felici, è infatti:
- in un’accezione, l’aspirazione di tutti; 
-  in un’altra, è lo status dei soli che dispongano con ordine teleologico na-

turale il proprio vivere;
-  in un’altra ancora, è la condizione di coloro che, immersi in Cristo, 

godono della visione beatifica per l’eternità. In quest’accezione la be-
atitudine è quello stato in cui per la presenza del Bene sommo l’uomo 
raggiunge la sua perfezione, attuando ogni suo desiderio. Nessuna delle 
cose create può in effetti costituire la beatitudine dell’uomo, che deve 
essere necessariamente posta in Dio (Summa Th. I-II q.2 a.8).

 In ognuno dei tre casi può comunque dirsi la condizione di quanti han-
no vinto il rischio della vita da ciarlatano, che è la situazione che più di 
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frequente ci circonda, ci avviluppa e ci può fare suoi. Le beatitudini evan-
geliche, riferite al nostro stato di viatori, possono dunque intendersi anche 
così: comprendere il nostro fine ed ordinarci ad esso attraverso l’intelligenza e 
l’amore, rivestiti dalla Grazia che Gesù ha acquistato con la sua passione-mor-
te-resurrezione e che ci offre in dono, impegnandoci a tradurre tale amore 
nelle forme complementari della vita spirituale e pratica.
Essere informati dalle beatitudini è cioè essere in grazia ed essere coerenti nei 
propri pensieri, nelle parole e nelle opere, conformarsi ai precetti evangelici 
esplicitati dalle beatitudini, viverli anticipando così in nuce la beatitudine fi-
nale (tomisticamente: inchoatio vitae aeternae). Riconoscere le beatitudini e 
assumerle come segnali kerigmatici attraverso i quali Gesù ci indica il percor-
so da intraprendere per essere rivolti costantemente a Lui, vero e unico fine di 
ogni creatura razionale trasformata dalla grazia.
Particolare valore può inoltre essere riconosciuto alla predicazione informata 
dalle beatitudini evangeliche. 
La predicazione già di per sé è un’altissima forma di carità verso Dio e verso gli 
uomini ed è articolata nella parola, nella carità e nell’azione: ma la mitezza, la 
povertà e le altre beatitudini descritte ed esortate dal vangelo attraverso la nostra 
predicazione possono promuovere un’intensa e umile dedizione al Signore, ai 
bisogni del prossimo, ai bisogni della comunità sociale e di quella politica.
La predicazione può peraltro anche svelare i tranelli della ciarlataneria, può 
criticare gli errori, mostrare la strada da percorrere, invitare ad alzare le vele 
per accogliere il vento del Signore, può preparare noi stessi predicatori e 
quanti contattiamo a essere immersi nelle beatitudini.
Non si deve però sopravvalutare la portata della predicazione: senza l’aiuto di 
Dio, ancorché predicatori, rischiamo di essere talora ciarlatani. La vera predi-
cazione è infatti piena di carità, di Grazia, umile e non saccente; si compone 
di dialogo e ascolto: essa richiede alle spalle la contemplazione e l’orazione, il 
confidente abbandono a Cristo che soccorre, che esorta e che redime e guida: 
esige il suo aiuto. Essa è frutto di intelligenza e carità, ma anche di sforzo e  
impegno costante nell’esercizio delle virtù che sono alla base delle beatitudini.
Ci resta dunque da sperare e pregare affinché voglia il Signore che ognuno di 
noi si faccia strumento della sua Grazia, attraverso la vita e la predicazione, in-
formando il nostro vivere a ciò che le beatitudini evangeliche ci propongono.
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Il sollievo delle beatitudini: il martirio   
 di suor Maura Clarke e di suor Ita Ford

Era un convento senza mura quello in cui vissero suor Maura Clarke e 
suor Ita Ford. Erano due sorelle di Maryknoll, meglio note come “Suore 
domenicane di Maryknoll”, che dall’inizio alla fine della loro vita religiosa 
si immersero nella vita missionaria, a fianco degli ultimi, sino al marti-
rio. Sono trascorsi poco più di quarant’anni dalla loro uccisione, avvenuta 
brutalmente il 2 dicembre 1980; sono stati organizzati incontri di pre-
ghiera, momenti di riflessione, decine di testate giornalistiche, internazio-
nali e non, hanno ricordato e continuano a ricordare l’anniversario. Una 
testimonianza, dunque, che pare aver di gran lunga varcato i confini di El 
Salvador, luogo in cui operarono le due missionarie negli ultimi mesi della 

loro vita. A trovare la morte in quel 2 dicembre furono anche suor Do-
rothy Kasel, suora Orsolina, e la missionaria laica, Jean Donovan.
Prima di osservare più da vicino i tratti straordinari che risaltano, tuttora, 
da queste vite spese e consumate nella missione, occorre in primo luogo 
tracciare un sintentico quadro storico della tribolata storia salvadoregna. 
Un passo necessario per comprendere il contesto anzitutto storico-politico 
in cui, in particolare, suor Maura e suor Ita vissero, operarono e morirono.

fra Simone Garavaglia, o.p.
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Più nota è certamente la vicenda che interessò l’arcivescovo di San Sal-
vador, Oscar Romero, ucciso anch’egli pochi giorni prima delle quattro 
missionarie. È da mons. Romero infatti che suor Maura Clarke e suor Ita 
Ford vennero chiamate in El Salvador, proprio per assistere i parrocchiani 
della diocesi, poveri e spaesati. Quando suor Ita e suor Maura giunsero in 
El Salvador, rispettivamente nel marzo e nell’agosto 1980, la situazione 
politica era più che mai instabile. Tra elezioni manovrate e continui colpi 
di Stato, continuavano senza sosta le persecuzioni, le torture e le uccisioni 
degli oppositori politici, ma soprattutto di poveri innocenti; nel 1979 il 
presidente Carlos Humberto Romero venne rimosso a seguito di un colpo 
di Stato col quale fu una giunta militare a prendere il comando. Dunque, 
a sostegno degli innocenti travolti dalla dilagante violenza, arrivarono in 
El Salvador le quattro missionarie poi uccise. 
Quel 2 dicembre 1980 suor Maura e suor Ita erano di ritorno da un’as-
semblea regionale della congregazione di Maryknoll a Managua, in Ni-
caragua. La missionaria laica Jean Donovan e la suora orsolina Dorothy 
Kasel si erano recate all’aeroporto per attenderle e condividere il viaggio 
di ritorno. L’aereo arrivò in ritardo, poco dopo le 21; a ogni modo, tutte 
e quattro a bordo di un pulmino bianco iniziarono il viaggio di ritorno 
dall’aeroporto di San Salvador, per tornare alle rispettive missioni. Non 
passò molto tempo dalla partenza, infatti erano circa le 22, quando i mili-
tari della guardia nazionale salvadoregna fermarono il pulmino, probabil-
mente intercettato e sorvegliato da tempo. Tutte e quattro le missionarie 
vennero brutalmente violentate poi uccise e gettate in una fossa. Ora, le 
circostanze dell’omicidio dopo anni di indagini continuano a non essere 
ben chiare, pare tuttavia che alti esponenti della guardia nazionale avesse-
ro ordinato ad alcuni militari di pedinare le quattro missionarie. Dunque, 
stando a quanto emerso, sembra che fossero a conoscenza del tragitto che 
il piccolo van avrebbe compiuto, ritornando dall’aeroporto. Era il 2 di-
cembre 1980, pochi mesi dopo l’omicidio di mons. Romero. 
Le ragioni dell’uccisione non sono chiare, pare tuttavia che il servizio delle 
missionarie indispettisse la giunta rivoluzionaria. L’operare infatti a fianco 
dei poveri, aiutandoli a organizzarsi per lottare contro il regime dittato-
riale, creando un fronte compatto di opposizione composto di bisognosi 
stremati e innocenti, si presentò come una minaccia non indifferente per 
la giunta militare, già instabile. Ciò considerando anche la precaria situa-
zione politica conseguente al colpo di Stato. La situazione non si protrasse 
molto, infatti, di lì a poco, insieme a Oscar Romero, le tre religiose insie-
me alla missionaria laica vennero identificate come ribelli al regime. Dopo 
non molto, a seguito di diverse minacce, subirono tutti il martirio. Alcuni 
degli assassini, sebbene dopo diversi anni, furono condannati; tuttavia gli 
esatti sviluppi della vicenda non furono mai del tutto chiariti.
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Vorrei ora brevemente tracciare alcune note biografiche delle due suore 
domenicane di Maryknoll. 
Mary Elizabeth Clarke, poi suor Maura, nacque il 13 gennaio 1931 nel 
Queens, a New York. Entrò giovane, a diciannove anni, tra le suore do-
menicane di Maryknoll nel 1950. Qui iniziò la sua formazione, a con-
clusione della quale, a partire dal 1954, si dedicò all’insegnamento nella 
scuola parrocchiale Sant’Antonio nel Bronx. Successivamente, dal 1959, 
venne inviata a Siuna, in Nicaragua, dove si occupò dei poveri e accom-
pagnò gli studenti nella loro formazione scolastica. Nel 1970 fu assegnata 

alla missione di Managua, sempre in Nicaragua, dove lavorò nella parroc-
chia di Santo Domingo. Qui aiutò nella formazione di una vera comunità 
parrocchiale, creando gruppi, avviando il catechismo, animando la vita 
parrocchiale eccetera. Ciò fino al terremoto del 1972. Sempre per con-
dividere totalmente la vita degli sfollati, andò ad abitare con loro lungo 
l’autostrada sud, nel campo profughi allestito. Suor Maura lavorò molto, 
in particolare, per strutturare la comunità del comune di Ciudad Santino, 
nel dipartimento di Managua. Nel 1976 ritornò negli Stati Uniti per lavo-
rare a campagne di sensibilizzazione connesse alla rivoluzione sandinista 
in corso in Nicaragua. Dopo una nuova brevissima parentesi in Nicara-
gua, nell’agosto del 1980 partì per El Salvador: immersa in una situazione 
di grandissima tensione, non esitò a mettersi subito a fianco dei poveri per 
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sostenerli nella lotta contro la dittatura. Probabilmente a causa della sua 
determinazione nel combattere il regime dittatoriale, a seguito di diverse 
minacce, subì il martirio il 2 dicembre 1980. 
Suor Ita Ford nacque a Brooklyn, New York, il 23 aprile 1940. Venne am-
messa tra le suore domenicane di Maryknoll nel 1961, dopo il college. 
Tuttavia, dopo tre anni fu costretta ad abbandonare la vita religiosa per 
ragioni di salute. Vi fu a questo punto una parentesi di sette anni in cui 
Ita lavorò in una casa editrice. Non smarrì tuttavia il desiderio di consa-
crarsi a Dio; infatti, nel 1971, bussò nuovamente al convento delle suore 
di Maryknoll. Questa volta il suo ingresso fu definitivo. Già nel 1973 fu 
inviata in Cile, nella missione di La Bandera, a Santiago, poco prima del 
colpo di Stato del mese di settembre. La sua missione fu subito chiara e al 
contempo ardua: assistere i bisognosi costretti a vivere tra grandi difficol-
tà, privazioni e persecuzioni a causa del regime. Qui rimase fino a che, nel 
1980, l’arcivescovo di San Salvador, Oscar Romero, chiese aiuto per gesti-
re la drammatica situazione della popolazione della diocesi, terrorizzata 
dagli imprevedibili e violenti sviluppi politici. Lei partì. Arrivò in El Sal-
vador poco dopo il martirio di mons. Romero. L’impatto iniziale fu molto 
difficile: si trovò a operare tra i rifugiati di Chalatenango, a nord di San 
Salvador. Nel frattempo, l’imprevedibilità degli avvenimenti politici, tra 
continui colpi di Stato, creava una situazione delicatissima, di cui suor Ita 
era ben consapevole. In particolare, sapeva cosa significasse mettersi dalla 
parte dei poveri bisognosi, per la lotta contro il regime e a sostegno dei 
loro diritti, nel bel mezzo di una rivoluzione. Nell’agosto del 1980 venne 
raggiunta da suor Maura, che giunse alla missione per prendere il posto di 
suor Carol, deceduta nel frattempo. Nel campo rifugiati di Chalatenan-
go, subito suor Maura si mise al lavoro con suor Ita per cercare i dispersi, 
pregare con le famiglie dei prigionieri, seppellire i morti e lavorare con le 
persone innocenti per fare un fronte comune contro il giogo ormai insop-
portabile dei rivoluzionari persecutori. 
Nel novembre del 1980 suor Maura e suor Ita ritornarono in Nicaragua 
per partecipare all’assemblea regionale di Maryknoll. Al termine dei cin-
que giorni di incontri, poco prima di ritornare in El Salvador, pare che suor 
Ita avesse compreso che quella sarebbe stata l’ultima volta in cui avrebbe 
visto le consorelle. Infatti, leggendo un passo di un sermone di mons. Ro-
mero, disse: “Cristo ci invita a non temere la persecuzione perché, credetemi, 
fratelli e sorelle, colui che si impegna per i poveri deve fare la stessa sorte dei po-
veri, e in El Salvador sappiamo cosa significa la sorte dei poveri: sparire, essere 
torturato”. Pochi giorni dopo, come predetto, vennero uccise.
Due donne forti, determinate, pronte a tutto e spinte dal desiderio di ser-
vire il Signore tra e negli ultimi. In questo modo si potrebbero identificare 
tutte e quattro le missionarie martirizzate in quel 2 dicembre. Sofferman-
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dosi in particolare sulle figure di suor Ita e suor Maura, subito risalta l’ar-
dore missionario che sin dagli inizi animò la loro vita religiosa. Una vita 
sempre vissuta nella culla di un amore disinteressato, sospinte da una sete 
continua di giustizia. Non nutrivano soltanto gli affamati, non abbevera-
vano soltanto gli assetati, non consolavano soltanto, non condividevano 
soltanto, facevano di più: con una testimonianza veramente evangelica, 
consegnavano nelle mani dei poveri il dono delle beatitudini. Stupisce leg-
gere il noto testo di Matteo e constatare – senza ombra di dubbio – che 
suor Ita e suor Maura incarnarono appieno questo spirito: vissero di Van-
gelo, nutrirono col Vangelo, consolarono col Vangelo, il tutto, come detto, 

nella culla dell’amore. Cosa significa ciò? A questo proposito, c’è una let-
tera di suor Ita, scritta mentre si trovava in Cile, nel 1977, dove parlando 
a sé stessa e mettendosi davanti alla schiettezza interrogante del bisogno, 
afferma: “Non conosco le risposte, ma camminerò con te, cercherò con te, starò 
con te. Posso lasciarmi evangelizzare da questa opportunità? Posso guardare e 
accettare la mia povertà mentre la imparo da altri poveri?”. È commovente 
leggere e rileggere questa domanda: qui c’è tutto, in una riga si assapora 
il gusto del fare tutto con Cristo, per Cristo e in Cristo. Loro erano lì per 
servire Cristo negli ultimi, piangendo, gioendo, condividendo e vivendo 
giorno e notte con gli ultimi. Questa era la scuola di suor Ita e suor Maura, 
quella del Vangelo vissuto fino alla totale oblazione di sé, nel martirio. 
È bello anche osservare come suor Ita e suor Maura, in quanto suore do-
menicane, abbiano incarnato appieno il carisma di san Domenico, cui è 
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intitolata la loro congregazione. Domenico viveva di Dio, sin dagli inizi 
della sua vita religiosa fu anch’egli animato dal non tenere più nulla per 
sé, immolandosi con Cristo, giorno per giorno, scoprendosi piccolo, così 
piccolo da saper amare straordinariamente il più piccolo tra i piccoli. Era 
disposto a passare notti in preghiera, ad ammorbidire incessantemente il 
cuore dei peccatori perché anche lì, nei cuori più induriti, la grazia di Dio 
potesse fare meraviglie. Era un uomo evangelico, non perché parlava del 
Vangelo, ma riusciva a trasmettere quella sapienza propria di chi ha gu-
stato quanto è soave e dolce vivere nascosti con Cristo, in Dio. Ecco che 
si compiaceva di tutto, in ogni cosa rendeva grazie a Dio, non poteva fare 
altrimenti, perché mai si stancava di abitare quel luogo profondissimo, di 
comunione, in cui giorno e notte si sta prostrati in un’adorazione silenzio-
sa. Ecco che non poteva fare a meno di parlare sempre con Dio e di Dio, 
ovunque si trovasse, perché non poteva trattenersi dal mostrare quella via, 
Cristo, che, pur presente in tutti, alcuni non riescono a trovare, lasciando-
si dissuadere lungo il percorso. 
In questo specchio, guardando attentamente, sembra di scorgere suor Ita 
e suor Maura, che sono riuscite a incarnare così meravigliosamente quel 
grandioso, difficile e maturo equilibrio che sono chiamati a vivere i figli 
e le figlie di san Domenico. Del resto, le due martiri hanno imparato la 
grandezza alla scuola dei piccoli poveri, hanno sperimentato cosa signi-
fica aver fame e sete condividendo la carestia della giustizia, hanno ascol-
tato limpidamente la voce di Cristo tra i lamenti degli oppressi, hanno 
conosciuto l’umana e immensa difficoltà di amare i nemici e la meraviglia 
di amare il prossimo; hanno però scoperto la difficoltà di amare sé stesse 
dopo essersi specchiate nella maestosità dei piccoli. Hanno poi lambito la 
soglia gioiosa del Paradiso seppellendo i morti innocenti e, infine, hanno 
saputo scorgere, vivere e contemplare la presenza di Dio anche nei crepac-
ci bui in cui la brutalità dell’uomo può condurre. 
Come Domenico, quello in cui vissero suor Ita e suor Maura era un con-
vento “senza mura”, dove il capovolgimento delle prospettive inaugurato 
dal Vangelo si incarnava, sì, nel dolore e nella sofferenza, ma venato di 
quel gaudio, pieno di speranza, che già intravede la vittoria.
Sappiamo però che il sangue dei martiri non è versato invano: il grido 
eloquente del sangue dalla terra sale incessantemente a Dio e Lui, com-
mosso nel compiacersi in chi così mirabilmente ha incarnato il Figlio, ri-
empirà quella stessa terra di benedizioni. E quella voce che i persecutori 
hanno voluto cancellare crudelmente ora risuona più forte che mai negli 
echi della testimonianza che suor Ita e suor Maura hanno trasmesso col 
martirio. 
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Il testamento spirituale di san Paolo
 (dalle Lettere a Timoteo e Tito)

Sono memorabili le parole quasi conclusive di san Paolo al termine della 
seconda Lettera a Timoteo: “Infatti sono ormai prossimo a essere sacrificato, 
e il momento della mia dipartita è arrivato. Ho combattuto fino alla fine la 
buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi è prepa-
rata la corona della giustizia, che il Signore a sua volta mi consegnerà in quel 
giorno, lui, il giusto Giudice, e non solo a me, ma a tutti coloro che avranno 
atteso con amore la sua manifestazione”.
È agevole osservare che il linguaggio dell’apostolo si avvicina a quello 
sportivo dell’epoca; in particolare l’attesa della ‘corona’ della giustizia sot-
tolinea la ricompensa dovuta alla fedeltà dell’impegno apostolico profuso: 
“Ho sostenuto il buon combattimento, ho terminato la corsa... mi attende la 
‘corona’ della giustizia da parte del giusto Giudice”. Nella 1Cor 9,24s, l’apo-

stolo aveva scritto: “Non sapete che i corridori nello stadio corrono tutti, ma 
uno solo ottiene il premio? Voi dovete correre in modo da guadagnarlo! Ogni 
atleta si astiene da tutto; essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, 
noi invece una indistruttibile”. Anche san Pietro (cf. 1Pt 5,4), in un conte-

fra Giorgio Marcato o.p.
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sto analogo, promette ai fedeli la ‘corona’ della gloria, mentre san Giaco-
mo (cf. Gc 1,12) assicura ai discepoli la ‘corona’ della vita. 
Le ultime tre Lettere paoline, inviate rispettivamente a Timoteo e Tito, 
sono tradizionalmente chiamate ‘pastorali’; questa interessante definizio-
ne sta a indicare che contengono preziose regole di vita e di attività pasto-
rale per un buon governo delle comunità cristiane primitive. Una lettura 
attenta dimostra che le tre Lettere non erano certamente destinate solo ai 
due giovani pastori e discepoli di Paolo, ma pure alle loro comunità. La 
diffusione del Vangelo era ormai connessa più con la loro predicazione 
apostolica che col Gesù storico.  
Questi tre scritti si rivelano quindi di straordinario interesse, in quanto 
segnano una nuova tappa nella storia della chiesa primitiva, specialmen-
te in relazione ai problemi legati alla successione apostolica e all’organiz-
zazione ecclesiastica. È pure noto che le tre Lettere presentano notevoli 
differenze nel vocabolario e nello stile letterario; per questo molti studiosi 
sono giunti alla conclusione che Paolo non può esserne l’autore, almeno 
in modo diretto e immediato; la redazione di questi scritti sarebbe di alcu-
ni decenni posteriore (circa 80-90 d.C.).
Al contrario, altri studiosi, non meno famosi, ritengono che queste Lettere 
siano state suggerite o ispirate da Paolo, anche se in realtà sono state redatte 
da un suo discepolo; alcune interessanti caratteristiche linguistiche farebbe-
ro pensare alla mano di Luca. Le notevoli differenze nel vocabolario, nello 
stile e nella fraseologia si spiegherebbero inoltre con una nuova situazione 
ecclesiale, con l’evoluzione teologica e pastorale di san Paolo, con la mag-
giore età e il deteriorarsi della salute dell’apostolo. Tra l’altro, i tre scritti con-
tengono numerosi dettagli biografici, storici, geografici, che rendono im-
possibile l’opera di un falsario. Le tre Lettere lasciano inoltre chiaramente 
supporre nuovi lunghi viaggi dell’apostolo delle genti, dopo la prima prigio-
nia romana (60-62 d.C.), in Grecia, Macedonia, Creta, Epiro, Asia Minore, 
fino al secondo arresto e al martirio di Paolo a Roma (c. 67 d.C.).
Quanto a Timoteo, si sa che era nato a Lystra, a sud dell’attuale Konya; il pa-
dre era greco e la madre una cristiana convertita dall’ebraismo (cf. At 16,1). 
È stato un discepolo devoto e fedele, dal carattere timido, a volte esitante, 
piuttosto delicato di salute (cf. At 17,14s; 18,5; 19,22; 1Tm 5,23); ciono-
nostante, Paolo gli ha affidato difficili missioni (cf. 1Tes 3,2-6; Fil 2,19-24; 
1Cor 4,17; 16,10s; Rom 16,21) non esitando ad associarlo ufficialmente 
nell’invio di ben sei Lettere, e cioè 1-2 Ts, Fil, 2Cor, Col, Flm. Quasi certa-
mente è stato consacrato ‘vescovo’ di Efeso dall’apostolo e ivi è morto mar-
tire tra il 90-97 d.C. Pur prevedendo la propria fine quasi imminente (cf. 
2Tm 4,6s), Paolo prega Timoteo di raggiungerlo a Roma al più presto (cf. 
2Tm 4,9.13) e di recargli il più prezioso tesoro, rimasto un po’ misteriosa-
mente a Troade, cioè i manoscritti e le pergamene bibliche.
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Quanto a Tito, si sa che era greco, un vero campione della libertà evangelica 
in relazione a tutte le osservanze della legge mosaica (cf. Gal 2,1-5). Era un 
discepolo forte, coraggioso, un eccellente mediatore (cf. 2Cor 7,6-16); a lui 
Paolo ha affidato una missione particolarmente delicata, quella di raccoglie-
re denaro e offerte per i poveri di Gerusalemme (cf. 2Cor 8,6), mentre altre 
difficili missioni sono segnalate in 2Cor 12,17s. Tutto lascia supporre che 
sia stato nominato ‘vescovo’ di Creta da Paolo stesso (cf. Tt 1,5; 3,12).
Proprio in 1Tm 3,2, e Tt 1,7, il termine ‘vescovo’ appare per la prima vol-
ta al singolare. Questo sembra segnare l’inizio del cosiddetto ‘episcopato 

monarchico’, cioè il vescovo a capo del collegio dei presbiteri, o in altri 
termini l’inizio della successione apostolica (cf. 2Tm 1,14; 2,2). L’ordi-
nazione episcopale avviene mediante l’imposizione delle mani (cf. 1Tm 
4,14; 5,22; 2Tm 1,6) da parte dell’apostolo e dei presbiteri. Interessante 
notare che Timoteo non è mai chiamato ‘presbitero’; sovente viene esorta-
to a custodire il deposito della fede (cf. 1Tm 6,20; 2Tm 1,14; 2,2).
Alcuni dei falsi maestri segnalati nelle tre lettere pastorali sono chiaramen-
te dei giudaizzanti (cf. 1Tm 1,7; Tt 3,9), poiché insegnavano favole o miti 
giudaici (cf. 1Tm 1,4; Tt 1,14; 2Tm 4,4), genealogie senza fine (cf. 1Tm 
1,4; Tt 3,9), restrizioni alimentari (cf. 1Tm 4,3ss). Vi sono pure altri falsi 
maestri (di origine pagana e di tendenza gnostica), che proibiscono il ma-
trimonio (cf. 1Tm 4,3) e sostengono che la risurrezione dei credenti ha già 
avuto luogo (cf. 2Tm 2,18). A contrastare questi errori e questi primi ere-
tici si nota allora nelle tre pastorali un uso costante dell’aggettivo ‘sano’, 
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contrapposto a ‘falso’ e a ‘corrotto’ (ad es. ‘sana dottrina’); letteralmente 
si tratta dell’aggettivo greco corrispondente a quello italiano ‘igienico’. In 
1Tm 4,2 ricorre l’espressione ‘coscienza cauterizzata’; in 2Tm 2,17, viene 
menzionata la ‘cancrena’, mentre in 2Tm 4,3 si accenna al fenomeno, ov-
viamente in chiave simbolica, del ‘prurito’ alle orecchie. Si tratta, come è 
facile notare, di un vocabolario piuttosto specifico, che tradisce la mano 

di un medico letterato; questi dettagli, uniti ad altre analogie di livello 
più teologico, favoriscono l’identificazione dello sconosciuto redattore e 
discepolo dell’apostolo nel ben più noto Luca, compagno inseparabile di 
Paolo e geniale autore del terzo Vangelo e degli Atti degli Apostoli. Effet-
tivamente, al termine della sua vita, pare che l’unico rimasto al fianco di 
Paolo sia stato proprio Luca, il caro medico (cf. Col 4,14): “Soltanto Luca 
è con me, tutti mi hanno abbandonato” (2Tm 4,11.16).
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I giorni della ciabatta

L’umile triade
Uno degli elementi positivi dei periodi di crisi è la possibilità d’incrociare 
il cuore di molte persone. Diciamolo con franchezza: solitamente non ve-
diamo una vera ragione per esplorare e conoscere la vita di qualcuno, sem-
plicemente perché pensiamo che sia simile alla nostra, ma spoglia di quel 
fascino tutto speciale datole dall’ego. Quando invece si vive una prova, 
tragica o lieta che sia, improvvisamente quell’anonimo universo sogget-
tivo diventa interessante, capace di dire qualcosa d’inaspettato. So bene 
che, singolarmente, tutti siamo ben più profondi e maturi di così, ma bi-
sogna ammettere che, presi come comunità, noi occidentali tendiamo a 
questa sorta di “utilitarismo esperienziale”.
Vi sono moltissime testimonianze sul COVID 19 ben più interessanti 
della mia, vuoi per la tragicità degli avvenimenti o per la profondità di chi 
li ha vissuti. Ognuno ha la sua storia, e la mia non è drammatica o strug-

gente; ho comunque la presunzione di credere che sia interessante e per 
questo ho deciso di proporvela. Il fine che mi sono proposto non è tanto 
quello di farvi una cronaca, ma di descrivervi un istante. Prenderò cioè il 
tempo che ho passato in quarantena e lo comprimerò in un punto che, 

fra Giuseppe Filippini o.p.
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nella sua completezza, descriva l’essenza di quel periodo. Siccome penso 
che l’ironia, se non abusata, renda più libera la verità di una storia, pren-

derò come protagonisti tre oggetti, tanto piccoli quanto iconici della no-
stra quotidianità; ognuno di loro vi racconterà un aspetto di quegli strani 
giorni e dei bizzarri personaggi che li popolarono.

Lo stupefatto tavolino
Prima di tutto presentiamoci: io sono un frate, un religioso domenicano 
in formazione che vive e studia nel convento patriarcale di Bologna. Ve lo 
dico perché le considerazioni che farò su quest’esperienza partono da una 
quotidianità che è quella della vita religiosa. Leggendo quindi quanto se-
gue, tenete a mente questa premessa.
Una volta riconosciuti positivi alla malattia, io e i miei quattro corag-
giosi compagni siamo stati mandati in conversorio; questa è una piccola 
zona, posta in una parte alta del convento, dotata di una sua autonomia 
sia spaziale che di servizi. Si trattava in pratica di una serie di piccole stan-
ze, adatte a degli studenti, dei necessari servizi e di una modesta sala cen-
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trale multiuso. Quando arrivammo, francamente stupefatti dal risultato 
del test, trovammo ad attenderci, al centro di questo spazio, un tavoli-
no. Presentandoci vedemmo che stava evidentemente riposando, poiché 
sonnecchiava sotto un telo di plastica e sembrava voler scoraggiare ogni 
iterazione. Forse con sgarbo, lo scoprimmo e vedemmo una bella tavola di 
legno scuro, semplice ed elegante, poggiata, senza alcuna giuntura, a una 
sorta di piccola e bassa scrivania. Il risultato era un bel tavolo, degno di 
una famiglia.
Ora, dovete sapere che noi religiosi, come in verità moltissime persone, 
associamo i diversi momenti della nostra giornata a differenti luoghi. Il 
semplice bisogno di spostarsi per compiere un’attività permette, parados-
salmente, di dare a quel momento una sua autonomia; ciò aiuta a impe-
dire che le diverse attività sfumino nell’indeterminatezza, troppo spesso 
vittima dell’arbitrio. Questa saggezza, tanto semplice quanto antica, ven-
ne resa vana proprio da quel tavolino. La sua centralità, nell’economia del 
luogo, era data anche e soprattutto dal fatto che fosse il solo posto dove 
cinque persone potessero svolgere delle attività comuni. Ecco che quindi 
l’altezzoso pezzo di legno si trasformò improvvisamente in desco, altare e 
cuore di ogni fraterna attività. 
Non conosco con esattezza i lignei pensieri di quell’oggetto, ma credo di 
aver scorto, fra le sue venature, un pizzico di soddisfazione mista a stupo-
re. Noi dal canto nostro ci trovammo a mettere alla prova la nostra disci-
plina. Rinunziare all’alternanza degli spazi, e alla maestosità degli stessi, ci 
costrinse a riflettere sul vero significato di quelle azioni, spesso compiute 
in seguito ad automatismi. Per fare un esempio, il semplice prepararsi per 
la celebrazione della Liturgia delle Ore aveva perduto l’importante segno 
dell’ingresso in coro; pregavamo attorno a questo tavolo e ciò ci costringe-
va a ricercare una consapevolezza del gesto abbastanza autentica da fare a 
meno di quasi ogni elemento esteriore. 
Capiamoci bene, non sto dicendo che i momenti importanti della nostra 
vita relazionale si comprendano autenticamente solo venendo a mancare i 
segni visibili; dico, al contrario, che il venir meno dell’assuefazione a quei 
segni dona quella consapevolezza che ci consente di elaborarne di nuovi. 
Noi, nella piccolezza della nostra improvvisata comunità, creammo una 
privata ritualità e imparammo così a non far più dipendere l’autenticità 
dello spirito dagli elementi esteriori, ma a radicare quello spirito nella ma-
teria che concretamente il presente ci dona. 

L’anziana candela
Uno degli elementi fondamentali di questo nostro rito privato era un’an-
ziana candela. Non so quanti anni avesse, né quale fosse la sua storia, ma 
sospetto che le fosse intimo e sostanziale un rapporto profondo con il 
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tempo. Era infatti massiccia, come chi intende durare, e paziente nella 
memoria, come chi non rifiuta, ma anzi ricorda lo scorrere di ogni istante. 
Questo piccolo oggetto aveva lo straordinario potere di tramutare il no-
stro tavolino in una sorta di altare, pur se per poco. Anche se ora ve ne 

parlo con quel romanticismo che cela nostalgia, la realtà aveva una sem-
plicità disarmante. Quella piccola fiamma, affiancata da un modesto cro-
cifisso e da una popolare Madonnina, incarnava una sacralità che, pur 
non sostanzialmente estranea al luogo, promanava primariamente da noi. 
Nel momento in cui i nostri cuori s’univano a lodare Dio, la bizzarra vita 
di quel fuoco simboleggiava la paterna presenza di Colui che sempre ac-
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compagna chi si raduna nel suo nome. A dir la verità, non credo di aver 
descritto nulla che ogni famiglia cattolica non abbia già, in una qualche 
forma, esperito. Si tratta di quello stesso fuoco che animò la chiesa pri-
mitiva e che risorge anche oggi, ogni giorno, laddove a quel sommesso 

bussare di Cristo si vuol rispondere con l’onesta semplicità della propria 
quotidianità. Credo sia proprio questo ciò che ci porta a leggere in una 
chiave quasi eroica le origini della chiesa: la sua capacità di coniugare sen-
za contraddizione il fervore apostolico alla banalità del quotidiano. 
Anche qui forse serve una precisazione. Sarebbe arrogante da parte nostra 
pensare che la percezione della gloria di Dio non si nutra anche di quegli 
elementi umani che, analogamente, significano una certa grandezza. Vano 
sarebbe sostenere che la maestosità di San Pietro o la minuta grandezza della 
Santa Casa di Loreto non abbiano alcun peso nello scaldarsi della nostra 
preghiera. Tuttavia la relazione con Dio non deve essere simile a  un’esplo-
sione, tanto vivida quanto fugace, ma a una vecchia candela, capace di ar-
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dere anche nella banalità di un tavolino. Questa esperienza ci ha insegnato 
a conservare l’ardore del vivo rapporto con Dio anche quando il quotidiano 
sembra volerlo spegnere. Non posso parlare per i miei compagni, ma io mi 
sono sentito vicino, paradossalmente, ai martiri e all’eroismo che spesso ca-

rezza il martirio. Similmente a loro infatti, siamo stati chiamati a conservare 
la percezione della gloria che ci è stata donata anche laddove la semplicità 
sembrava volersi chiamare miseria. Non vorrei apparire arrogante, ma mi è 
parso di aver gustato, da lontano, l’aroma della croce, il luogo dove grandez-
za e sconfitta trovano il loro splendido connubio.

E finalmente la ciabatta
Mi piace pensare che il titolo di questo breve testo abbia incuriosito voi 
lettori abbastanza da chiedervi cosa volesse dire. Se così non fosse, abbiate 
pietà di un povero frate e leggete comunque con pazienza. 
Quando giunsi in conversorio, anche mentre salutavo il nostro amico ta-
volo, indossavo un paio di vecchie scarpe nere sformate, parte ufficiosa del 
mio abito religioso. La prima mattina, al risveglio, le indossai per “andare 
in coro”, ossia per fare quei due metri che separavano la mia camera dal 
tavolino. Finita la preghiera però, nell’atto di togliermi le scarpe, mi sentii 
ridicolo. Fu, intendiamoci, una sensazione molto personale, una reazio-
ne soggettiva alla situazione che non voglio estendere ai miei confratelli. 
Fatto sta che indossare quelle calzature mi parve una sorta di rifiuto, come 
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se non avessi accettato la mia condizione. Le scarpe, pensai, servono per 
andare fuori, per vivere quella vita in movimento che la malattia annienta, 
per cui non sono adatte a questo presente.
Fu così che quelli divennero i giorni della ciabatta. Questa calzatura aveva 
il carattere di un vecchio veterano: comoda e semplice, di un bel blu navy, 
mi trasmetteva lo splendido contrasto di un vecchio soldato, malato ma 
vittorioso. In qualche modo la mia vita in quarantena era coerente con 
l’anima di quest’oggetto, tanto che la nostra simbiosi si fece stabile con 
naturalezza. Senza quasi accorgermene, trascorsi tre settimane in compa-
gnia di quell’anziano milite, lasciando le scarpe ad assaporare la canizie 
ingrigendosi di polvere. 
A ripensarci ora, questo piccolo gesto fu forse il mio modo di vivere la ma-
lattia. Ringraziando Dio infatti, io e i miei confratelli fummo, sin dall’i-
nizio, asintomatici, per cui non sperimentammo mai quel gelo mortifero 
che il virus, per tante persone, porta con sé. Eppure, al di là della quoti-
dianità e della bella fraternità sbocciata fra noi, sapevo che la mia vita era 
come in stasi, bloccata in attesa di una sentenza. Anche se le molte attività 
giornaliere davano l’impressione che nulla fosse cambiato in me, se non il 
luogo dove mi trovavo, in realtà il mio tempo personale sembrava scorrere 
come per inerzia. Lanciato in avanti dalla forza di ciò che prima vivevo, 
ora avanzava seguendo quell’antica spinta ma senza riceverne di nuove. 
Il pensiero della morte era certo lontano, ma altrettanto lo era quello del 
pieno vigore, perlomeno nel suo essere fonte di autonomia e libertà. 
Quella ciabatta, che forse sarà apparsa sciatta o divertente ai miei confra-
telli, fu il segno di una breve vecchiaia che vissi, di una debolezza nella 
quale la vita avanza in folle e si sente l’acre sapore della dipendenza dalla 
carità altrui. Nulla cambia il fatto che questa mai venne a mancare, poiché 
la sua sola presenza testimonia l’impotenza di un re allettato. 
Ringrazio Dio della possibilità chi mi ha dato d’intingere il mio boccone 
in questo amaro piatto, anche se per poco, poiché quel sapore mi esplose 
in gola in un istante di fugace e intima solitudine. Ero da poco in quaran-
tena e le scarpe ancora mi fissavano, perplesse come un bambino al cruccio 
del padre. Sedevo in camera mia, in silenzio, e improvvisamente mi colse 
il pensiero della morte. In quei brevi secondi non fu più solo una parola o 
un concetto, ma una promessa lontana fattasi improvvisamente prossima. 
Fu come il primo lampo di un lontano temporale, che fa sobbalzare anche 
i cuori più saldi. Io ebbi per un istante paura, non tanto della morte in sé, 
quanto della mia reazione a essa. Temevo di trovarmi sconvolto alla sua sola 
eco, di vedere il percorso fatto sulle orme di Cristo sparire come orme sulla 
sabbia carezzate dal mare. Invece, mi avvolse un inaspettato calore: non la 
negazione ostinata della morte, né la coraggiosa accettazione della stessa, ma 
semplicemente la serena capacità di pensarla. Mi scoprii capace di alzare lo 
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sguardo, guardandone il tetro orizzonte, e di pensare che la mia vita, in fon-
do, poteva essere completa anche così com’era. 
Vi sembrerà un pensiero banale o degradante, ma in quel momento mi 
diede una grande pace. Non si trattò di considerare vano il tempo aggiun-
tivo che il Signore avrebbe potuto darmi, ma di accettare il fatto che la 
mia realizzazione non dipendeva più da esso. Molti di noi pensano che, 
quando si afferma che v’è un momento giusto per morire, lo s’intenda in 
modo quantitativo; come a dire che, accumulati abbastanza anni e attivi-
tà, vivere non è più necessario e la morte può essere accolta. Ciò tuttavia 
farebbe di essa la compagna solo degli anziani, rendendo incomprensibile 
e sconvolgente la scomparsa di chi vecchio non è o di chi, pur avanti con 
gli anni, teme la fine. Quel momento giusto invece indica un tempo qua-
litativo, ossia l’istante in cui ci si rende conto che, posta in Dio la propria 
vita, cessa anche la forsennata ricerca di un cuore pulsante e ci si chiude 
nel godere del dolce e ritrovato abbraccio dell’amore. 
Una simile consapevolezza non poteva che emergere per un istante, per 
poi tornare nel profondo dell’anima. Eppure mi lasciò un aroma che mi 
accompagnò per tutto quel lungo periodo di reclusione. Presi coscienza 
cioè che potevo dir cessata la terribile ricerca del senso, che ha proprio nel 
tempo il suo nemico, e iniziata un’esistenza capace di godere il presente 
anche senza l’assicurazione di un avvenire.
Per questo portai con serenità quella ciabatta e per la medesima ragione, 
quando finalmente i cancelli si aprirono, rispolverai le scarpe consapevole 
che covavano in me i semi di grazia che mi avrebbero, un giorno, permes-
so di dismetterle definitivamente con serenità.
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La missione domenicana in Cina
 Fino alla “questione dei riti”  

Nel 1245 si celebrava a Lione il tredicesimo concilio ecumenico, inseri-
to in un contesto storico che presentava, come sfondo remoto, l’avanzata 
verso l’Europa dei popoli tartari che nei secoli successivi divennero una 
seria minaccia per tutto l’Occidente. Il papa regnante era Innocenzo IV 
(1243-1254), che poté usufruire in quei tempi tumultuosi di una nuova 
linfa che scorreva all’interno della chiesa di Cristo. Infatti erano nati da 
qualche decennio gli ordini mendicanti dei Francescani e dei Domenicani 
che, oltre a ridare nuovo slancio evangelico a tutta la chiesa, si rivelarono 
un baluardo contro le invasioni delle popolazioni provenienti dall’Orien-
te, proteggendo in tal modo la cultura e la fede cristiana.
Tommaso Maria Gentili (1828-1888, missionario domenicano in Cina, 

poi vescovo, autore della Missione Domenicana in Cina, opera su cui prin-
cipalmente si basa quest’articolo) descrive enfaticamente l’impiego degli 
ordini mendicanti da parte di Innocenzo IV contro le invasioni tartare. 
Scrive nella sua opera:

L’immortale Pontefice Innocenzo IV, nel Concilio di Lione te-
nutosi nel 1245, quale prode ed esperto condottiero, schierò ed 

fra Davide Pedone o.p.
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oppose alla barbara invasione dei Tartari, quali forti e inespu-
gnabili eserciti, queste due nuove legioni di Cristo, la cui arma 
unica, possente anzi onnipossente, era la parola di Gesù Cristo, 
il vangelo; arma non di schiavitù, non di barbarie, non di di-
struzione, ma di libertà vera, di prosperità certa e di civilizzazio-
ne. Il successore di Pietro, il vicario di Cristo, assegnava ai figli 
di Domenico le vaste missioni al nord dell’Europa e delle tarta-
re provincie e ai figli di Francesco altre provincie della Tartaria, 
della Cina, e di altri paesi barbari e sconosciuti. E questi nuovi 
soldati del Signore, questi atleti, impugnando il sacro vessillo 
della croce, impavidi, pieni di zelo per la salute delle anime, 
penetrarono perfino nelle stesse tende dei nemici e arrecarono 
ovunque concordia, pace e salute.

Innocenzo IV inviò nel 1246, presso il Khan dei Tartari-Mongoli, un’am-
basceria composta da uno dei primi compagni di san Francesco d’Assisi, 
fra Giovanni di Pian del Carpine, con l’intento d’invitare, lui e la sua gen-
te, sia a farsi battezzare sia a desistere dal depredare e devastare terre altrui.
Parimenti anche il re santo Luigi IX inviò nel 1249 un’ambasceria presso 
il Khan mongolo composta da fra Andrea del Longjumea, figlio del con-
vento di San Giacomo a Parigi, e fra Giovanni di Carcassonne, ambedue 
dell’Ordine dei Predicatori. Il 24 gennaio del 1249 inizia la missione do-
menicana in Cina. 
Non deve sorprendere il fatto che, come il papa inviò una propria amba-
sceria presso il Khan, così fece anche il re Luigi IX, in quanto ogni corte 
europea si presentava come paladina della chiesa con tutto l’interesse di 
propagandare la fede cattolica nel mondo. Naturalmente la genuinità di 
tale intento spesso dipendeva dal re o imperatore che sedeva sul trono; nel 
caso di Luigi IX ci troviamo di fronte a un personaggio che papa Bonifa-
cio VIII dichiarerà santo nel 1297.
Il re santo inoltre chiese alla Santa Sede che tra i missionari inviati in 
Cina alcuni fossero insigniti del carattere e della dignità episcopale. Tale 
richiesta trovò l’accondiscendenza del sommo pontefice che il 23 luglio 
del 1253 spedì la Bolla: Ut ex FF. Predicatoribus et Minoribus ad Tartaros 
proficiscentibus aliquot Episcopi creerentur.
Fu Nicolò IV a nominare vescovo di Pechino fra Giovanni da Montecor-
vino. Più tardi Clemente V, oltre a concedergli la facoltà di consacrare al-
tri vescovi, lo nominò arcivescovo ed elevò la sua diocesi a sede metropoli-
tana affidandogli la direzione di tutte le missioni in Oriente.
In una lettera inviata al generale dei Francescani l’arcivescovo descrisse 
una situazione florida della missione in Cina, in quanto, pur non apren-
do il suo cuore a Cristo, l’imperatore mongolo favorì le missioni cristiane 
permettendo la costruzione di chiese e la conversione dei suoi sudditi.
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Se il XIII secolo aveva fatto ben sperare per le missioni cattoliche in Cina, 
che naturalmente vedevano coinvolto anche l’Ordine dei Predicatori, il 
XIV secolo fu il secolo che vide terminare le missioni cattoliche. La causa 
principale è da riscontrarsi nella capitolazione della dominazione mongo-

la, che non fu più in grado di gestire l’immenso impero che aveva costitu-
ito, sia nel mantenimento dei confini sia per le rivolte delle popolazioni 
autoctone che aveva conquistate. Di fronte alle crescenti rivolte cinesi, 
l’imperatore mongolo preferì rifugiarsi nei suoi territori di origine.
Ciò che avvenne dopo ce lo descrive bene Tommaso Maria Gentili:

Scosso il giogo straniero, diffidarono essi [i cinesi] di tutte le 
novità che vennero da fuori […]. Da allora continue invasio-
ni di mussulmani, guerre intestine, universali sconvolgimenti 
si succedettero nella nostra bella Europa, e costrinsero i frati 
predicatori e i missionari apostolici ad abbandonare la Cina; 
abbandono che, perdurando due secoli, fece perdere all’Europa 
ogni idea e cognizione di quel vasto impero, ritenuto quasi un 
mito nella storia delle nazioni.

Le nuove rotte marittime tracciate e le nuove terre scoperte dai pionieri 
del mare, tra il XV e il XVI secolo, diedero nuovo impulso non solo al 
commercio, ma anche alle attività missionarie della chiesa, speranzosa di 
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poter piantare la croce di Cristo in nuove terre. Nel 1548 venne inviato a 
Goa fra Diego Bermudes, sottopriore del convento di San Domenico in 
Lisbona, nominato poi vicario generale, assieme a nove altri frati domeni-
cani. Ivi fondarono un convento che diventò il punto di partenza per una 
evangelizzazione, incentivata inoltre dall’elevato numero di vocazioni.
Nel 1555 con fra Gaspar dell’Ordine dei Predicatori si riaprì la via al van-
gelo per l’evangelizzazione della Cina. Intento fallito pochi anni prima dal 
grande santo Francesco Saverio che aveva come grande sogno quello di 
riportare Cristo in Cina. Scrisse in una lettera a Ignazio di Loyola:

La Cina è una terra assai pacifica e governata con grandi leg-
gi: vi è un solo re ed è ubbidito al massimo. […] Ho la grande 
speranza che tanto i cinesi come i giapponesi, per mezzo della 
Compagnia nel nome di Gesù, si libereranno dalle loro idola-
trie e adoreranno Dio e Gesù Cristo salvatore di tutte le genti.

Francesco Saverio riuscì solamente a raggiungere l’isolotto di Shangchuan 
di fronte a Canton, da dove non poté mai sbarcare in Cina perché ciò era 
interdetto agli stranieri Nel 1552, provato dalle fatiche apostoliche, morì 
a soli 46 anni.
Il domenicano portoghese fra Gaspare della Croce, tre anni dopo la morte 
del santo, percorse la provincia di Canton; la reazione cinese non si fece 
attendere, e poco dopo l’ingresso in Cina il frate fu espulso.
Il 14 luglio del 1582 il maestro generale dell’Ordine dei Predicatori, fra 
Paolo Costabile di Ferrara, autorizzò fra Giovanni Crisostomo d’Arace-
na a radunare una trentina di frati delle Province di Spagna per fondare 
nuovi conventi nelle Filippine e in Cina. Di fatto fra Giovanni poté par-
tire solo nel 1587, a causa dell’ostruzionismo del governo spagnolo; egli 
diresse la maggioranza dei frati a Manila e tre a Macao, sede designata per 
iniziare la difficile missione in Cina. Una lettera di fra Bartolomeo Lopez, 
uno dei tre, inviata da Macao a Clemente VIII nel 1596, descriveva un 
soddisfacente inizio della missione in quella porzione di Cina. Ma avven-
ne che la missione domenicana spagnola, che aveva fondato un convento 
a Macao, si vide espropriare tale convento a favore degli stessi Domenica-
ni, ma di nazionalità portoghese. Questi l’amministreranno fino agli inizi 
del XVII secolo.
I Domenicani spagnoli del santo Rosario sfruttarono la conquista dell’iso-
la di Formosa da parte della Spagna nel 1626, per avvicinarsi nuovamente 
alla Cina e tentare di dare inizio a una loro missione. Lo stesso provinciale 
Bartolomeo Martinez salpò assieme alla piccola flotta comandata dal ca-
pitano Antonio Carreño di Valdes.
Conquistata l’isola e costruita la prima città, fu immediatamente eretta, 
dai Domenicani, una chiesa. Gli stessi frati, poi, rivolsero il loro sguardo 
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verso l’agognata Cina. Furono scelti per tale missione due frati italiani, 
fra Tommaso Serra e fra Angelo Cocchi, capeggiati da fra Diego Aduarte, 
futuro vescovo di Nuova Segovia. L’occasione concreta arrivò quando il 
governatore di Formosa, Giovanni di Alcarazo, per ordine del governatore 
delle isole Filippine, Juan Niño di Tabora, dovette inviare un’ambasciata 
a Fokien (30 dicembre 1630), nelle persone di fra Serra e fra Cocchi. Nel 
viaggio subirono sia l’ammutinamento dell’equipaggio, che colpì a morte 
fra Sierra, sia l’assalto da parte di pirati che fecero affondare la nave. Fra 
Cocchi naufragò vicino un’isola assieme agli altri uomini che componeva-
no l’ambasceria.
Questi, incontrando dei pescatori, riuscirono a farsi portare fino alla so-
spirata Cina, e, precisamente nella città di Foceu, capitale della provincia 
di Fokien. Fu a Fogan che di fatto fra Angelo Cocchi riuscì a formare la 
prima comunità cristiana, che divenne il punto da cui partì la rievangeliz-
zazione dell’isola di Formosa (da cui erano partiti) nel 1860.
Scrive fra Cocchi in una lettera inviata al provinciale delle Filippine:

Operai, operai, padre mio, la messe è matura e abbondante! Ho 
qui buonissimi cristiani, alcuni dei quali molto zelanti per la 
gloria di Dio e dell’osservanza delle sante sue leggi. Col fervo-
re della santissima Vergine è stata fondata e si è estesa grande-

mente la divozione al santissimo rosario. Tutti i giorni i miei 
cristiani ne recitano in coro una terza parte, e perché lo recitano 
posatamente e cantando, dura tre quarti o un’ora circa. Nella 
domenica poi lo recitano tutto intero con gli atti di offerta; ché 
a ciascun mistero aggiungono una considerazione e offerta.
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In un’altra lettera scrive: 
Penso di fondare dieci o dodici chiese e dedicarle alla Signora 
Nostra del santissimo Rosario, erigendo in tutte la confraternita 
di questo nome.

Dopo la morte dello zelante fra Angelo Cocchi arrivò la prima grande per-
secuzione per la fiorente comunità di Fogan. A seguito di una profana-
zione avvenuta per opera di sconsiderati cristiani in un luogo sacro per la 
religione pagana cinese, vi fu una rivolta popolare che indusse il prefetto 

del luogo a prendere provvedimenti severi contro la comunità cristiana, 
ritenuta motivo d’instabilità dell’ordine pubblico. Fu emanato un decreto 
d’espulsione, con effetto immediato, per tutti i missionari stranieri, e inol-
tre venne proibita ogni manifestazione cristiana, riaffermando il confucia-
nesimo come unica religione professabile.
I missionari del Fogan nel 1635 fuggirono sulle montagne circostanti, per 
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evitare di essere espulsi dalla Cina, in quanto ciò avrebbe comportato il 
grande pericolo di non potervi più ritornare. In questo ritiro forzato fra 
Giovan Battista Morales e il francescano fra Antonio di S. Maria si dedi-
carono a studiare ed esaminare le consuetudini cinesi (questione dei riti 
cinesi), arrivando a concludere la loro quasi totale incompatibilità con la 
fede cristiana, in quanto espressioni superstiziose e pagane.
Il decreto d’espulsione non coinvolse solo la provincia del Fokien ma, 
avendo la sua causa nell’azione della potente casta degli eunuchi della cor-
te dell’imperatore, coinvolse tutti i missionari dell’impero. Nella comunità 
domenicana della provincia del Fokien, calmata la tempesta, i missionari 
poterono tornare a Fogan, che però divenne terreno di scontro teologico 
fra gli stessi cattolici, in quanto si vennero a creare due punti di vista distinti 
sulla questione dei “riti cinesi”: Domenicani e Francescani contro i riti e Ge-
suiti a favore. Tra l’altro le due fazioni erano perlopiù composte da missio-
nari di diversi regni; i primi erano missionari spagnoli, i secondi portoghesi. 
Visto che il dibattito non trovava soluzioni, Francescani e Domenicani ri-
tennero di dover risolvere la questione direttamente a Roma.
Inoltre la questione dei “riti cinesi” iniziò a divenire motivo di persecuzio-
ne nei confronti dei cristiani in Cina. Infatti, poco dopo quella del 1635, 
scoppiò un’altra persecuzione nella provincia del Fokien, che si protras-
se fino alla fine del 1641. I missionari allontanati rientreranno nelle loro 
missioni nel 1642. Non furono anni tranquilli per i cristiani, anche in 
conseguenza del fatto che nel 1644 cadde la dinastia dei Ming per mano 
della dinastia tartara dei Manciù (fonderanno la dinastia Qing) e proprio 
per mano di questi ultimi la chiesa cattolica ebbe il suo primo martire: fra 
Francesco Fernandez de Capillas dell’Ordine dei Predicatori.
Alle persecuzioni esterne si aggiunsero le divisioni interne, che si accen-
tuavano sempre più, a causa della questione dei “riti cinesi”. Scrive Tom-
maso Maria Gentili:

Era dunque uso in quel paese di venerare le ceneri e i sepolcri 
dei defunti, prostrarsi alla loro presenza o a quelle di piccole 
tavolette ove stavano scritti i nomi degli antenati trapassati, of-
frir loro vivande, accendere candele e bruciare a essi gl’incensi. 
Dicevano essere un’attestato di venerazione e di amore filiale da 
non confondersi con gli atti di culto; bensì una legge e costu-
me del paese puramente civile e politico, e perciò tollerabile. 
In verità però non era così; e si convinsero i nostri, allorché per 
accertarsi vollero assistere a uno dei sacrifici e cerimonie che in 
un giorno della settima luna si celebrava nel gran villaggio di 
Môuc-yông nel Pantheon della numerosa famiglia Meu, fra i 
quali contavansi vari nobili cristiani.



30

Nel 1645 la Santa Sede emise un primo pronunciamento contro i riti ci-
nesi, pronunciamento portato a conoscenza dei missionari in Cina per 
mezzo di un domenicano, fra De Morales, che fu anche colui che redasse 
(in collaborazione con i Francescani) e portò a Roma lo scritto contro i 
riti. Salito al soglio pontificio, Alessandro VII emise un nuovo decreto più 
permissivo che demandava ai missionari l’assunzione delle decisioni sui 
comportamenti da tenere caso per caso. Fu la bolla di condanna dei riti di 
Benedetto XIV a estinguere ogni contesa.
Ritornando alle comunità fondate dai Domenicani, data la loro floridez-
za, nella provincia di Fokien, fin dagli inizi, i frati decisero d’istituire il 
Terzo Ordine di san Domenico, sfruttando la propensione del popolo ci-
nese a formare associazioni. Fu una donna la prima terziaria: nacque nel 
villaggio di Apui, da nobili e ricchi genitori della famiglia di Tein. Con-
vertita, prese come nome di battesimo Petronilla.
Il passaggio dalla dinastia Ming alla nascente dinastia Qing della Man-
ciuria (di origine tartara) fu carico di pesanti conseguenze per le missioni 
cristiane, e in particolar modo per quelle domenicane nella città di Fogan, 
nella provincia del Fokien.
La suddetta città fu teatro degli ultimi e sanguinosi scontri tra le truppe 
mancesi e quelle rimaste fedeli alla decaduta dinastia Ming, che tentarono 
il possibile per rovesciare la situazione e far sedere sul trono l’ultimo legit-
timo erede proveniente dall’imperiale dinastia Ming: Gui Zhu Youlang. 
Questi fu decapitato nel 1662, segnando così la definitiva scomparsa della 
sua dinastia.
La caduta della città di Fogan vide come protagonista l’ammiraglio Ko, 
battezzato con il nome di Gioacchino e terziario domenicano. Questi, ol-
tre a essere stato uno strenuo difensore della propria patria, fu anche uno 
zelantissimo fedele, tanto che i due aspetti arrivarono a fondersi; abban-
donato dall’esercito nell’ultima battaglia a difesa della città, fu preso dal 
comandante delle truppe tartare, il mandarino traditore Singli, che lo fece 
decapitare. 
Per Tommaso Gentili la vera motivazione della pena capitale del valoroso 
Gioacchino fu in odio alla fede; infatti scrisse: «questa pena gli fu inflitta, 
non per altro, che per dar sfogo alla diabolica passione di odio contro il 
nome cristiano».
La nuova dinastia imperiale dei Qing, dopo la sanguinosa guerra per il 
potere, diede il via a una politica della pacificazione per mostrare ai vinti i 
vantaggi che avrebbe portato, anche a loro, la nuova dominazione.
Di fatto il buon lavoro e i servizi, prestati ai nuovi conquistatori da parte 
dei missionari della Compagnia di Gesù presso la capitale, fecero sì che 
l’astio verso i cristiani diminuisse fino al punto di cessare. Iniziò un nuovo 
periodo molto florido per le missioni cristiane.
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La missione domenicana nella provincia del Fokien fece immediatamente 
domanda alla propria provincia del Santo Rosario d’inviare nuovi missio-
nari. Ne furono inviati cinque: fra Raimondo del Valle, fra Vittorio Ricci 
(di Firenze), fra Domenico Coronado, fra Diego Rodriguez, e il primo 
domenicano cinese, fra Gregorio Lo. Fra Vittorio Ricci, a causa di una 
malattia, sbarcò ad Amoy (considerata una città di pirati, che in quei pe-
riodi, numerosi solcavano i mari) dove, una volta ristabilitosi, si occupò 
dei cristiani del luogo. 
Gli altri quattro Domenicani proseguirono fino a Fogan, dove diedero 
inizio a una fruttuosa opera di evangelizzazione che si spinse fino alla vici-
na provincia del Ciekiang nel novembre del 1656.
A recarsi nella suddetta provincia furono fra Coronado e il coraggioso set-
tantenne fra Morales. Si diressero verso la città di Lan ki, già visitata pre-
cedentemente dalla Compagnia di Gesù, ma ora priva di cristiani, fatta 
eccezione per un letterato, battezzato con il nome di Lino, che risiedeva 
poco lontano dalla città.
Lino aiutò i missionari a stanziarsi in quei luoghi, oltre a collaborare atti-
vamente come catechista alla diffusione del vangelo.
Nel frattempo, con la morte del reggente del nuovo regno mancese, Ama-
bung, che, oltre a conquistare, organizzò il nuovo impero, salì al trono il 
primo imperatore chiamato Shunzhi (1644-1661), che si distinse per il 
sapiente modo di governare e che ricevette la sua istruzione dal gesuita p. 
Adam Schall della Compagnia di Gesù. Questi fu nominato gran manda-
rino e presidente del ministero scientifico di matematica dal nuovo impera-
tore. Naturalmente tutto questo non fece che favorire le missioni cristiane.
Nel frattempo il domenicano fra Vittorio Ricci, sbarcato ad Amoy, si pro-
digò molto a favore dell’evangelizzazione. Fu quello un periodo storico 
molto tumultuoso; infatti erano le terre del famoso Geng Jingzhong (giu-
stiziato dai Qing nel 1682), che assieme a Wu Sangui e Shang Kexi fu-
rono i tre generali Ming che cambiando bandiera si schierarono a favore 
dei Qing. Fu l’imperatore Kangxi che nel 1673 accettate le dimissioni di 
Shang Kexi cercò di sopprimere il suo principato a Guangdong, destando 
in tal modo le preoccupazioni degli altri due generali, che pensarono di 
essere il prossimo obbiettivo. Iniziò una sanguinosa guerra, proprio nei 
territori della missione domenicana. I tre generali capitolarono di fronte 
alla potenza dei Qing.
La difesa di ciò che rimaneva della precedente dinastia imperiale cinese 
dei Ming fu portata avanti dalla famiglia Zheng.
Zheng Chenggong (noto come Koxinga), posta la sua base ad Amoy, nel 
frattempo aveva aumentato le sue forze a tal punto, da divenire il più te-
mibile degli avversari per la dinastia Qing. 
Nella città di Amoy operava fra Vittorio Ricci, il quale si prodigò molto a 
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favore dei fanciulli di quei luoghi, aiutato dal martire fra Capillas. Zheng 
aveva per fra Ricci una grande venerazione, considerandolo un uomo di 
grande virtù e meriti, ma questi dovette molto soffrire in assenza di Zheng 
a opera di molti oppositori della fede cristiana.
Nel 1660 una poderosa flotta tartara tentò, inutilmente, di espugnare la 
roccaforte di Zheng (chiamato anche re dei mari), dopo che questi tentò 
un attacco alla città di Nanchino, miseramente fallito. Il pirata riuscì a 
conquistare nel 1661 l’isola di Formosa, con l’intenzione di puntare  alle 
ricche isole delle Filippine, perché l’imperatore Kangxi aveva creato una 
sorta d’embargo intorno a Zheng, bloccando il commercio che partiva 
dalla costa del Fokien. 
Fra Ricci svolse un importantissimo ruolo diplomatico tra Zheng e i ter-
ritori che egli voleva conquistare; tutto, però, si concluse con la morte di 
quest’ultimo a 39 anni nel luglio del 1662. Il figlio, che assunse il coman-
do, fu definitivamente sconfitto dagli Olandesi, alleati alle flotte tartare. 
Terminata la guerra, fra Ricci si occupò di riorganizzare la comunità do-
menicana di Amoy.
Di fatto la dominazione mancese, come precedentemente già detto, portò 
a un periodo di prosperità per la missione cristiana, che poteva liberamen-
te predicare il vangelo. Tuttavia tale condizione di prosperità non durò 
a lungo con la morte dell’imperatore Shunzhi a cui successe, a soli otto 
anni, il già menzionato Kangxi. 
Il gesuita padre Schall gli fece da precettore, come già lo fece al suo predeces-
sore, ma, a causa di forti invidie, padre Schall fu accusato di voler dividere 
l’impero e fu così rimosso dal suo incarico. L’azione degli accusatori prose-
guì a tal punto da fare emanare un decreto per tutto l’impero (1664) che or-
dinava l’arresto dei predicatori europei perché fossero processati a Pechino. 
Tale decreto gettò lo scompiglio in tutta la missione cristiana in Cina.
Nella missione domenicana della provincia di Fokien erano presenti die-
ci frati dell’Ordine dei Predicatori, di cui sei rimasero nascosti, gli altri 
quattro furono, invece, tradotti a Pechino per il processo. Il primo a essere 
condotto via fu fra Domenico Coronado, che subì il martirio a Pechino.
Lo stesso p. Shall, considerato un luminare fino a quel momento, fu arre-
stato senza pietà e condannato a morte. In un primo momento per stran-
golamento, successivamente si decretò la morte per smembramento. Però 
il giorno della firma del decreto di morte vi fu un forte terremoto a Pechi-
no, che fu visto come un segno dal cielo. La sentenza di morte per p. Shall 
fu annullata, tuttavia morì dopo non molto tempo dalla sua scarcerazione 
il 15 agosto del 1665.
Nel frattempo il domenicano fra Ricci, a seguito del decreto di espulsio-
ne giunto anche ad Amoy, data la sua popolarità in quei luoghi, fuggì a 
Pechino dove, aiutato da un olandese, membro di un popolo alleato alla 
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Cina, si travestì da fiammingo e proseguì la sua evangelizzazione. Fra Ric-
ci, dovendo seguire le sorti degli olandesi, che abbandonarono la Cina a 
causa di una crescente ostilità, che non garantiva loro un libero commer-
cio, fece ritorno a Manila nel marzo del 1666.
Dei sei missionari domenicani nella provincia del Fokien, cinque dovet-
tero rimanere nascosti, a causa del decreto di espulsione, ma fra Gregory 
Luo Wenzao rimase, in quanto era cinese. Questo gli consentì di mante-
nere e far progredire la missione domenicana. Successivamente fu ordina-
to vescovo e responsabile di tutte le missioni cristiane in Cina.
Ritornando al decreto di arresto ed espulsione del 1664 che radunò nella 
capitale vari missionari di diversi Ordini, dopo un primo tempo di pri-
gionia la pressione dell’imperatore si allentò, e i missionari poterono ri-

prendere la loro attività evangelizzatrice. Il problema che tornò ad affio-
rare all’interno delle fila cristiane riguardava sempre la questione dei “riti 
cinesi”. Il domenicano padre Marchi, stanco di tali discussioni, decise di 
abbandonare la missione cinese nel Fokien e, una volta ottenuta la licenza, 
partì da Canton per l’Italia. 
Nel frattempo da Roma il Sommo Pontefice Alessandro VII nel 1658 affi-
dò le missioni in Oriente alla congregazione delle missioni estere di Parigi. 



34

Vennero quindi inviati tre vicari apostolici, che nel 1664 giunsero nella 
capitale del Siam (attuale Thailandia), ove immediatamente crearono un 
seminario per formare sacerdoti autoctoni, che avrebbero avuto maggiore 
libertà di azione in tutta la “Terra di Mezzo”. Giunte le prime vocazioni e 
celebrate le prime ordinazioni, nel 1672 venne inviato a Manila un sacer-
dote del Tonchino (regione nel nord del Vietnam), sia per motivi di stu-
dio, sia per chiedere ai missionari domenicani spagnoli, presenti in quei 
territori, di poter andare nelle sue terre a evangelizzare.
L’impedimento più grande stava nel fatto che essendo il Tonchino sotto la 
signoria portoghese, non era prudente che dei missionari spagnoli stessero 
fuori dai loro territori. Di fatto il territorio era sotto l’influenza portoghe-
se, ma non era territorio governato dai portoghesi, quindi era lecito l’invio 
di missionari spagnoli. Il Provinciale fra Filippo Pardo ritenne, però, più 
prudente temporeggiare.
Il primo missionario domenicano nel Tonchino fu quel fra Leonardo 
Marchi che dalla Cina sarebbe voluto andare via ma che, pregato dai tre 
vescovi vicari, essendo alloggiato nel seminario da loro fondato, si fece 
convincere a continuare la sua attività missionaria. Successivamente la 
missione nel Tonchino fu affidata interamente, dal vicario apostolico Di 
Pallu, ai Domenicani della provincia del Rosario, che provvidero imme-
diatamente a cercare d’inviare altri missionari. Questi operarono spesso 
nel nascondimento a causa dell’ancora attivo decreto di espulsione dei 
missionari stranieri.
Nel 1680 si ha notizia sicura della presenza di due missionari domeni-
cani nel Tonchino: fra Giovanni Santa Croce e fra Raimondo Lezzoli. 
Quest’ultimo fu il primo vescovo domenicano nel Tonchino.
Come si può notare, spesso erano inviati in Cina missionari che non era-
no né spagnoli né portoghesi, proprio perché mediante quest’espediente 
Propaganda Fide aggirava il problema del controllo dei missionari spa-
gnoli e portoghesi da parte dei corrispettivi patronati. Infatti questi accet-
tavano mal volentieri missionari che non fossero della loro nazione e tanto 
più del patronato avverso.
Successivamente fu inviato da Propaganda, nel Tonchino, fra Tommaso 
Sestri, genovese e figlio del convento di San Domenico a Torino che, una 
volta arrivato a Manila, partì nel 1700 alla volta del Tonchino, affiancato 
da fra Bartolomeo Sabuquillo del convento di Madrid.
Come fra Tommaso Sestri fu nominato vescovo, così successivamente fra 
Louis Marie Maggi, del convento di San Marco di Firenze, dopo essere 
arrivato nel Tonchino nel 1730, fu ordinato vescovo nel 1738 e nominato 
vicario apostolico della grandissima provincia territoriale del Seciuen.
Facendo un passo indietro: all’imperatore Shunzhi successe appunto Kan-
gxi che, non contento di come i reggenti avevano gestito l’impero durante 
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la sua minore età, riabilitò il cristianesimo colpito precedentemente dal 
decreto d’espulsione. Grazie a padre Verbiest della Compagnia di Gesù 
e alla possibilità che egli ebbe di perfezionare il calendario cinese, data la 
sua competenza in materia di astronomia, l’imperatore Kangxi tornò a un 
atteggiamento favorevole nei confronti del cristianesimo. 
Nel marzo del 1671 veniva emanato dall’imperatore un decreto che con-

sentiva ai missionari di ritornare in Cina, rioccupando le sedi lasciate. Il 
decreto consentiva il ritorno dei missionari, ma non la possibilità per i ci-
nesi di convertirsi alla loro dottrina. Tale proibizione, non essendo rigida,  
fu aggirata: così riprese l’attività missionaria.
Nel 1683 i Domenicani si occuparono dell’evangelizzazione del distret-
to di Neing taec, territorio che i Francescani avevano abbandonato pre-
cedentemente.  Nel medesimo periodo cresceva la missione domenicana 
nella provincia Chekiang, attigua al Fokien, grazie all’operosità di fra Pie-
tro di Alcalà, figlio del convento di Santa Croce di Granata.
Sempre nel Chekiang scoppiò una persecuzione intorno al 1691, a opera 
del governatore di quella provincia. Fu coinvolto fra Pietro di Alcalà, ma 
soprattutto il Gesuita p. Intorcetta, che fu arrestato. L’intervento dei gesuiti 
vicini all’imperatore riportò la calma nella suddetta missione, a tal punto 
da far togliere anche quegli impedimenti alla diffusione del vangelo anco-
ra persistenti. Fu proprio lo stesso imperatore Kangxi a opporsi ai ministri, 
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membri del ministero dei riti, contrari a favorire il cristianesimo in Cina.
L’imperatore non diede un comando diretto ai ministri del suo regno ma 
si limitò energicamente a far loro riconsiderare la questione cristiana in-
viando una lettera, recapitata per mano del principe So san, che presiedet-
te l’assemblea governativa nuovamente riunita per decidere la questione 
cristiana.
La lettera dell’imperatore fu poi conclusa, dall’eloquente principe So san, 
con termini trionfali:

Piaccia al Cielo che tutto l’impero abbracci questa religione, e 
osservi fedelmente i suoi precetti! Tutti i delitti cesserebbero; 
non vi sarebbero più né omicidi, né adulterii, e né brigantag-
gio; non vi sarebbero più divisioni nelle famiglie, né risse fra i 
particolari, e né ingiustizie nei magistrati; non si udirebbe più 
parlare né di ribelli, e né di ladri; si vivrebbe nello stato d’inno-
cenza; e sarebbe la nostra nazione la più felice del mondo, come 
lo siamo per saggezza e potenza.

Tutto questo convinse pienamente i ministri dell’impero, e nel maggio del 
1692 fu emanato un decreto che dava la piena libertà di predicare il van-
gelo in tutto l’impero, come anche la possibilità ai cinesi di seguirlo.
Questa libertà riaccese, nella missione cattolica, la questione dei “riti cine-
si”, ancora non risolta. Già nel 1645 Innocenzo X aveva proibito l’accet-
tazione dei riti da parte dei cattolici, ma questa proibizione era solamente 
una disposizione momentanea in attesa di ulteriori approfondimenti.
Alessandro VII, il 23 marzo del 1656, decretava la possibilità di partecipa-
re ai riti, sulla base di un esposto presentato dalla Compagnia di Gesù, che 
presentava il solo valore civile dei suddetti “riti cinesi”.
Fu papa Clemente IX a dichiarare il 13 novembre del 1669 che la deci-
sione di Alessandro VII in nulla derogava al decreto di Innocenzo X del 
1645; in tal modo evidenziava nuovamente l’incompatibilità dei riti cine-
si con la fede cattolica. Tutta la questione nacque a seguito di un esposto 
presentato da fra Morales, dell’Ordine dei Predicatori, e firmato da tutti i 
frati del suo ordine, presenti in Cina.
Negli anni successivi, a seguito della decisione di Clemente IX, la diver-
genza tra cristiani si acuì ulteriormente. 
La Compagnia di Gesù, vicina all’imperatore Kangxi, decise di chiedere 
proprio a lui se fosse possibile considerare la vera essenza dei “riti cinesi” 
come sola espressione civile.
Clemente XI, nel frattempo, inviò in Cina un suo legato affinché potesse, 
una volta per tutte, dirimere la questione sulla possibilità di conciliare i 
riti con la fede. 
Fu mandato nel 1705 il legato pontificio, (cardinale) Carlo Tommaso 
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Maillard de Tournon, che fu ricevuto solennemente dallo stesso imperato-
re solo un anno dopo il suo arrivo. “Kangxi aveva accolto il legato pontifi-
cio a Beijing con grande onore. Si attendeva che portasse da Roma diret-
tive non contrastanti con la pratica tradizionale dei riti cinesi. Non tardò 
ad accorgersi che l’orientamento della corte pontificia era opposto alle sue 
attese e vide, soprattutto, che i membri di quella delegazione, specialmen-

te il loro presidente, ignoravano del tutto la lingua e la civiltà della Cina”.
L’incontro si concluse con una rottura definitiva, in quanto l’incapacità 
del legato di comprendere la vera essenza dei “riti cinesi”, e l’impossibilità 
posta all’imperatore di dire una parola risolutiva sul decreto emanato dalla 
Santa Sede, portò quest’ultimo a sentirsi sminuito nel suo potere.
Le conseguenze furono pesanti per tutta la missione cristiana in Cina per-
ché l’imperatore decretò il 4 agosto del 1706 che tutti i missionari doveva-
no avere un permesso imperiale per poter rimanere all’interno della Cina, 
con il vincolo di non poter insegnare contro i “riti cinesi”, come invece il 
decreto papale presentato dal legato invitava a fare.
La maggioranza dei missionari fu espulsa dall’impero; tra questi vi erano i 
Domenicani, particolarmente vicini all’azione del legato pontificio. Nove 
erano i Domenicani presenti tra le missioni di Fokien e Ciekiang, otto 
partirono per manifestare il rifiuto alle disposizioni imperiali e la fedeltà 
a quelle del legato pontificio. Solo fra Ventallol rimase nella missione, a 
causa di una malattia; questo gli consentì di rimanere nascosto. La deci-
sione degli otto fu, appunto, quella di rimanere fedeli al sommo ponte-
fice, quindi furono condotti nella città di Hanceu dove furono processati 
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da un rappresentante dell’imperatore che, dopo aver tentato di persuader-
li, decretò l’espulsione, a eccezione di fra Pietro Muñoz, confinato nella 
città di Canton per motivi sconosciuti. Questo permise di non perdere 
completamente la presenza domenicana nella Terra di Mezzo.
La discussione circa i “riti cinesi” non si placò, nonostante la circolare 
emanata dal cardinale-legato Carlo Tommaso Maillard de Tournon e i 
provvedimenti presi dall’imperatore Kangxi. Papa Clemente XI emanò la 
bolla Ex ille die nel 1715, dove ribadì l’inconciliabilità dei “riti cinesi” con 
la fede cattolica, ma vi aggiunse anche l’obbligo da parte dei missionari 
in Cina di prestare giuramento a quanto prescritto nella suddetta bolla. 
La Santa Sede inviò inoltre, sotto la protezione del patronato portoghese, 
un altro legato, mons. Mezzabarba, che ricevette il titolo di patriarca di 
Alessandria. L’incontro tra il legato pontifico e l’imperatore Kangxi fu ben 
preparato dalla curia romana; infatti fu data la possibilità a Mezzabarba di 
concedere delle deroghe, note con il nome di “permissioni”, alla bolla Ex 

ille die qualora fosse stato necessario. Appena giunto a Macao nel 1720, 
immediatamente si diresse verso Pechino, dove si vide costretto a conce-
dere le suddette “permissioni”, come condizione per poter essere ricevu-
to dall’imperatore. Nonostante ciò, l’incontro ebbe un esito fallimentare 
come già fu per il legato Tournon, e questo portò a un ulteriore inaspri-
mento delle relazioni Santa Sede-impero; anche la situazione interna alla 
missione a riguardo dei riti non si risolse.
Fu Benedetto XIV con la bolla Ex quo Singulari del 1742 a chiudere defi-
nitivamente la questione sui “riti cinesi”.
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Perché il nuovo messale 
  non nasca già vecchio  

Il sospirato arrivo del nuovo messale italiano (la precedente edizione è del 
1983) corre il rischio di essere un flop, cioè che non cambi per niente la 
celebrazione, cioè che si usi il messale nuovo come quello vecchio, perché 
rimane vecchia la mentalità sulla liturgia, se continuiamo a intendere la li-
turgia come l’insieme delle cerimonie che si devono fare e delle parole che 
si devono dire (una volta si parlava appunto di ‘dire la messa’, di ‘dire l’uf-
ficio’). Quanto si è discusso su questo dire. Ma il dire può essere fatto an-
che da un disco, da un computer. Lo stesso si dica per i canti o per il suono 
dell’organo e per la scenografia. Con l’aver detto e fatto tutto esattamente, 
non si ha ancora fatto una liturgia. Un buon lettore o buon cantore, che 
leggano o cantino bene i testi liturgici, non bastano per fare una ‘bella’ li-
turgia. Lo stesso si dica delle parti non verbali. Aver fatto esattamente tutti 
gli inchini e i movimenti attorno all’altare, con le vesti appropriate, can-
dele accese, fumi d’incenso, non è ancora aver celebrato la liturgia. La li-
turgia non consiste nei riti e nelle preghiere, nelle rubriche eseguite bene. 
Il nuovo messale rimane vecchio, se ci apprestiamo alla celebrazione con 
la vecchia mentalità. Ho già accennato altre volte a un episodio che mi è 
accaduto nel 1965, quando ho detto in comunità che andavo a Roma per 
fare liturgia, come si diceva allora (e si intendeva per studiare liturgia), e 
un confratello mi disse: cosa vai a fare che ora cambiano tutto? E si riferiva 
alle rubriche. Noi rincorrevamo le rubriche, le cose scritte in rosso, che 
descrivono le cose da fare. Non altrimenti ora: con l’uscita del nuovo mes-
sale siamo andati a vedere con curiosità cosa era cambiato. Lette le novità, 
e obbedienti nell’esecuzione, pensiamo di saper fare bene tutto.

La liturgia del Concilio Vaticano II e l’approccio che ne è seguito
Quando, il 4 dicembre 1964, i padri conciliari del concilio Vaticano II 
firmarono la costituzione sulla riforma liturgica, erano esattamente 400 
anni dalla chiusura del concilio di Trento (il 4 dicembre non era una data 
casuale, ma un anniversario), tutti ci siamo messi in attesa di come si sa-
rebbe realizzata la nuova celebrazione, in particolare la messa, ma anche il 
matrimonio, i funerali, il battesimo dei bambini, che erano le celebrazioni 
più urgenti da approntare. Le ordinazioni le aveva già riformate Pio XII. 
Il concilio di Trento, da parte sua, non aveva concluso la trattazione del 
problema liturgico, per non andare ancora troppo per le lunghe (durava 
già da 18 anni), ma aveva demandato al papa di completare lui la riforma 
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liturgica. Nel 1568 papa Pio V fece uscire il nuovo breviario (liturgia delle 
Ore) e, nel 1570, il nuovo messale, che poi tanto nuovo non era, se non 
per aver tolto dal calendario liturgico un sacco di memorie di santi, che 
offuscavano la celebrazione di Cristo.
Il concilio Vaticano II, invece, ha affrontato direttamente la riforma, e 
questo è stato il primo tema che i padri conciliari hanno messo in calen-
dario e che hanno portato a termine. Non so quanti hanno letto questo 
documento sulla liturgia. Avrete scoperto anche per quale motivo il con-
cilio gli ha dato la precedenza. Il concilio era preoccupato anzitutto della 
formazione cristiana dei fedeli. Il concilio aveva un intento prettamente 
pastorale, cioè la crescita del popolo di Dio nella vita cristiana; e in ordine 
a questa crescita ha ravvisato nella liturgia il primo e fondamentale agente 
educativo e formativo: la liturgia (la celebrazione) come formativa della 
vita cristiana.
Questo è detto esplicitamente nel proemio (nn.1-4) ai documenti conciliari 
del Vaticano II, nel quale i padri conciliari dicono per quali motivi si sono 
riuniti. Il primo motivo, dicono, è proprio questo: ‘Il sacrosanto concilio, 
proponendosi di far crescere sempre più la vita cristiana dei fedeli... ritiene suo 
dovere interessarsi in modo speciale della riforma e della promozione della li-
turgia’ (SC 1), ritenendo la liturgia come il culmine e la fonte della vita della 
chiesa, ‘il culmine verso cui tende l’azione della chiesa e, insieme, la fonte da 
cui promana tutto il suo vigore (virtus)’ (SC 10). Per cui, dopo aver detto 
che cosa si intende per liturgia (SC 5-13), il documento passa a parlare del-
la formazione liturgica e della partecipazione attiva (SC 14). Accanto all’in-
cremento della vita cristiana il Concilio si proponeva poi altri tre obiettivi: 
primo ‘adattare alle esigenze del nostro tempo quelle istituzioni ecclesiali che 
sono soggette a mutamenti (papa Giovanni usava il termine aggiornamento, 
in italiano); secondo, favorire tutto ciò che può contribuire all’unione di tutti 
i credenti in Cristo (finalità ecumenica); terzo, rinvigorire ciò che giova a ri-
chiamare tutti nel seno della chiesa (finalità missionaria)’ (SC 1).
In ordine alla vita cristiana da incrementare, e al ruolo della liturgia in 
questa finalità, nel testo conciliare vengono usati fondamentalmente due 
termini: formazione liturgica e istituzione liturgica. Nelle traduzioni com-
pare anche un altro termine: educazione liturgica. Il termine educazione, 
applicato alla liturgia, significa imparare cosa fare, ma non è lo scopo della 
riforma, mentre noi ci siamo preoccupati proprio di questo. Il concilio 
parla invece di formazione, che è un aspetto più profondo, perché si trat-
ta di dare una forma non alla liturgia ma alle persone, formare le perso-
ne. Più difficile da precisare è istituzione liturgica, per lo più tradotta con 
formazione, ma più propriamente potremmo tradurla con “impostazione 
liturgica”, cioè una impostazione ‘liturgica’ della celebrazione (può sem-
brare una tautologia), da abbinare alla partecipazione attiva alla liturgia. 
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La formazione e l’istituzione sono legate alla partecipazione attiva (ter-
mini già usati da Pio X); la finalità della formazione e istituzione non è di 
istruire, ma di portare a vivere il fatto liturgico, cioè acquisire una ‘impo-
stazione liturgica’ della vita; in altre parole ancora, vivere ciò e come ha 
vissuto Cristo. Lo diceva già papa Leone Magno: vivere ciò che abbiamo 
celebrato. Non si tratta di imparare le cerimonie, cosa bisogna fare e come 
farlo, ma si tratta di acquisire una impostazione ‘liturgica’ della vita. Mi 

piace citare qui un articolo di un nostro confratello polacco, attualmente 
responsabile della commissione liturgica dell’Ordine, pubblicato su Eccle-
sia Orans nel 2019 (“La Liturgia forma alla Liturgia. Alcune riflessioni sulla 
formazione liturgica postconciliare”), nel quale egli dimostra che la celebra-
zione liturgica è la prima e vera fonte della vita, la prima e vera maestra 
della liturgia stessa. Il resto è erudizione. Saper tutto non è saper vivere la 
liturgia come fonte di vita cristiana. È la celebrazione liturgica la prima 
maestra della liturgia e della vita cristiana! La liturgia la si impara (la si 
vive) celebrando.
Questo può apparire strano per noi occidentali, ma mi ha dato sempre da 
pensare il fatto che nelle chiese ortodosse, da quanto ne so, non si fanno 
tante catechesi, tante omelie: i fedeli imparano il mistero cristiano (della 
vita cristiana) partecipando alle liturgie (celebrazioni), come in un Ordine 
religioso si impara più dalla vita concreta della comunità, dal come si vive, 
che dai libri e dai discorsi. È la vita che introduce alla vita stessa. Lo stesso 
avviene nelle famiglie dove si insegna a vivere. Sono i nonni a insegnare a 
vivere, anche se non hanno studiato molto. Possiamo allora chiederci se la 
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nostra liturgia è formativa al vivere cristiano. Cosa impara uno dalle no-
stre celebrazioni? Impara a vivere meglio, a essere più cristiano?

Presentazione del nuovo Messale e Precisazioni della CEI
Il nuovo messale, come del resto il precedente, prima dei testi liturgici 
ha una lunga introduzione (OGMR, Ordinamento generale del Messale 
Romano) per spiegare il significato dei riti, introduzione che purtroppo 
non si legge mai, dando tutto per scontato: lo so già, per cui cambiano i 
libri ma non la mentalità, non l’impostazione interiore. Ho suggerito ai 
miei confratelli, di fronte al nuovo messale, almeno di sfogliarlo per vede-
re cosa c’è dentro. Se uno non ha il senso, lo spirito, dei riti indicati, con 
quale spirito li celebra?
Per accostare il nuovo messale suggerirei anzitutto a tutti di leggere almeno 
la Presentazione che i nostri vescovi hanno fatto nel consegnare alla chiesa 
italiana questo messale, e le Precisazioni (adattamenti) che sono demandate 

alle varie conferenze episcopali. Spero che nelle librerie cattoliche vengano 
pubblicati anche questi sussidi per la celebrazione, a favore di tutti. All’i-
nizio del messale c’è, dunque, una ‘Introduzione generale’ che risale già al 
2004: abbiamo avuto quasi 20 anni per leggerla e meditarci sopra. Non mi 
soffermo su di essa. Mi soffermo invece brevemente sulla Presentazione del 
nuovo messale da parte dei nostri vescovi (CEI, 2020) e sulle Precisazioni 
liturgiche che erano demandate alla conferenza episcopale.
La Presentazione è in quattro parti. 1) Dapprima spiega il perché di questa 
nuova edizione, che dipende dal messale latino del 2002 e 2008. Nel nuo-
vo messale c’è una traduzione rinnovata dei testi latini, secondo gli orien-
tamenti di papa Francesco del 2017. C’è un accenno alla liturgia cantata, 
che è il modo più consono di celebrare. In questo senso il nuovo messale 
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contiene al suo interno anche le melodie delle parti spettanti al sacerdo-
te, diacono e lettore, con le relative risposte dell’assemblea (prima erano 
in appendice). 2) Questo messale vuole essere un approfondimento del 
fatto liturgico voluto dal concilio Vaticano II: la riforma è irreversibile, 
ma richiede di essere compresa e celebrata meglio. Anche questo messale 
deve essere visto nella linea della sana tradizione e della ‘nobile semplicità’. 
3) Questi due principi ispirano, terzo, l’arte di celebrare, che investe tutti 
i celebranti coinvolti nella celebrazione. La terza parte si dilunga proprio 
su questa arte da apprendere, tenendo conto del rito proposto a tutta la 
chiesa e delle assemblee liturgiche concrete. Il principio conciliare della 
nobile semplicità invoca una liturgia seria, semplice ma bella, che faccia 
trasparire il mistero del rapporto sponsale (alleanza) tra Dio e il suo popo-
lo. Occorre fare attenzione a tutte le ministerialità e a tutte le forme di lin-
guaggio previste dalla liturgia (parola, canti, gesti, silenzi, movimenti del 
corpo, vesti liturgiche). La bellezza della liturgia scaturisce dall’armonia 
di gesti e parole, delle quali essa ha bisogno e nelle quali si manifesta. I di-

versi linguaggi non sono un’aggiunta ornamentale, ma appartengono alla 
forma sacramentale propria della liturgia, anche del mistero eucaristico. 
Questi elementi costituiscono il versante celebrativo. 4) Ma c’è anche un 
altro versante, che è quello catechistico a carattere mistagogico, cioè che 
porti i fedeli a penetrare sempre più profondamente i misteri che vengono 
celebrati. Questa iniziazione richiede tre cose: l’interpretazione dei riti; il 
significato dei segni contenuti nei riti; il significato dei riti in rapporto alla 
vita cristiana, i riti come iniziazione alla vita cristiana, iniziazione che in 
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greco si dice mistagogia: entrare nel mistero. In ordine a questo cammino 
mistagogico riveste particolare importanza l’Eucaristia domenicale, che 
diventa una scuola permanente di formazione di vita cristiana attorno al 

Signore risorto. Bisogna, a questo scopo, coordinare le varie fonti forma-
tive (famiglie, parrocchie, associazioni, movimenti, gruppi ecclesiali), in-
sieme a una diffusione sempre più curata e capillare di edizioni dei docu-
menti destinati ai fedeli. Arte del celebrare e iniziazione mistagogica sono 
gli aspetti più importanti che i nostri vescovi prendono in considerazione. 
C’è molto su cui riflettere e da vivere.

Precisazioni. Poiché nel fatto liturgico diverse cose sono lasciate alle deci-
sioni pastorali delle conferenze episcopali locali (adattamenti alle varie cul-
ture), anche la CEI è stata chiamata in causa per precisare alcune cose, del 
resto già precisate anche nel messale 1983. È un po’ come lo statuto di Pro-
vincia rispetto alle costituzioni. Queste precisazioni riguardano anzitutto:
-  gesti e atteggiamenti da tenere durante la celebrazione eucaristica (n. 1): 

stare in piedi, seduti, in ginocchio, in modo da essere comunitariamente 
unanimi nei gesti e atteggiamenti. Alcune cose sono lasciate anzi alle sin-
gole comunità celebranti (non ai singoli);

-  poi i canti e gli strumenti musicali (n. 2). La musica registrata, sia stru-
mentale sia vocale, non può essere usata durante la celebrazione liturgi-
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ca. Nel canto liturgico deve risuonare la viva voce di ciascuna assemblea 
che canta la propria fede;

-  segue un accenno ai testi della professione di fede (n.3), cioè del Credo, 
sia quello del simbolo apostolico che di quello niceno-costatinopolitano; 

-  il quarto argomento è la preghiera dei fedeli o preghiera universale (n. 4), 
da fare sempre nelle celebrazioni comunitarie o coi fedeli. Qui, piuttosto 
che nella preghiera eucaristica, deve trovare spazio anche la preghiera per 
i fratelli e sorelle defunti che si vogliono ricordare nella celebrazione;

-  altro aspetto è la presentazione dei doni o offertorio (n. 5). Ci sia un unico 
contenitore per il pane (anche con l’ostia grande) e un unico calice (a 
meno che non ci siano tanti concelebranti). Si dia spazio e attenzione 
alla frazione del pane, un gesto fondamentale operato da Gesù;

-  la centralità della preghiera eucaristica (n. 6). Si esorta a utilizzare tutte 
le preghiere eucaristiche, quelle più adatte ai vari tempi liturgici e alla 
Parola proclamata;

-  la dossologia finale della Preghiera Eucaristica (n. 7), che spetta unicamen-
te ai sacerdoti celebranti. L’assemblea interviene con l’Amen, che è l’A-
men più importante di tutta la celebrazione, quasi un tuono;

-  la preghiera del Signore (n. 8), da fare con le mani alzate al cielo, non ‘tenen-
dosi per mano’. Non è una preghiera orizzontale ma verticale, al Padre;

-  il segno (dono) della pace (n. 9) da scambiarsi reciprocamente, coi più vi-
cini, dicendo: La pace del Signore sia con te, e con il tuo spirito;

-  la frazione del pane (n. 10), partecipazione all’unico pane spezzato, con 
tutto il suo valore teologico e spirituale sopra accennato. Pezzi (porzioni) 
dell’ostia grande spezzata siano distribuiti anche ad alcuni fedeli;

-  altri numeri (nn. 11-13) si riferiscono a Uffici particolari, in particola-
re i lettori, uomini e donne, dignitosi nelle vesti, con un atteggiamento 
consono al ministero, con corretta dizione. Si accenna alla possibilità di 
comunicarsi due volte nello stesso giorno, cioè ogniqualvolta uno partecipa 
alla messa. La distribuzione della comunione anche sotto le due specie av-
venga secondo le modalità già indicate dalla CEI nel 1989. Ci si comu-
nica abitualmente in piedi, processionalmente, in bocca o in mano come 
ciascuno preferisce. L’Eucaristia ai fedeli sia sempre consegnata e mai 
presa direttamente: la si riceve dalle mani del Signore stesso. Nel tempo 
della comunione non si introducano preghiere devozionali o avvisi;

-   il n. 14 parla della lingua nella celebrazione dell’Eucaristia, che deve essere 
in italiano, salvo situazioni particolari (internazionali). Le letture siano so-
lamente bibliche, con traduzione approvata dalla conferenza episcopale;

-  quattro numeri (nn.15-19) trattano poi dell’altare, della sede per il cele-
brante e per i ministri, dell’ambone (da usare unicamente per la procla-
mazione della parola di Dio); della materia per la costruzione dell’altare e 
per approntare le varie suppellettili e vesti sacre. Riguardo a queste suppel-
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lettili si parla di nobile semplicità e austera bellezza, battaglia dura con gli 
amanti nostalgici degli ori e dei sontuosi vestiti. Il n. 19 parla dei colori 
delle vesti sacre: per i defunti il colore liturgico è il viola, e bianco per i 
bambini. Circa l’altare si sottolinea giustamente che l’altare, nelle chiese, 
deve essere unico, in ogni caso solo uno deve essere ornato a fungere da 
segno. Gli altri altari siano senza tovaglie e candelieri anche se si trovano 
nel presbiterio. Per la conservazione del SS.mo Sacramento (tabernaco-
lo) non è necessario un altare;

-  ancora tre numeri (nn. 20-22), riguardano il numero delle letture nelle 
domeniche e solennità, le stazioni quaresimali e la velazione delle croci e 
delle immagini nel tempo di passione (quinta e sesta settimana di qua-
resima). La Chiesa faccia memoria e lodi il suo Signore, con un cuore e 
una voce soli.
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in memoriam
Giuseppe Paparone nasce in un piccolo 
paese della Sicilia, Caltavuturo (PA) l’11 
novembre 1946. Nel 1953, all’età di sette 
anni, si trasferisce con la famiglia (padre, 
madre e sorella Franca) a Genova, dove 
vive la sua adolescenza e giovinezza, fre-
quentandovi le scuole e conseguendo il 
diploma di ragioniere. Trascorre poi sei 
mesi a Londra per apprendere l’inglese, 
poi si imbarca come commissario di bordo 
sulla Raffaello, allora ancora transatlantico 
sulla linea Genova-New York e poi nave 
crociera. Nel 1973 smette di navigare per 
iniziare un cammino diverso; si trasferisce 
a Milano e cambia lavoro: si occupa di or-
ganizzazione in IBM e intanto continua 
a cercare la verità del messaggio cristiano 
da cui fino ad allora era rimasto lontano. 
La conversione arriva durante un ritiro a 
Camaldoli il 15 agosto del 1978: il matti-
no, durante la messa, sente la chiamata alla 
vocazione sacerdotale e, la sera, durante la 
celebrazione dei Vespri, alla vita religiosa. 
Dopo tre anni di travaglio spirituale entra 
in noviziato a Bologna con la vestizione il 
7 novembre 1981, all’età di trentacinque 
anni, emette la professione semplice il 
24 ottobre del 1982, quella solenne il 29 
settembre del 1985; sempre nel convento 
patriarcale di Bologna frequenta gli studi 
di filosofia (1982 - ’84) e teologia (1984- 
’87), per giungere il 27 giugno del 1987 
alla meta dell’ordinazione presbiterale. 
Nel 1987, dopo l’ordinazione, viene asse-
gnato al convento di Milano, dove inizia 
il suo apostolato e completa gli studi con 
la licenza in teologia spirituale presso la 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentriona-
le, poi il dottorato presso l’Angelicum di 
Roma, con una tesi sulla teologia mistica 
del padre Garrigou-Lagrange. È stato per 
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qualche anno anche docente di teologia 
spirituale presso lo STAB di Bologna e il 
seminario di Ventimiglia. 
È in questi anni che matura in lui l’idea 
di ciò che poi si sarebbe concretizzato 
con “Abbà”, una comunità di vita fra-
terna e impegno apostolico fondata nel 
1997, riconosciuta nel suo Statuto e nel-
la sua regola dal card. Martini nel 2002 
e poi accolta nella Famiglia Domenica-
na nel 2005. Esperienza alla quale egli 
ha profuso il meglio delle sue risorse 
umane e spirituali.
Dal 1997 superiore del convento di Tag-
gia, con mandato di crearvi un centro 
di spiritualità, poi (settembre del 2007) 
assegnato alla comunità di Novara e 
poi ancora priore del convento di Santa 
Maria delle Rose di Torino dall’ottobre 
2008 al 2011. La riassegnazione al con-
vento di Santa Maria delle Grazie è dal 
2014, dove continua a rappresentare 
il punto di riferimento della comunità 
“Abbà”. 
È a partire dal 2014 che inizia il suo 
calvario con la salute, con una serie di 
interventi chirurgici, che minano la sua 
tenuta fisica, ma mai la sua fede in Dio: 
ha sempre perseverato nel suo servizio 
di predicatore, nell’ascolto delle sue pe-
corelle, nel servizio al convento di cui 
era sottopriore e sacrista.
Sempre più debole e provato dai con-
tinui interventi, il 27 dicembre viene 
ricoverato al Policlinico e subito dopo 
trasferito all’Hospice dove, ricevuti i 
sacramenti e assistito dalla sorella, si è 
spento alle ore 0,45 del giorno 2 gen-
naio 2021.  
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