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Con In Cammino con San Domenico vogliamo 
celebrare gli 800 anni della nascita al cielo di San 
Domenico, e far memoria di tutta la sua eredità.
La sua storia, la sua vita e il suo messaggio oggi ci 
interrogano nel profondo e ce ne fanno scoprire la 
straordinaria attualità. 

Ecco allora il desiderio di esplorare fino a dove 
oggi il carisma domenicano vive e risplende: senza 
soluzione di continuità lo ritroviamo nella 
catechesi, nell’arte, nella musica, nell’educazione 
e, perché no, anche nella tradizione culinaria. 
Laddove infatti la bellezza del messaggio cristiano 
vive, non può che illuminare ogni cosa, anche la 
più ordinaria, rendendola attraente.

Siamo grati del supporto e dei contributi scritti 
arrivati da ogni dove, da frati e laici dall’Italia e 
dall’estero. Presto tutti gli articoli contraddistinti 
con il simbolo       saranno disponibili in audio e 
molti di essi avranno estensioni ed approfondi-
menti on-line. Ogni aggiornamento sarà disponi-
bile sulla pagina Facebook “In cammino con San 

Domenico”. 

Grande è il desiderio di far conoscere attraverso le 
varie rubriche quanto di bello e di vero abbiamo 
incontrato, ognuno nel proprio cammino, nel 
nostro Santo Padre Domenico e nei suoi figli, i 
frati Predicatori. 
Perché quando ci si imbatte in qualcosa di bello e 
di vero non si può proprio rimanere in silenzio. 
 
Buona lettura
 
La Redazione
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L’uomo della luna: 
la giovinezza di San Domenico 
 

di Giuseppe Filippini OP

VITA DI DOMENICO

mento di una regione altrimenti marto-
riata dalla guerra. Per quanto riguarda 
l’anno di nascita, non abbiamo una data 
precisa. Anche se può apparirci sorpren-
dente, era comune nel medioevo 
conoscere al massimo la data di battesi-
mo, spesso conservata solo dai registri 
ecclesiastici. Tuttavia, la volatilità di 
simili documenti, unita allo scarso 
interesse che questo dato aveva per i 
biografi, fanno sì che, dei santi ma non 
solo, si conosca spesso con esattezza il 
dies natalis ma non la data di nascita.
Diverse ipotesi sono state formulate per 
san Domenico, tanto che si oscilla fra il 
1170 ed il 1175; una maggiore plausibi-
lità tuttavia sembrano averla gli anni fra 
il 1170 ed il 1172. Le prime fonti 
biografiche relative al santo non 

forniscono il nome o altri dati precisi sui 
suoi genitori, limitandosi a definirli 
«[…] onesti e pii, […]».
Tuttavia successivamente, durante la 
fase di assestamento dell’Ordine dei 
Predicatori, Pietro Ferrando, nella sua 
Legenda, afferma che «Suo padre si 

chiamava Felice, sua madre Giovanna». Da 
questi pochi dati è stato possibile risalire 
a due esponenti della nobiltà locale, 
imparentati con l’antica famiglia degli 
Aza di Villamayor, di nome Felice di 
Guzmàn e Giovanna d’Aza. 
Se del padre di Domenico non sappia-
mo quasi nulla, di sua madre è nota la 
pietà cristiana e l’attenzione verso i 
poveri, virtù che le varranno anche il 
culto ed il titolo di beata nel secolo XIX. 
Infine, sappiamo che aveva almeno due 

fratelli, uno sacerdote 
secolare dedito all’assist-
enza ai poveri, l’altro, il 
beato Mannes (o Mamés), 
egli stesso frate domenica-
no; l’attestazione di due 
nipoti,anch’essi nell’Ordi-
ne, porta a ritenere che 
Domenico avesse anche 
altri fratelli o sorelle. 

Formazione
Il beato Giordano di 
Sassonia, secondo 
Maestro dell’Ordine e 
primo biografo di san 
Domenico, riporta che il 
santo venne, da bambino, 
affidato ad uno zio 
arciprete perché ne curasse 
l’educazione. Visti gli usi 
dell’epoca è probabile che 
avesse sei o sette anni e che 
questo indicasse, da parte 
dei genitori, la precisa 

La luna, la stella, il cane
San Domenico viene spesso rappresentato con una stella 
sulla fronte. È il ricordo di antiche tradizioni. Secondo 
alcuni storici, la madrina che lo tenne a battesimo vide una 
stella risplendere meravigliosamente sulla fronte del battez-
zato. Secondo altri, la mamma lo vide come se avesse il 
chiarore della luna in fronte.
       «Con la qual cosa - dice il B. Giordano - veniva evidente-
mente preannunciato che egli sarebbe stato dato in luce alle 
genti per illuminare coloro che giacciono nelle tenebre e 
nell’ombra di morte: cosa che gli eventi poi confermaro-
no»(Libellus 9).      
Alla madre [Giovanna], prima che lo concepisse, era parso 
in visione, di portare in seno un cagnolino, il quale tenendo 
in bocca una fiaccola ardente, una volta uscitole dal grembo, 
sembrava dar fuoco a tutto il mondo. Ciò prefigurava che 
ella avrebbe concepito un predicatore insigne che (...) avreb-
be destato le anime addormentate nel peccato, spargendo 
per il mondo intero quel fuoco che il Signore Gesù era 
venuto a portare sulla terra (Libellus 5).
     Per questo nelle immagini, ai piedi di S. Domenico, 
spesso si trova un cane con una fiaccola in bocca.

Sono passati ben ottocento 
anni   da quel fatidico pome-
riggio del 6 agosto 1221 nel 
quale san Domenico da 

Caleruega salì, a Bologna, alla Casa del 
Padre. In occasione di questo Giubileo 
la Famiglia Domenicana chiama non 
solo i suoi figli e le sue figlie, ma anche 
tutti i discepoli di Cristo, a meditare 
sulla vita di questo grande santo. 
Suo compito sarà non soltanto di 
riproporre i gesti e gli insegnamenti di 
san Domenico al nostro secolo, ma 
anche e soprattutto di mostrare come il 
profondo abisso creato dal tempo fra noi 
e l’illustre fondatore sia ampiamente 
colmato da quel Gesù che tutti servia-
mo. Per iniziare questa difficile opera, 
proviamo a dare a Domenico un’esatta 
collocazione spaziale e 
temporale, strappandolo 
da quell’indistinta realtà 
dove spesso conservia-
mo il passato. 
Il villaggio di Caleruega 
sorse, non prima del 
1136, in Spagna, nei 
pressi dell’altopiano 
castigliano attraversato 
dal fiume Duero. Picco-
lo centro, ricco di vigne-
ti e di bestiame, nacque 
spontaneamente nei 
pressi di una vecchia 
fortificazione realizzata, 
nel X secolo, in vista 
della reconquista; annesso 
alla diocesi della vicina 
Osma e dotato di una 
parrocchia alcuni 
decenni prima della 
nascita di Domenico, 
l’abitato si presentava 
come uno dei segni 
tangibili del  ripopola-
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CALERUEGA

RECONQUISTA
Con il termine Reconquista s’intende indicare il lasso di tempo compreso fra 
il 718 ed il 1492 durante il quale i sovrani cristiani liberarono la penisola 
iberica dai conquistatori islamici. L’impresa, come immaginabile dai circa 
sette secoli necessari a portarla a compimento, vide alterne vicende fra le 
parti.

TRIVIUM E QUADRIVIUM
Questi due termini latini fanno riferimento ad una suddivisione del sapere a 
scopo didattico risalente al IV – V secolo dopo Cristo e comune nelle scuole 
medievali fino almeno alla metà del secolo XIII. Pensate come fasi successive 
d’apprendimento, il trivium comprendeva grammatica, dialettica e retorica, 
mentre il quadrivium aritmetica, musica, geometria ed astronomia. All’epoca 
di san Domenico lo studio di queste discipline, dopo una fase scolastica 
iniziale, era propedeutico per la teologia.

APPROFONDIMENTI la quale affrontò le materie filosofiche si 
sostituisce presto la passione per quelle 
teologiche; come consueto per il santo 
fondatore, questa dedizione si consuma 
nello spietato sfruttamento delle sue 
forze.
Domenico infatti, uomo di penitenza 
sin da questi primi anni, per tutta la sua 
vita sacrificherà al Signore le preziose ore 
di sonno: prima con lo studio, poi, in età 
matura, con la preghiera.
Il suo amore per la Scrittura tuttavia 
non si esprimeva solo nelle lunghe 
ore di commento e memorizzazione 
della stessa, ma anche nella sua 
messa in pratica. In quegli anni infatti 
una nuova offensiva islamica aveva da 
un lato portato alla disfatta le truppe 
cristiane di re Alfonso VIII di Castiglia, 
nel 1195, dall’altro aveva costretto un 
gran numero di cristiani, in fuga dal 
dominio islamico, a riversarsi nel paese.

volontà di fargli intraprendere la carriera 
ecclesiastica. L’educazione di questo suo 
parente non era solo scolastica, ma 
anche e soprattutto spirituale. 
Fu in questi anni che Domenico appre-
se, probabilmente, non solo il suo amore 
per la preghiera, per la vita liturgica e per 
la stessa vicinanza fisica al luogo di culto, 
ma anche la sua istintiva distanza dalle 
distrazioni del mondo.
In seguito venne mandato a Palencia, 
unico vero centro studi della Castiglia 
nonché futura sede della prima universi-
tà della regione. Qui, come consueto per 
l’epoca, si dedicò alle arti del trivium e del 
quadrivium, anche se, come riporta il 
beato Giordano, solo finché «[…] gli 

sembrò di averne apprese abbastanza, […]». 
Questa sorta di fretta giovanile 
testimonia in san Domenico non 
incostanza, ma ardore verso la Sacra 
Scrittura, la cui conoscenza riteneva 
vero fine dello studio.
Giordano c’informa sulle notevoli doti 
di studente del Nostro e, così facendo, 
inquadra questa sua scelta all’interno di 
un animo virtuoso ed ardente, fugando 
ogni dubbio circa il suo effettivo amore 
per la conoscenza. Difatti, alla fretta con 



Questa situazione aveva favorito lo 
scoppio di una violenta carestia, i cui 
tremendi effetti non sfuggirono al 
sensibile Domenico. 
Egli, probabilmente non direttamente 
toccato grazie al benessere della 
famiglia, decise di vendere tutti i suoi 
testi di studio ed il mobilio del suo 
appartamento a Palencia; il ricavato, 
evidentemente una cifra notevole, gli
permise di aprire una mensa per i poveri 
e gli consentì di condividere con loro le 
ristrettezze materiali.

propria. Se da un lato essi, a livello 
spirituale, hanno il merito di evidenziare 
l’unitarietà del cammino di carità 
percorso, dall’altro rischiano di ridurre 
l’esemplarità della vita. Ognuno di noi 
infatti tende ad imitare solo quegli 
individui il cui esempio ritiene, in 
qualche modo, alla sua portata; ma se il 
santo viene presentato come dotato, sin 
dall’infanzia, di virtù straordinarie, 
allora è possibile che nasca in noi quel 
senso di scoramento che ci porta ad 
ammirare il tutto da lontano.
Proprio per questo, per ben comprende-
re non solo il valore di questi racconti 
ma anche l’imitabilità dell’esistenza 
stessa del santo, è necessario premettere 
un dato: san Domenico nacque con la 
stessa umanità corrotta dal peccato 
che ci è propria. Egli non era un 
superuomo e, pur non escludendo 
ovviamente che abbia avuto Grazie 
speciali, la fede e la silente intimità 
con Dio che lo guidarono sono virtù 
che ognuno può e deve far proprie. 
Tenendo bene nel cuore questo, allora 
potremo ammirare la vita del santo 
fondatore non come il quadro di un’uto-
pia lontana, ma come la splendida ed 
unica realizzazione di un Divino Amore 
che attende solo il nostro sì. Mentre 
quindi contempliamo la bellezza di ciò 
che il Signore fece in Domenico, 
cerchiamo d’imparare da lui come 
meglio formulare il nostro intimo assen-  
so.
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VITA DI DOMENICO

Santo in 
gioventù
Pur con tutta l’arbitrari-
età delle ripartizioni 
troppo rigide, possiamo 
dire che è con questo 
episodio che si chiude la 
giovinezza di san Dome-
nico. Anche se è poco 
più che ventenne, 
questo splendido gesto 
di donazione e di atten-
zione agli ultimi costitu-
isce, in qualche modo, il 
culmine di una prepara-
zione che sfocia nella 
vita religiosa e sacerdota-
le. L’uomo che ci si 
presenta possiede già 
quella vita immersa in 
Cristo che, negli anni 
successivi, avrà modo di 
risplendere con tanto 
fulgore. Proprio come 
per Nostro Signore, 
dell’esistenza si sviluppa 
in un silente e pacato 
percorso d’ubbidienza e 
d’amore, sia verso i 
genitori che verso quel 

Dio che sempre gli fu familiare. Solo 
alcuni episodi risplendono, rivelando la 
radiosità della sua anima con la stessa 
fugace sorpresa di un sole estivo che si 
affaccia dalle nuvole.
Nonostante la bellezza e la verità di un 
simile quadro, il lettore deve fare atten-
zione a non cadere in un tranello. Alcuni 
episodi, cari alla tradizione agiografica e 
di antichissima origine, tendono a 
presentare san Domenico, nei primi 
anni della sua vita, come già perfetta-
mente a suo agio nella santità che gli sarà 

TESTI
Per approfondimenti sulla vita di San Domenico ti consigliamo questi testi, utilizzati come fonti di ricerca per questo articolo:
-Pietro Lippini, San Domenico visto dai suoi contemporanei, ESD, Bologna 1998
-Humbert Vicaire, Storia di san Domenico (a cura di fra Valerio Ferrua OP), Edizioni Paoline, Roma 1983

Beata Giovanna D’Aza con il figlio Domenico di Guzmàn, dipinto anonimo
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UN SANTO DAL MESSAGGIO VIVO

“Il male della società di oggi è l’indivi-
dualismo”: quante volte abbiamo 
ascoltato questa frase? 
Siamo tentati di gettarla via assieme ad 
altri luoghi comuni, come “non ci sono 
più le mezze stagioni” e “se non mi fossi 
infortunato a 16 anni, giocherei in serie 
A”. 
Frasi banali, buttate lì, al bar, tra il caffè 
e lo scontrino. Eppure questo luogo 
comune coglie una profonda verità, resa 
drammaticamente più attuale dalla 
virtualità della nostra vita in tempo di 
pandemia. Qual è la qualità della nostra 
relazionalità?
Un filosofo greco vivente (sì, ci sono 
anche filosofi greci viventi…), Christos 
Yannaràs, legge questo problema con il 
passaggio dal concetto filosofico classico 
e cristiano di persona, intesa come unica 
e irripetibile, centro di relazioni (con 
Dio, con il mondo, con l’altro), a quello 
contemporaneo e non cristiano di 
individuo, ossia di singolo che viene 
artificiosamente individuato (appunto) 
nella massa, in base a delle categorie utili 
ad altro: quella di potenziale acquirente,
elettore, follower…
Potremmo dire che questa visione 
dell’individuo prescinde, quindi, da 
quello che è un elemento essenziale 
all’uomo, ossia il suo essere “in legame”. 
Il nostro essere “in legame” precede la 
nostra stessa nascita: il cordone ombeli-
cale ne è segno tangibile. Noi nasciamo 
già “in legame”, siamo figli; via via se ne 

Legami spezzati di Alberto Casella OP

via se ne aggiungono altri: l’amicizia, 
l’amore, la cooperazione, l’essere parte di 
una società civile, il partecipare ad 
associazioni… Soprattutto, però, vi è un 
legame fondamentale e fondante: l’essere 
figli di Dio in virtù del Battesimo. 
Alla base vi è un legame che lo precede 
ed è all’origine di esso e di tutto, il nostro 
essere pensati e creati da Dio come parte 
del cosmo. 
Noi siamo oggetto di uno splendido 
progetto che ci vuole centro e soggetto di 
una serie di legami.
Cristo nel mondo è venuto a manifestare 
questa importanza del legame: come 
afferma un teologo milanese, Giovanni 
Cesare Pagazzi, Egli è venuto nel mondo 
con una serie di bisogni e sensi che 
hanno manifestato il suo entrare in 
relazione con l’uomo (pensiamo al suo 
chiedere da bere alla Samaritana!). 
Riscoprire questa relazione che Dio ha 
reso così attuale attraverso l’Incarnazi-
one del Figlio significa proprio fare 
esperienza autentica di Lui: non è un 
concetto, un’idea alla quale aderire, ma 
vivere un rapporto autentico nel quale 
noi viviamo, agiamo e siamo (At 17, 28). 
Significa, in definitiva, riscoprirci imma-
gine di Dio e oggetto del Suo amore, a 
ristabilire, come diceva 1.400 anni fa 
Massimo il Confessore, attraverso la 
grazia, quel legame fra la natura creata 
(noi) e quella increata (Dio), relazione 
che è all’origine del nostro essere persone 
umane. Domenico nella sua vita è 

stato maestro della restaurazione dei 
legami spezzati: egli, predicatore 
della misericordia, che di notte parla 
con Dio degli uomini e di giorno con 
gli uomini di Dio, continua ancora 
oggi a metterci di fronte la via per 
riallacciare le nostre relazioni: la 
compassione. 
Solo facendo esperienza della misericor-
dia di Dio, sentendo in me la gioia della 
riconciliazione, posso riscoprirmi pensa-
to e amato da Dio come unico e irripeti-
bile e aprirmi allo sguardo sull’altro con 
la compassione, facendo cioè mie le sue  
gioie e i suoi dolori. L’intuizione evange-
lica che è all’origine dell’Ordine dei 
Predicatori nasce dal colloquio, durato 
tutta la notte, fra Domenico e un uomo 
che ha la mente piena di errori (dottrina-
li) che rendono la sua vita triste attraver-
so una serie di errori (morali). 
La predicazione di Domenico della 
riconciliazione con Dio apre quell’uomo 
a una vita nuova. A una vita capace di 
guardarsi come centro di una serie di 
relazioni nelle quali riesco ad essere 
realmente felice nella condivisione di ciò 
l’altro vive.
Il dolore se condiviso si dimezza, la gioia 
se condivisa raddoppia, come insegna un 
grande figlio di Domenico, Tommaso. 
Domenico ci indica ancora oggi la via 
per restaurare i legami spezzati.



MARIA E I DOMENICANI

Lo stretto legame che unisce San Domenico a Maria è più di una devozione; 
è parte essenziale della sua stessa vocazione e della sua missione. 
Il culto della Beata Vergine occupa un posto preminente nella 
tradizione domenicana.

quale si compendiano tutta la legge e i 
profeti. L’obbedienza che i Domenicani 
esprimono nasce da questo ascolto 
profondo che diventa vita vissuta per 
Dio ed il prossimo.
        «La formula di professione – che dal 
Fondatore ha attraversato i secoli fino 
ad arrivare a noi oggi – esprime in 
maniera evidente l’amore di san Dome-
nico per la Madonna, alla quale è confe-
rito un ruolo teleologico nella vita di un 
frate: Ella non è solo destinataria di un 
moto di affetto ma il fine stesso del 
cammino. Un frate realizza se stesso e 
vive il proprio carisma nella misura in 
cui concretizza la professione che ha 
emesso, e quindi quell’ascolto capace di 
generare l’obbedienza che sostanzia la 
vita santificandola. Questa intensità 
della presenza di Maria nella vita di un 
consacrato non poteva essere sfuggita a 
san Domenico, che la visse e la impresse 
nell’Ordine: la Beata Vergine è patro-
na dei Domenicani, promotrice 
della vocazione e mediazione neces-
saria perché ogni cosa sia ricapitola-
ta in Cristo», pertanto a Lei si deve 
obbedienza.
       Non è un caso se, tra leggenda e 
storia, nasce in casa Domenicana il 
Santo Rosario e la sua pratica è talmen-
te essenziale nella vita di un frate che la 

Maria nell’Ordine dei 
Predicatori, 
conosciuti come i Domenicani
di Davide Pedone OP
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o, fra Davide Paolo Maria 
Pedone, faccio professione e 
prometto obbedienza a Dio, alla 
Beata Vergine Maria, a San 

Domenico». 
      Così inizia la professione che i frati 
pronunciano pubblicamente davanti al 
popolo di Dio. È significativo che l’of-
ferta di sé sia rivolta alla Madonna e 
professare questa scelta pubblicamente 
rende subito chiaro quanto è importan-
te il legame con la Vergine per i Dome-
nicani. Il voto d’obbedienza è l’unico 
emesso esplicitamente; le Costituzioni 
dell’Ordine dei Predicatori però, 
disciplinando anche la povertà e la 
castità, ripropongono la nota triade 
evangelica. 
        La nostra è un’obbedienza che 
vuole imitare quella di Gesù, il quale, 
unito al Padre in un solo Amore, fu a 
Lui obbediente in tutto; ma questa 
obbedienza, nella sua umanità, 
Cristo la visse anche nei confronti 
della Vergine, come ci dice l’evangeli-
sta Luca: «e stava a loro sottomesso» (Lc 
2,51). L’obbedienza di Gesù nasce 
dall’ascolto amoroso del Padre che è nei 
Cieli ma anche della Madre che è sulla 
terra, certo debitamente subordinati. 
Possiamo sentire l’eco dei precetti 
dell’amore per Dio ed il prossimo, nel 

‹‹



Maria sta alla 
fede come l’aria 

sta alla vita

corona del Rosario arriva ad essere 
parte del vestiario: ogni frate lo indossa 
sul fianco proprio come si farebbe con 
una spada da usare in combattimento.   
        Capiamo subito che l’efficacia della 
Parola che i frati predicano, che è come 
una “spada a doppio taglio” (Eb 4, 12), 
richiede una guida ed un addestramen-
to, da chi l’ha vissuta e ne ha fatto 
esperienza. E chi più di Maria possiede 
queste caratteristiche? Alla scuola della 
Vergine, la stessa che il Verbo Incarna-
to aveva preparato per sé prima di 
iniziare la sua vita pubblica, i frati 
Domenicani si lasciano educare per 
essere predicatori ardenti del nome che 
salva: Gesù autore e perfezionatore 
della nostra fede.
Maria sta alla fede come l’aria sta 
alla vita. Tra l’aria e la vita c’è un’evi-
dente differenza qualitativa. Una è un

 

elemento, l’altra è semplicemente la 
vita nel suo più alto grado, quella 
senziente, ma la vita non può sussistere 
senza aria (così ha voluto chi l’ha inven-
tata). Tra Maria e la fede, che è Cristo, 
c’è la stessa distanza che passa tra il 
Creatore e la creatura, quindi infinita. 
Eppure la fede senza Maria non può 
crescere in pienezza, senza di Lei i 
nostri desideri restano utopie, come ci 
ricorda Dante con la nota terzina 
dell’ultimo canto del Paradiso: 
«Donna, se’ tanto grande e tanto vali,  
che qual vuol grazia e a te non ricorre,  
sua disianza vuol volar sanz'ali». 

Maria è per la fede la sua (M)Aria, che i 
Domenicani nell’ascolto obbediente 
sempre respirano per vivere in pienezza 
quel carisma che da san Domenico in 
avanti illumina il mondo.
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La scuola dei 
“Farlotti”

 

                                                                                               
                                                                                          di Mirella Lorenzini 

         

REALTÀ DOMENICANE DI BOLOGNA

L’inizio
Tutto è cominciato da una chiamata, 
anzi è ri-cominciato. Dico ricominciato 
perché, quando nella primavera del 
2000 Padre Vincenzo Benetollo, mi 
chiese di aiutare le suore dell’Istituto 
Farlottine, l’opera in via della Battaglia 
esisteva già da cinquant’anni. L’Istituto 
Farlottine, infatti, grazie all’attività 
premurosa di alcune suore delle Sorelle 
dell’Immacolata, aveva iniziato il suo 
cammino come orfanotrofio nel 1950.
Fu proprio da quel sì, che iniziai a 
conoscere un mondo per me del tutto 
nuovo. Conoscevo solo molto vagamen-
te la figura di Assunta Viscardi, 
maestra e laica domenicana, che 
aveva dato origine a quest’opera di 
apostolato domenicano, coniando 
anche il nome “Farlotti e Farlottine” 
(farlot è il termine romagnolo con il 
quale vengono indicati i piccoli 
dell’averla, un uccellino che nidifica 
in mezzo ai rovi) come per esprimere 12



aiutare i genitori di oggi a vedere meglio 
le esigenze della natura umana, accom-
pagnandoli nella buona coltivazione 
degli affetti, nel mettere basi di bellezza 
autentica, nel riconoscere il vero volto 
della libertà umana e il cammino per 
conquistarla, tutto questo ci sembra 
ancora oggi un modo per seguire le 
orme di San Domenico, patrono degli 
erranti.

A tavola con San Domenico
Ogni anno scegliamo un tema che 
diventi un po’ il filo conduttore del 
nostro percorso educativo, e quest’anno 
abbiamo scelto lo stesso del Giubileo “A 
tavola con San Domenico”.
Intorno al tema della tavola, potremo 
trovare un’occasione per tornare sulla 
vita del Santo e sul miracolo che è 
“raccontato” anche nell’Arca, ovvero Il 

Miracolo dei pani recati dagli angeli alla mensa 

del santo: Domenico è riunito con i 
confratelli nella piccola chiesa di San 
Niccolò delle Vigne a Bologna, la loro 
prima sede dopo l’arrivo nella città 
italiana. Mancando i viveri per la cena, 
Domenico si mise a pregare e subito 
apparvero due giovinetti, o angeli, che 
portarono pane e fichi. La scena vede 
sette domenicani a tavola, incluso 
Domenico al centro. Davanti a loro i 
due giovani portano le vivande per la 
cena.
Ricordare il miracolo della tavola è 
fondamentale anche per mettere in 
luce la preziosità delle buone 
relazioni e l’importanza di educare 
alle buone relazioni.
C’è una sovrabbondanza nella relazione 
umana che rimanda direttamente alla 
gratuità e oggi non è per niente facile 
educare alla gratuità, e non solo alla 
gratuità nel dare, ma anche alla gratuità 
nel ricevere che è da riconoscere per 
poterne gioire.
Così, con la scusa di “esercitare” alla 
gratuità i nostri bimbi, siamo noi per 
primi ad imparare a guardare la vita con 
lo sguardo aperto al gratuito, aperto alla 
grazia, per diventare sempre di più, 
come il santo Padre Domenico, predica-
tori della grazia.

già nel nome l’intento di predispor-
re, per i piccoli indifesi, un ambien-
te soffice e accogliente, pur in 
mezzo a “stecchi e pruni”.
Dal 4 settembre 2000 iniziai a vivere 
all’interno dell’Istituto e già dal 2001 
venne pian piano a costituirsi una 
piccola comunità che non solo lavora-
va, ma abitava dentro la scuola; abbia-
mo voluto dedicare questa comunità 
alla Madonna della tenerezza (Maria 
Glicofilusa, questo è il nome 
dell’Associazione) vedendo in Maria 
l’educatrice per eccellenza dalla quale 
imparare a far crescere i figli di Dio. 
Sempre nel 2001 iniziarono anche i 
lavori di ristrutturazione dell’immobile, 
poi, qualche anno dopo, l’ampliamento 
con la costruzione di un nuovo plesso, 
l’acquisizione di una prima e di una 
seconda succursale. Così alla scuola 
dell’infanzia si aggiunse il nido e la 
sezione primavera, poi la scuola prima-

ria e, infine, la scuola media. E ancora 
oggi i cantieri non sono finiti…

Sulla scia di San Domenico
Da sempre ci sentiamo figli di San 
Domenico e, grazie a Dio, da sempre 
abbiamo avuto frati domenicani che si 
sono impegnati in quest’opera e che ci 
hanno sostenuto in questo cammino.
Soprattutto non ci sarebbe l’Associazi-
one Maria Glicofilusa, cioè la realtà che 
anima l’intera opera di apostolato a 
favore dell’infanzia e che, dopo una 
iniziale approvazione dell’Arcivescovo 
nel 2008, è stata associata nel 2016 alla 
Famiglia Domenicana.
Uno spazio tutto speciale nella nostra 
impostazione educativa è riservato al 
pensiero del domenicano San Tom-
maso. Le sue riflessioni sulla dignità 
della persona, sul rapporto dell’uomo 
con Dio, con gli altri e con la natura, sul 
cammino di acquisizione delle virtù, e in 
particolare delle virtù morali, consento-
no di gettare una luce formidabile sulla 
riflessione pedagogica e di offrire un 
percorso educativo profondamente 
radicato nella riflessione domenica-
na. 
Abbiamo poi un altro aiuto fondamen-
tale nel trarre linfa vitale dal carisma di 
San Domenico: l’esempio di Assunta 
Viscardi. Noi la chiamiamo “la maestra 
delle maestre” perché dai suoi scritti e 
dal suo modo di stare davanti ai molti 
bisognosi che soccorreva cerchiamo di 
imparare soprattutto come guardare i 
bimbi e le loro famiglie. Assunta 
chiamava il Santo Padre Domenico il 
“patrono degli erranti” e diceva che ci 
sono tanti tipi  di “orfanezza”, anche 
quella che riguarda i bambini di genitori 
viventi, che non si preoccupano di 
educare i figli nella verità.
Anche oggi esiste questa “orfanezza”, 
quella che non coltiva nell’animo dei 
bambini l’apertura a Dio, quella che li 
lascia crescere abbandonati ai propri 
impulsi, nel capriccio e nel disordine dei 
sentimenti.
A volte questo avviene anche per la 
voglia di seguire teorie pedagogiche 
magari ben formulate, ma profonda-
mente errate. Ecco, questa attenzione ad 
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San Vincenzo Ferreri,
l’Angelo dell’Apocalisse
a cura del Gruppo Gioventù Domenicana
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chiamato anche “l’Angelo dell’apo-
calisse”, e “l’apostolo degli ultimi 
tempi”, fu spesso accompagnata da 
grandi prodigi così numerosi che si 
diceva che “San Vincenzo era un 
miracolo se non faceva miracoli”, 
anch’essi orientati alla conversione, 
per rivolgere i cuori degli uomini a 
Dio.  
      Scrisse anche il Trattato di vita spiritua-

le, opera rivolta soprattutto ai frati del 
suo ordine, ma utile a tutti. Il trattato 
aiuta a crescere nella conoscenza della 
vita spirituale e nella santificazione di 
quanti volessero consolidare la propria 
fede. Occorre tuttavia ricordare che in 
un’esistenza tanto straordinaria non 
mancò mai una continua preghiera 
personale e silenziosa a sostenerlo e a 
guidarlo, senza trascurare l’osservanza 
regolare e l’obbedienza. Condusse una 
vita austera, di penitenza, anche durante 
i lunghi viaggi verso le mete di evangeliz-
zazione.

L’attualità del suo 
messaggio
La salvezza delle anime, la predicazione 
della Verità e l'accrescimento della Santa 
Chiesa: sono queste le tre coordinate del 
pensiero e dell’opera di San Vincenzo 
Ferreri.
     Pronto allo spargimento del proprio 
sangue per ciò in cui crede ma pronto a 
ritrattare quando si scopre in errore, 
come sull'assenso all'antipapa Benedetto 
XIII, Vincenzo ci dà una lezione di 
limpidezza e fortezza nelle prove della 
vita. L’Angelo dell'Apocalisse ci è anche 
maestro di obbedienza, è in virtù di 
questa infatti che cessa addirittura di 
compiere miracoli quando gli viene 
ordinato dai superiori.
       In questo figlio dell'Ordine dei Predi-
catori troviamo un formidabile connu-
bio tra il predicatore irreprensibile verso 
la più piccola forma di peccato e il frate 
che guarda le creature con gli occhi stessi 
di Dio.

S an Vincenzo Ferreri nacque il 
23 gennaio 1350 a Valencia, 
Spagna. Fin dall’infanzia si 
distinse per l’acuto ingegno e 

l’attitudine allo studio. Giovanissimo 
entrò nell’Ordine Domenicano, ricevet-
te l’abito nel 1363 ed emise la professio-
ne religiosa nell’ordine nel 1367. Si 
dedicò con assiduità agli studi ed 
all’insegnamento, perfezionando la sua 
preparazione a Tolosa. Il giovane fra 
Vincenzo si trovò a vivere in un periodo 
non solo profondamente segnato dalla 
recente peste nera, ma anche dallo 
Scisma d’Occidente, che nel 1378 vide 
l’elezione contemporanea di papa 
Urbano VI a Roma e papa Clemente VII 
ad Avignone, per il quale si schierò.  
   Sostenne anche il successore di 
Clemente VII, papa Benedetto XIII, di 
cui divenne il confessore nel 1396, 
rimanendo così presso la corte pontificia 
avignonese. Nel 1399 abbandonò 
Avignone per potersi dedicare integral-
mente alla predicazione, raggiungendo 
in questo modo l’Italia settentrionale, la 
Spagna, la Francia, spingendosi fino in 
Belgio. Fu decisiva la sua mediazione, 
durante il Concilio di Costanza, per 
porre fine allo Scisma. Morì in Francia a 
Vannes il 5 aprile 1419.

La predicazione
San Vincenzo, come San Domenico, 
parlava con Dio o di Dio. Tutta la sua 
vita fu protesa alla predicazione cristo-
centrica, testimoniando il Vangelo di 
cui fu un insigne araldo. Orientò la sua 
predicazione alla conversione, per ricon-
durre ogni singolo uomo a Dio, 
mostrando la sua dolce misericordia anche 
quando esortava con forza a temere il 
giudizio di Dio e ad abbandonare il 
peccato ed ogni male. La maggior parte 
della sua esistenza fu incentrata su 
studio intenso, insegnamento, ministe-
ro della confessione, celebrazione 
dell’Eucaristia e direzione spirituale; 
tutto ciò concorse alla preparazione del 
fervente apostolato, iniziato nel 1399. 
La predicazione di San Vincenzo, 
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Vincenzo è in Italia per la terza volta nel 1415 e 
fa visita in Bologna al sepolcro del suo S. Padre 
Domenico, anche egli spagnolo. La sua è una 
visita fatta quasi in incognito, alla chetichella, a 
causa della grave situazione di divisione in atto 
nella Chiesa: i bolognesi parteggiavano per il 
papa di Roma e non sarebbe stato facile per 
Vincenzo essere accolto come predicatore, 
mentre lo sapevano legato al papa di Avignone, e 
anzi suo Maestro del Sacro Palazzo e suo «Legato 
a latere». Cercò quindi Vincenzo di venire nasco-
stamente entrando per Porta Galliera, ma la cosa 
fu ben presto risaputa, come era tanto facile nelle 
comunità paesane del tempo; e pare che i 
bolognesi manifestassero tutt'altro che simpatia 
nei suoi riguardi, e non pochi furono i segni di 
ostilità e di minaccia. E Vincenzo, abituato a 
tante espressioni di entusiasmo nei propri riguar-
di, di lode e di amore, prese quelle manifestazioni 
rivolte alla sua persona con somma umiltà. 
          Intervennero il cavaliere Lamberto Canetoli 
con Matteo, suo fratello, e altri amici che riusci-
rono a illuminare e a placare gli animi, dicendo 
che non erano di gente civile simili comporta-
menti; che nei territori da lui abitati e percorsi il 
papa di Avignone era pacificamente accettato; e 
che a Vincenzo ciò che importava veramente era 
la salvezza delle anime e non i patteggiamenti 
umani; e che d’altra parte egli si dava sinceramen-
te da fare per ridonare alla Chiesa l'unità perduta. 

Superate le prevenzioni, il popolo si dispose ad 
ascoltare Vincenzo, sia per sincero interesse, sia 
per curiosità, poiché anche a Bologna erano 
giunte le notizie di quanto era avvenuto nelle 
diverse contrade dell'Italia settentrionale. Predicò 
sul selciato detto di S. Francesco a Porta Stiera, 
illustrando le parole del salmo: «Splenda il 
chiarore della tua faccia sul tuo servo, Signore».      
      Lo fece con il carisma e l’entusiasmo di 
sempre; ed effettivamente a tutti sembrò che 
mentre egli parlava quasi una lingua di fuoco 
brillasse sulla sua fronte. Era uno dei segni, anche 
altrove intravisto, col quale il Signore si degnava 
di porre il divino suggello alla sua missione 
apostolica. In modo particolare piacque ai 
bolognesi l'accenno fatto da Vincenzo di un 
prossimo superamento della nefasta situazione di 
divisione nella Chiesa, grazie all’opera del Conci-
lio già convocato a Costanza.

Toglie la tosse ai 
bolognesi
Anche a Bologna ebbe modo di elargire i suoi 
doni di guarigione. Sembra che in quei giorni vi 
fosse a Bologna una epidemia influenzale, che 
anche durante la predica faceva tossire rumorosa-
mente tanti bolognesi disturbando il raccogli-
mento, l’attenzione e la parola dell'oratore. A un 
certo momento Vincenzo disse apertamente: 
«Calmatevi, calmatevi da tanta tosse!». E i 
bolognesi tutti si calmarono, e non solo quelli 
presenti alla predica ma anche gli altri cittadini 
presi dalla epidemia. 

Dopo la predica rimasero grandemente commos-
si gli animi degli uditori sia per la grazia singolare 
d'aver loro tolta la tosse, sia per la lingua di fuoco 
che avevano ammirata sulla sua testa, sia per la 
mansuetudine dimostrata da Vincenzo di fronte 
alle ostilità con le quali in un primo tempo era 
stato ricevuto; avevano poi particolarmente 
apprezzato il riconoscimento del lavoro da lui 
svolto per l'estinzione dello scisma [...]. Conti-
nuò Vincenzo a predicare per quindici giorni 
nella Piazza e nelle selciate della città con tale 
afflusso di persone che si dovettero chiudere il 
tribunale, le scuole, le botteghe perché tutti 
avessero comodità di poter partecipare. 
        E si sa che la partecipazione era particolar-
mente impegnativa poiché quelle prediche 
duravano delle ore; e pare che Vincenzo sia 
arrivato anche a Bologna a predicare sino a 
cinque ore continue.

La pioggia non bagna gli
uditori di San Vincenzo
Avvenne che un pomeriggio durante la lunga 
predica cominciasse a piovere, con un acquazzone 
ben presto accompagnato da lampi e tuoni. 
        E successe allora quello che era avvenuto a 
Maiorca, quando nessuno dei suoi uditori restò 
bagnato nemmeno da una goccia dell'acqua che 
cadeva. E se tanta era la meraviglia di non essere 
bagnati da quell'acqua, non minore era quella di 
vedere il Predicatore che proseguiva tranquillo il 
suo dire, unicamente attento a comunicare e a 
imprimere in loro le parole di verità. E mentre il 
discorso si prolungava si faceva un po’ scuro, 
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San Vincenzo a Bologna
tratto da UBALDO TOMARELLI, San Vincenzo Ferreri Apostolo e Taumaturgo, ESD 2005, pp. 196-201 
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anche per il cielo coperto;  [...] ma perché donne 
e bambini non dovessero spaventarsi sarebbe 
disceso subito dal pulpito, e continuando loro a 
parlare insieme si sarebbero recati nella vasta 
chiesa di S. Petronio, dove egli avrebbe concluso 
il suo dire, a scorno del diavolo e per la salvezza 
delle loro anime. Sceso, prese a camminare 
all'indietro, per essere da tutti udito, sino a S. 
Petronio, dove salì sul pulpito e terminò la predi-
ca. Da S. Petronio fu poi riaccompagnato al 
vicino convento di S. Domenico tra fiaccole e 
canti. 
           E come nella prima predica aveva profetiz-
zato che la famiglia Canetoli sarebbe stata ben 
presto esiliata in perpetuo da Bologna, così in 
questa predica non solo raccomandò la prosecu-
zione della fabbrica della grande basilica di S. 
Petronio, ma disse anche che nel tempo futuro in 
quel tempio sarebbe stata rappresentata la sua 
immagine e scritte le sue parole. 
      Ed effettivamente alla sua morte, prima 
ancora che ci fosse un altare a lui dedicato nella 
basilica di S. Domenico, la sua immagine fu 
dipinta nella cappella della famiglia Griffoni [...]. 

Porta la pace tra i 
cittadini
Come sempre nelle sue missioni Vincenzo cercò 
di riportare la pace tra i cittadini, componendo 
ed estinguendo le inimicizie che li dividevano. E 
a questo proposito un giorno in via S. Felice si 
trovò in mezzo a una zuffa fra alcuni nobili e i 
loro seguaci. Sentì accendersi un profondo zelo 
per la pace; parlò e si diede da fare sin quando 
riuscì a dividerli e a placarli, e alla fine, come se li 
avesse citati dinanzi a sé, se li trasse tutti dietro 
sino alla selciata di S. Francesco; e lì, in presenza 
di quasi tutta la città, li obbligò a deporre le armi, 
a rappacificarsi, e a promettersi una vera amicizia 
senza più odi e rancori, ricca di un'autentica 
carità cristiana.         
         E poiché la giustizia civile aveva intenzione 
di procedere contro quei facinorosi che erano in 
numero di cinquantaquattro, tanto fece Vincen-
zo in loro favore che la pena fu condonata, e 
furono tutti rimandati assolti, e col Santo se ne 
tornarono liberamente in piazza ad ascoltare la 
predica. 
    Sull'onda dell'entusiasmo, alla fine della 
missione, i bolognesi riconoscenti vollero onorare 
Vincenzo dichiarandolo loro cittadino, come già 
avevano fatto con personaggi illustri per santità e 
dottrina, tra cui S. Tommaso d’Aquino Dottore 

della Chiesa. Ringraziando la pubblica Ambascia-
ta per l'onore fattogli, Vincenzo diede loro alcuni 
importanti avvertimenti, di vivere cioè in pace fra 
loro, di amministrare senza passioni la giustizia, 
d’aver in pregio le lettere e le arti, di non promuo-
vere mai alle responsabilità cittadine se non 
persone mature per età, istruite, sperimentate e 
prudenti, e in particolare raccomandò e ottenne 
che fosse abolito uno statuto cittadino, che si 
traduceva in una grave ingiustizia. 
       Si trattava di questo. Se una persona, in 
genere giovane, si comportava in modo delin-
quenziale, non solo essa era punita, come stabili-
va la legge, ma venivano confiscati anche i beni 
dei suoi ascendenti, dei padri cioè e dei nonni, 
perché da loro non dovesse al delinquente venire 
un beneficio grazie alla successione ereditaria, 
anche se di fatto quegli ascendenti erano persone 
innocenti e per nulla responsabili di ciò che aveva 
portato alla condanna del loro discendente. 
          Messo di fronte a simile ingiustizia Vincen-
zo seppe convincere i responsabili della cosa 
pubblica dell'urgenza di mutare tale ordinamento 
lesívo di legittimi diritti di persone innocenti; il 
consiglio fu accettato con soddisfazione di tutti, e 
l’ordinamento fu abolito attraverso un senato-
consulto dei Sedici. 
         Dopo la consegna di tali ricordi, allontana-
tosi da Bologna Vincenzo lasciò nell’animo dei 
suoi nuovi concittadini tanta riconoscenza e 
tanto vivo desiderio della sua persona, più di 
quanta all’inizio era stata l'ostilità con la quale lo 
avevano ricevuto. 

  
 

Ecco come doveva apparire 
il Polittico Griffoni di 
Francesco del Cossa ed 
Ercole de’ Robertitra, la 
pala d'altare dedicata a San 
Vincenzo Ferreri realizzata 
tra il 1470 e il 1472 per la 
cappella di famiglia di 
Floriano Griffoni 
all'interno della Basilica di 
S. Petronio a Bologna, è 
tornato a risplendere nella 
sua integrità a Palazzo Fava 
dal 12 marzo 2020 al 15 
febbraio 2021.

Per la prima volta, a 300 
anni dalla sua disgregazio-
ne,  sono state riunite tutte 
le 16 parti esistenti (oltre il 
90% dell’opera complessi-
va), grazie agli straordinari 
prestiti di tutti i Musei 
proprietari.
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RIFLESSIONI SULL’ANNO LITURGICO

“E si aprirono allora i loro occhi e Lo 
riconobbero ed Egli divenne per loro 
invisibile”. (Lc 24, 31)

Le parole di questo versetto tratto dal 
Vangelo di San Luca incorniciano emble-
maticamente l’esperienza singolare dei due 
Discepoli di Emmaus alla sera del Giorno 
di Pasqua mentre si conclude una giornata 
di cammino, dapprima segnata da una 
tristezza opprimente e amara, trasformata 
poi in speranza da uno sconosciuto la cui 
identità precipita di mistero in Mistero.
     Infatti, quell’uomo misterioso che 
avevano incrociato lungo la strada, in 
preda alla desolazione non aveva svelato 
loro la sua identità: li aveva affiancati, 
aveva inaspettatamente deciso di condivi-
dere il peso della loro fatica e se non fosse 
bastato, aveva deciso di illuminare le loro 
domande. L’unica conoscenza di lui che 
erano sicuri di possedere giunti alla mèta 
del loro cammino era un fuoco interiore 
che gli bruciava nel petto e che li aveva 
spinti ad invitare uno sconosciuto a casa 
loro per il pasto.

         Una volta seduti a mensa ecco le sue 
mani muoversi e compiere un gesto ai due 
tanto familiare, un gesto indimenticabi-
le, marchiato dal carattere più vivace e 
forte dell’amore: spezza il pane. Allora il 
fuoco che fino a quel momento aveva 
bruciato nel loro petto divampa, estenden-
dosi alla loro intelligenza e rivelandogli la 
presenza del Signore. Appena un attimo e 
lo sconosciuto dal mistero rientra nel 
mistero, lasciandoli davanti al pane spezza-
to.   
San Luca commenta scrivendo che “Egli 
divenne invisibile per loro”, ossia sottoli-
neando che la certezza materiale che aveva-
no avuto della sua presenza per pochi 
istanti viene meno. Ciò che è ancor più 
curioso è che lo stesso evangelista 
commenti però l’ingresso dello sconosciu-
to nella casa dei discepoli scrivendo che 
“entrò per restare con loro”. 
I conti sembrano non quadrare: vuole 
restare ma scompare? No, la risposta 
corretta è piuttosto questa: vuole restare 
nel Mistero. 
Il Verbo di Dio che era entrato nel mondo 
assumendo la vera carne umana nella 
grotta di Betlemme ed era stato annuncia-
to e incontrato dai pastori nel segno dei 
panni e della mangiatoia, ora prende sovra-
namente possesso di tutta la storia cosmica 
rivelandosi e nascondendosi dietro un 
gesto d’amicizia, un segno, semplice e 
stupefacente: il pane spezzato. 
      Cristo rimane. Rimane in quel 
pasto lasciato a metà, rimane nei 
Sacramenti, i segni vivi ed efficaci 
della sua presenza che ha affidato alla 
sua Chiesa, pellegrina come i due 
discepoli e attende che il nostro cuore 
si infiammi proclamando: è  il Signore.
           Attraverso la celebrazione dei Miste-
ri della fede nel corso di tutto l’Anno 
Liturgico, la Chiesa ci pone davanti a 
ripetuti incontri con il Signore quasi a 
chiederci ogni volta quanto Egli sia 
conosciuto o sconosciuto al nostro cuore e 
per offrirci senza sosta la possibilità di 
accoglierlo perché resti con noi. E nel 
mistero, il suo restare abbraccia le sere 
dei nostri smarrimenti, dei nostri dolori, 
dei nostri desideri incompiuti, quando 
abbiamo gli occhi incapaci di riconoscerlo 
e il cuore tiepido per amare pienamente.

Quel 
pasto 

lasciato 
a metà

               di Giuseppe Fracci OP
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PREDICHE AD ARTE

Ciò che maggiormente colpisce i 
tanti visitatori che si affacciano 
nelle le nostre chiese, è sicuramente 
la bellezza delle architetture e delle 
opere custodite all’interno di esse.  
        Sin dalle origini del Cristiane-
simo e già nella tradizione giudai-
ca, la bellezza veniva utilizzata per 
magnificare Dio e la sua opera per 
l’uomo. Attraverso le bellezze del 
creato e dell’opera delle mani 
dell’uomo si celebrava, dunque, 
l’infinita bellezza di Dio. Il movi-
mento degli Ordini mendicanti, 
domenicani e francescani in 
primis, pose il problema del 
rapporto tra la povertà evangelica e 
la bellezza dei luoghi di culto. 
  La fondazione dell’Ordine 
Domenicano, come l’Ordine 
francescano è legata al desiderio di 
radicalità evangelica e alla necessità 
di opporre un’alternativa di signifi-
cato a movimenti, quali l’eresia 
Catara, che avevano fatto della 
povertà e della penitenza i punti 
centrali della loro dottrina. 
Il tema della povertà è centrale 

de di Domenico, in Italia un movi-
mento parallelo viene fondato da 
Giovanni Di Pietro di Bernardone, 
il poverello di Assisi che tutti 
conosciamo semplicemente come 
San Francesco. 
      Il veloce sviluppo di entrambi 
gli Ordini, pone la necessità di 
creare strutture atte ad accogliere le 
prime comunità, ossia i primi 
conventi, edifici che nascono 
attorno alle chiese già esistenti. 
I conventi domenicani venivano 
edificati tenendo insieme i due 
principi fondamentali, da una 
parte la povertà di un ordine 
mendicante, dall’altra la necessità 
di quei mezzi utili alla predicazio-
ne. 
La problematicità della povertà 
emerge   con   l’inizio    dell’edifica-
zione delle prime chiese.
Chi viene a visitare la nostra Basili-
ca di San Domenico in Bologna o 
la basilica superiore di San France-
sco ad Assisi non può che avere la 
percezione di un “apparente” 
tradimento delle volontà dei 
fondatori. 
     Il poverello d’Assisi, in verità, 
risolve la questione senza particola-
ri difficoltà: “La povertà si ferma 
al primo gradino dell’altare, a 
Dio va dato il meglio” celebre 
espressione a lui attribuita, basti 
ricordare, ad esempio, il camice 
tessuto in lino e oro, da Santa 
Chiara, che San Francesco utilizza-
va per il servizio all’altare, molto 
probabilmente in 
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 La povertà si ferma 
al primo 

gradino dell’altare, 
a Dio 

va dato il meglio 

tanto nell’esperienza di San 
Francesco quanto nell’esperienza 
di San Domenico. Quando San 
Domenico viene inviato dal 
Romano Pontefice a predicare nel 
sud della Francia, è proprio lo 
scollo tra l’opulenza dei legati 
pontifici e la vita povera e semplice 
dei Catari che genera confusione 
nella popolazione. L’opulenza dei 
legati pontifici era ben lontana 
dall’idea del Gesù povero, casto e 
obbediente. Il giovane Canonico di 
Caleruega e il vescovo di Osma 
vedono in questo divario l’origine 
della diffidenza da parte degli 
ascoltatori. Rimandate indietro le 
cavalcature e tutti i beni superflui, 
Domenico e Diego iniziano la loro 
predicazione invitando i legati 
pontifici a fare altrettanto. 
L’esperienza francese e la felice 
intuizione di Diego e Domeni-
co sarebbero diventati, di lì a 
poco, i germi della nascita di un 
nuovo stile di vita: la vita 
religiosa mendicante. Pochi anni 
dopo, san Domenico si ritrova ad 

istituzionalizzare 
la sua intuizione 
fondando l’Ordi-
ne dei Frati predi-
catori.
Il vescovo Diego 
morto prematura-
mente non potè 
c o n d i v i d e r e 
questa gioia. 
Contemporanea-
mente alle vicen-

di Adriano Girolamo M. Cavallo OP

Povertà e bellezza 
nell’Ordine 

Domenicano
 



qualità di diacono. 
    Ben più complessa, su tale 
argomento, è la posizione di San 
Domenico. Il santo di Caleruega 
aveva inizialmente chiesto che la 
natura mendicante del nostro 
Ordine fosse percepibile anche 
nelle chiese: sobrietà nei paramen-
ti, sobrietà negli arredi liturgici, 
sobrietà nella suppellettile liturgi-
ca e sobrietà anche per le architet-
ture delle chiese.
Guardando alla maestosità della 
Basilica di San Domenico in 
Bologna o alla magnificenza della 
tomba del Santo, chiamata Arca 
di San Domenico, si potrebbe 
obiettare che le volontà del nostro 
Fondatore siano state totalmente 
tradite. L’apparente cambio di 
rotta preso dall’Ordine a pochi 
anni dalla morte del fondatore è, 
in verità, in piena armonia con il 
carisma domenicano. 
    Nel periodo successivo alla 
morte di Domenico, i frati 
bolognesi videro fiorire il culto 
attorno alla sua sepoltura, tanto 
che per volontà del Pontefice e dei 
bolognesi le spoglie del santo 
furono traslate in una sepoltura 
più degna e decorosa, nonostante 
la sua richiesta di essere sepolto 
“sotto i piedi dei miei frati”. 
L’Arca di San Domenico non 
costituisce soltanto un tributo 
al Santo ma segna anche la 
presa di coscienza, da parte dei 
confratelli, del fatto che le arti 
figurative fossero dei validissi-
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mi strumenti in sostegno 
all’anelito apostolico fondativo 
del nostro carisma: la predica-
zione per la salvezza delle 
anime. 
      La Salus animarum, anelito del 
Fondatore e fondamento del 
nostro carisma, necessita di quella 
predicazione che i primi successo-
ri di San Domenico definivano “a 
tutti i costi”, maestri come 
Giordano Di Sassonia e Umberto 

de Romans a più riprese nelle 
proprie lettere richiamano i frati a 
sfruttare ogni mezzo disponibile 
per annunciare il Vangelo, se non 
ci doveva essere inventiva nei 
contenuti, c’era grande spazio per 
essa nelle modalità, purché il 
messaggio penetrasse. 
Le chiese domenicane, mosse da 
questa intuizione, iniziarono a 
riempirsi di raffigurazioni e statue 
che richiamassero e celebrassero 
gli eventi della salvezza, i santi 
come esempio e testimonianza 

della vocazione alla santità per 
tutti gli uomini, le glorie di Dio e 
la benevolenza operata nei 
confronti dei peccatori. 
       Le raffigurazioni che adorna-
vano le chiese medievali avevano, 
nella maggior parte dei casi, una 
funzione didattica e didascalica, 
permettevano cioè, che il conte-
nuto della predicazione e delle 
Sacre Scritture fossero costante-
mente disponibili e fruibili 
attraverso le immagini anche al di 
fuori dell’ambito strettamente 
liturgico. Potremmo addirittura 
affermare che se le vicende 
affrescate nelle chiese sono una 
vera e propria “biblia pauperum”, il 
fermarsi allora a meditare al 
cospetto di quelle raffigurazio-
ni era già per il popolo di Dio, 
spesso illetterato, un metodo 
per avvicinarsi a quella pratica 
nota come “lectio divina”.
        La serie di articoli che andran-
no a comporre questa rubrica, si 
dedicheranno alla predicazione 
attraverso le immagini con uno 
sguardo particolare alla figura e 
alle vicende del nostro Santo 
fondatore del quale celebriamo gli 
800 anni dalla nascita al cielo. 
Con questa conclusione vi auguro 
di vivere con frutto questo 
giubileo domenicano e vi do 
appuntamento al nostro prossimo 
articolo.

Il fermarsi a 
meditare al 

cospetto di quelle 
raffigurazioni, era già 

un metodo per 
avvicinarsi a quella 
pratica nota come 

“lectio divina”



77. Il Suo modo di pregare
Un frate buono e discreto affermò di aver vegliato per sette notti per scoprire quel che facesse di notte il santo padre Domenico. 
     Raccontò, adunque, che, mentre pregava, alle volte egli stava in piedi, altre volte inginocchiato o prostrato per terra; e continuava a pregare 
fino a che non lo prendeva il sonno. Risvegliandosi, si metteva a visitare gli altari; e ciò faceva fin verso mezzanotte. 
      Allora, senza far rumore, visitava i frati, ricoprendo quelli che avesse trovati scoperti. Poi tornava in chiesa, riprendendo a pregare senza 
più interrompersi. Raccontò anche di avergli più volte servita la Messa e di essersi accorto che, quando fatta la comunione si girava per 
assumere il vino e l'acqua, spesso dai suoi occhi uscivano lacrime.

Dopo quasi trent’anni dalla morte del suo fondatore l’Ordine dei Predicatori aveva avuto una straordinaria fioritura. Prima che la generazio-
ne di frati che avevano conosciuto San Domenico venisse meno, e con essa il ricordo fedele delle origini, era necessario raccogliere i resoconti 
dei testimoni delle sue azioni e dei suoi detti. 
Il capitolo Generale di Milano del 1255 prescrisse:

“Qualunque frate che sia a conoscenza, o abbia sentito raccontare da persone degne di fede, di qualche miracolo o visione o fatto edificante meritevole di essere traman-

dato, accaduto agli inizi dell’Ordine o in relazione con esso, ne scriva al Maestro, affinché egli curi che tali cose vengano affidate allo scritto per utilità dei posteri”.

L’invito fu accolto da moltissimi frati e un gran numero di racconti iniziò ad arrivare a Umberto di Romans, allora Maestro dell’Ordine, il 
quale ne affidò la sistemazione e la scelta a fra Geraldo di Frachet. Ne venne fuori un’opera composita, una miniera di informazioni preziosa 
per conoscere e rivivere la storia e le tradizioni dei primi frati, come pregavano, come vivevano, il loro forte legame con Maria. 
Eccone riportato, in questo primo numero, qualche episodio con la speranza che possa invitarvi alla lettura integrale dell’edizione curata da 
fra Pietro Lippini OP e disponibile nella Libreria ESD della Basilica di San Domenico a Bologna. 
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101. Il diavolo a zonzo per il convento 
Un'altra volta il santo trovò il diavolo che andava gironzolando per 
tutti i locali del convento. Avendogli chiesto perché facesse ciò, si 
sentì rispondere: “Per il guadagno che in essi ne ricavo”. Gli chiese 
allora S. Domenico: “Cosa guadagni in dormitorio?”. E quello 
rispose: “Li faccio dormire troppo ed alzarsi tardi, in modo che essi 
non vengano all’ufficio. E poi, quando posso eccito in loro stimoli 
carnali e fantasie”.
 Allora il santo lo trascinò in chiesa, chiedendogli: “Cosa guadagni 
in questo santo luogo?”. Rispose: “Oh, quanti ne faccio arrivare in 
ritardo e uscire prima del tempo o li faccio distrarre 
mentre pregano!”. Interrogato poi sui suoi 
guadagni in refettorio, rispose: “Chi è che 
non mangia troppo o troppo poco?”. 
Trascinato poi in parlatorio, rispose 
sghignazzando: “Questo luogo è tutto 
mio: è qui che si ride, si schiamazza e si 
fanno discorsi al vento”. 
Da ultimo essendo poi stato trascinato 
in capitolo, incominciò a fuggire 
spaventato: “Questo luogo - disse -  è 
per me un inferno: tutto quello che 
guadagno altrove, qui lo perdo. Qui, 
infatti, i frati vengono ammoniti, qui 
confessano le loro colpe, qui vengono 
accusati, qui ricevono la disciplina e qui 
vengono assolti. Per cui detesto questo 
luogo più di ogni altro”.

211. L’utilità della confessione frequente 
Nel convento di Langres c’era un frate, vergine dalla nascita, il 
quale, data la purezza da lui sempre conservata sia nel mondo che 
in convento, non aveva l'abitudine, come gli altri frati, di confes-
sarsi due o tre volte alla settimana, ma lo faceva una volta al mese 
o ogni quindici giorni. 
Una notte gli parve, in visione, di trovarsi in giudizio. Gli sembra-
va che Gesù Cristo, con accanto la beata Vergine, fosse seduto 
sopra un alto monte, mentre l'umanità intera era radunata in una 
valle e tutti dovevano passare uno ad uno davanti a lui per essere 

giudicati. Dopo la sentenza, alcuni venivano guidati 
alla gloria, altri trascinati al supplizio, ed altri 

indirizzati al purgatorio. Quanto toccò il suo 
turno, fu condannato al purgatorio. 

Intervenne allora la beata Vergine, 
chiedendo: “Perché, Figlio mio e mio 
Signore, lo mandi là? È un giovane 
delicato, non potrebbe sopportare tante 
pene. Inoltre è vergine ed appartiene 
all'Ordine che a te e a me presta tanti 
servizi”. Le rispose Cristo: “Avevo emessa 
quella sentenza perché si confessava 
raramente. 
Tuttavia terrò conto della tua richiesta e 
sarò con lui meno esigente”. Quel frate, 
tornato in sé, corresse quella sua 
negligenza e raccontò la sua visione a 
molti frati.
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Chi ha coniato il motto dei Giochi 
Olimpici contemporanei? Chi ha 
vinto il Premio Nobel nel 1958? Chi 
è stato l’autore del soggetto del 
primo film di Robert Bresson? 
Sembrerà straordinario ma la 
risposta è in tutti casi “un frate 
domenicano”! Per capire come ciò 
sia possibile, questo testo affronta in 
maniera esauriente e rigorosa, ma 
con stile brioso e piacevole, il tema 
dell’identità domenicana.
Innanzitutto Guy-Thomas Bedouel-
le – che è stato più volte priore 
conventuale a Parigi e poi professore 
di Storia della Chiesa a Friburgo in 
Svizzera – e Alain Quillici – che è 
stato priore conventuale a Tolosa ed 
è molto noto in Francia per la sua 
costante collaborazione con alcuni 
canali televisivi – presentano un 
ritratto spirituale di san Domenico, 
il fondatore, l’appassionato predica-
tore di Gesù Cristo nell’Europa dei 
primi decenni del XIII secolo.
Poi, gli autori illustrano cosa sia e 
come funzioni l’Ordine, cosa faccia, 
cosa lo differenzi da altre esperienze 
di vita religiosa, non senza mostrare 
quali virtù (e quali difetti) lo 
contraddistinguano. Dopo la lettura 

di queste pagine ci sarà più facile 
comprendere: chi sono i Domenica-
ni? Che differenza c’è tra un domeni-
cano, un benedettino ed un gesuita? 
I Domenicani sono contemplativi o 
apostolici? Come si diventa domeni-
cano? Cosa ha dato alla Chiesa e al 
mondo l’Ordine dei Predicatori 
durante i suoi otto secoli di vita? 
Bedouelle e Quillici illustrano anche 
i vari modi di appartenere all’Ordine 
dei Predicatori, e cioè il modo delle 
monache, quello dei frati e quello dei 
laici. Sono rami che rendono vivo e 
consentono di far fruttificare un 
unico albero. Seguono poi delle 
bellissime pagine sul ruolo che è 
riservato a Maria, la Madre di Dio, 
nell’Ordine di Domenico, l’impor- 
tanza della preghiera meditativa del 
Rosario.
E, infine, le ultime pagine sono 
dedicate come ad un “album di 
famiglia”, sintetico ma di ampio 
respiro. Ci sono famosi teologi, 
mistici, artisti come il beato Angeli-
co, «principi» e i servitori della 
Chiesa, i grandi oratori, i biblisti, 
i fondatori, i riformatori, i profeti, gli 
eruditi, i martiri, gli inquisitori. 
Insomma, si tratta di una famiglia 
evangelica e soprannaturale con 
molti carismi tutti al servizio 
dell’annuncio della salvezza e 
dell’amore di Gesù Cristo.
Un libro da meditare proprio 
nell’Ottocentenario dell’ingresso di 
San Domenico nella vita di gloria.

 Giorgio Maria Carbone OP
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Davide Pedone
Andata e ritorno.
San Domenico, 

la stella del vespro
il suo carisma e la sua eredità

Edizioni Studio Domenicano 
(ESD) 2021

pp. 112, ¤ 10,00

-  

I Domenicani hanno segnato la storia e la 
spiritualità cristiana, ma poche sono le 
tracce lasciate dal loro fondatore. Chi è 
Domenico di Guzmán? Quali ragioni 
hanno portato questo gigante della fede a 
rimanere nell’ombra? Cosa rende originale e 
attuale la sua opera e la sua spiritualità? Per 
svelarne il carisma il testo ripercorre l’espe- 
rienza del Santo nella chiave dell’andata e 
ritorno.
La storia di Domenico prende le mosse da 
una vita semplice. Come nel primo roman-
zo del ciclo epico tolkieniano – a cui il titolo 
allude – è rispondendo a una chiamata che 
l’ordinario si trasfigura: diventa avventura, 
spinge a fare e dire cose del tutto imprevedi-
bili e ci restituisce a noi stessi profondamen-
te cambiati. Ecco perché mettersi ancora 
oggi sui passi della “Stella del vespro” non 
significa incontrare un luminoso fantasma, 
ma riscoprire una vita, una vita da vivere.

NOVITÀ

«Il Signore ha collocato Maria infinitamente sopra di noi, in 
una gloria che non ha confronti. Al tempo stesso noi confidia-
mo in lei, perché – lungi dall’isolarsi nella sua sublimità – ella 
non cessa di essere solidale con noi, non ci nega mai il suo aiuto 
materno e ci si offre come un modello dolcissimo di autentica 
umanità […]. Se il Verbo eterno – che è «luce da luce, Dio da 
Dio, Dio vero da Dio vero» – è nato da donna, allora la femmi-
nilità, ogni femminilità, si colloca al vertice dell’autentica e 
assoluta gerarchia dei valori. La parola che ci era apparsa così 
semplice e breve – nato da donna – brilla adesso davanti a noi 
come la dichiarazione, il «manifesto» di quello che potremmo 
definire il «femminismo di Dio»: un femminismo che si sostan-
zia non di loquacità ma di fatti; un femminismo che non ha il 
luccichio delle ideologie, ma lo splendore della verità; un 
femminismo che è prova e donazione d’amore».

Questo volume potrebbe essere intitolato a ragion veduta «Le 
fonti della vita di san Domenico». Raccoglie, infatti, tutti i più 
antichi documenti sulla vita del santo e sulla fondazione 
dell´Ordine dei Predicatori. Di particolare bellezza e vivacità 
sono il Libellus de principiis Ordinis, del beato Giordano di 
Sassonia e le deposizioni rilasciate da testimoni oculari in 
occasione dei due processi che si tennero a Bologna e a Tolosa 
per la sua canonizzazione: queste testimonianze ci consentono 
di conoscere aspetti, affascinanti e inediti, della vita quotidiana 
del Santo. Si tratta di una raccolta indispensabile e fondamenta-
le per chi vuole conoscere la vita e il carisma di san Domenico.

«Non ho inteso scrivere una vita di San Vincenzo. Ho invece 
pensato di raccoglierne "i fioretti", attraverso i quali la figura del 
santo appare in tutta la sua grandezza». È questa la prospettiva 
dell’Autore che, attraverso gli episodi edificanti, patrimonio 
della tradizione popolare, riscopre la figura di questo famoso 
santo domenicano nato nel 1350 in Spagna e morto nel 1419 
dopo aver instancabilmente predicato e insegnato nell’intera 
Europa. Il libro si conclude con la traduzione italiana del Tratta-

to della vita spirituale, scritto da san Vincenzo Ferreri, e una 
sezione dedicata alle preghiere.
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Un Sacerdote 
risponde di p. Angelo Bellon OP
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Com’è  spuntato il sito amicidomenicani.it
1. Il sito amicidomenicani.it è nato per iniziativa di un giovane che per motivi di  lavoro ha dovuto trasferirsi in 
un’altra regione. 
Per mantenere i contatti con gli amici con cui condivideva la vita cristiana frequentando la Chiesa dei domenicani ha 
avuto l’idea di servirsi di internet.
Di qui il titolo del sito che di per sé non tocca l’ordine domenicano, ma i giovani che ai suoi tempi gravitavano attorno 
alla Chiesa dei domenicani in Alessandria. Inizialmente si trattava di comunicarsi informazioni, saluti, esperienze.
Il web-master però ha avuto anche l’intuizione di mettere una rubrica “il sacerdote risponde”.
Quel sacerdote ero io, che così mi sono trovato in causa senza saperlo.
Poco per volta questa rubrica di fatto e per puro caso è diventata l’asse portante del sito che, iniziato come mezzo di 
collegamento tra amici, ben presto si è trasformato in uno strumento che permette a moltissimi di approdare da tutte 
le parti dell’Italia e, sebbene in misura nettamente inferiore, anche del mondo.
Cliccando su google per acquisire qualche informazione molti hanno cominciato a porre le loro domande sugli 
argomenti più svariati della vita cristiana.

2. Le domande più frequenti dei visitatori sono quelle che toccano l’ambito dell’affettività e la confessione sacramenta-
le.
Ma come emerge dalla suddivisione degli argomenti vanno a toccare in varia misura tutti i temi della teologia dogmati-
ca, della morale, della vita spirituale, della Sacra Scrittura, della pastorale, della vita cristiana e della Chiesa.
Molti approfittano della possibilità di un incontro virtuale per porre quesiti che diversamente per vari motivi rimarreb-
bero sepolti nel proprio cuore.
A tutti i quesiti viene data una risposta che nella quasi totalità per motivi strettamente personali o di brevità non viene 
pubblicata.
Ogni giorno viene pubblicata la risposta ad un quesito.  Solo nella misura del 2% (e il più delle volte dopo vari mesi 
di attesa) la risposta viene pubblicata e messa a servizio di tutti.
Sotto questo aspetto internet è un nuovo e provvidenziale mezzo di predicazione che raggiunge tanti, vicini e lontani.

3. Dall’8 settembre 2020 il nostro sito viene tradotto con maggiore o 
minore cadenza anche in altre lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo e 
portoghese.
Finora un’ottantina di volontari si sono offerti per tradurre domande e 
risposte nella loro lingua.
Sono contenti di mettere le loro energie a servizio del Regno di Dio e di 

essere in qualche modo apostoli e banditori del Vangelo.
Così “per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini 

del mondo il loro messaggio” (Sal 19,5). Agli inizi del sito 
sarebbe stato fantascienza pensarlo.

Il Signore aveva disegni più grandi dei nostri.
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1Da poco mi sono riavvicinato a Cristo e da allora sto vivendo ogni giorno nella pena e nelle tribolazione, assalito da pensieri 
laidi, immagini indecenti e offensive, bestemmie nei confronti del Signore, Gesù Cristo e Maria Santissima.

Nonostante l'emergenza COVID-19, grazie al mio lavoro ho potuto continuare da casa la mia attività e senza 
nessun tipo di difficoltà, anzi, la condizione mi ha favorito nell'introspezione di me medesimo, cosa così che 
nella mia vita non mi è mai capitata.
Grazie ancora a mia moglie Cristiana devota, ho cominciato ad ascoltare catechesi e iniziato a leggere il 
Vangelo ma mantenendo un certo scetticismo e superficialità anche se con continuità e perseveranza 
nell'ascolto sino a quando un giorno sono caduto in una grande crisi che mi ha spinto a confessarmi. Da 
allora sto vivendo ogni giorno nella pena e nella tribolazione, assalito da pensieri laidi, immagini indecenti e 
offensive, bestemmie nei confronti del Signore, Gesù Cristo e Maria Santissima. 

Sto pregando assiduamente ma le tregue sono poche e riesco solo a trovare conforto nel sonno anche se 
a volte mi sveglio nel cuore della notte e sento in lontananza come latrati di cani che sembrano bestemmiare 
pure loro,sono piuttosto suggestionato e molto preoccupato, ma davvero mi sto aggrappando a tutto quello 
che può aiutarmi chiedendo pietà e misericordia al Signore. Mi capita di piangere chiedendo al Signore 
umiliazione per tutto il male e peccati della mia vita. Ma la giornata è lunga e le insidie sono sempre numero-
se e difficili. Una sera ho confidato a mia moglie questo mio cadere nei pensieri di bestemmia esplicita che 
ovviamente non ho mai avuto nella mia vita prima d'ora, mia moglie mi ha risposto: Benvenuto! E da qui mi 
ha spiegato che è tutto normale quando un’anima  viene toccata dal Signore e si ravvede (da qui la lettura 
della risposta pubblicata). 

Da qualche giorno le bestemmie sono meno frequenti ma sono arrivati pensieri peggiori, 
ancora di più quando prego risultano indecenti, offesa a sfondo sessuale al Signore Gesù e 
Madre Santissima. Credevo che il nemico si manifestasse in diversi modi ma non che arrivasse 
in questo modo contro chi come me evidentemente per tutta la vita ignorando Dio oggi prende 
coscienza supplicando il dono della fede.

Grazie Padre per la sua risposta.
Martino 

Buongiorno Padre,
ho letto la sua risposta al quesito pubblicato in oggetto1 con grandissimo interesse 
al credente che le aveva posto il quesito, grazie a mia moglie che mi ha portato alla 
conoscenza della vostra pagina online dove è possibile trovare risposte a moltissi-
me domande e quindi così ho fatto cercando di trovare la risposta alla mia preoccu-
pazione per quanto mi sta accadendo in questo periodo.

Caro Martino, 
1. non mi stupisce questo bombardamento di pensieri laidi e blasfemi proprio dal 
periodo in cui hai deciso di ricuperare una vita di fede.
È un fenomeno abbastanza diffuso in molti neo convertiti.
A volte per una particolare permissione di Dio e per una ulteriore purificazione anche 
taluni Santi (come Santa Caterina da Siena) sono passati attraverso questo crogiuolo.

2. Non scoraggiarti di fronte ad una battaglia che si presenta così continua e impetuosa. Mediante la 
libertà sei sempre capace di opporti a tali tentazioni e, opponendoti, vinci e meriti.
Senza che tu te ne accorga questa battaglia ti rinforza. E se i tuoi avversari hanno l’intendimento di 
ricondurti a loro e farti perdere la pace, di fatto ne conseguono l’effetto contrario perché ogni tentazio-
ne per te è motivo di nuova vittoria e di rinnovata adesione a Cristo e alla Beata Vergine Maria.



Pertanto anch’io con Santa Caterina ti dico di andare avanti con cuore virile e 
non timoroso perché in questo combattimento stai facendo grandi guadagni.
Ti assicuro per questo la mia preghiera e ti benedico.
Padre Angelo
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3. Come vedi, sembra strano, ma è per un disegno della benevolenza di Dio che è permesso tutto questo.
D’altra parte i demoni non possono agire di loro iniziativa se non è concesso loro dal Signore.
Non possono fare assolutamente nulla al di fuori dei confini delle permissioni divine. Sono creature di Dio - sebbene non 
nella loro acquisita volontà malvagia - e sono bisognose dell’aiuto di Dio in tutto.
Per questo Dio dice a Santa Caterina da Siena: “I demoni dunque sono miei ministri nel tormentare i dannati nell’inferno 
e nell’esercitare e provare la virtù dell’uomo in questa vita. L’intenzione del demonio non è di provare e temprare la 
vostra virtù, perché in lui non vi è la carità, ma è di privarvi della virtù: ma ciò non può fare se voi non volete.
Grande è perciò la stoltezza dell’uomo che si fa debole laddove io l’ho fatto forte e da sé medesimo si mette nelle mani 
del demonio” (Dialogo, 43).

4. Le dice ancora: “In questa vita io permetto ai demoni di tentare e molestare le mie creature non perché siano vinte, 
ma perché vincano e ricevano da me la gloria della vittoria, provando la loro virtù.
D'altra parte nessuno deve temere, qualunque siano le battaglie e le tentazioni che gli vengono dal demonio, perché 
io ho fatto forti gli uomini e ho dato loro la fortezza della volontà fortificandola nel sangue del mio Figliuolo. Questa 
volontà né demonio né creatura alcuna ve la può mutare perché è vostra, data a voi da me insieme al libero arbitrio.
Voi dunque col libero arbitrio la potete tenere saldamente in vostro possesso, o lasciare come vi piace. Se la ponete 
nelle mani del demonio essa è l'arma e il coltello con cui egli vi percuote ed uccide; ma se l'uomo non dà questo 
coltello della volontà nelle mani del demonio, cioè se non acconsente alle sue tentazioni e molestie, giammai sarà 
ferito dalla colpa del peccato qualunque tentazione subisca. Ne rimarrà anzi fortificato se aprirà l'occhio dell'intelletto 
a contemplare la mia carità la quale permette che siate tentati solo per farvi giungere alla virtù e provarla in voi stessi” 
(Ib.).

5. In  questo senso capisco le parole che ti ha detto tua moglie quando le hai palesato questo tuo 
stato d’animo: Benvenuto! 
Santa Caterina insegna a ricevere le tentazioni dicendo: «Voi siate le molto benvenute», e ricevetele 
come carissimo amico, perché sono cagione e strumento di levarci del sonno della negligenza e farci 
divenire a virtuosi” (Lettera 335 A don Cristofano monaco di Certosa del monasterio di santo Martino 
di Napoli).

6. E poco più avanti dice: “Dunque io non voglio più in voi confusione, né tristezza, né attaccamento alla 
propria volontà: ma una letizia grande e fuoco dolce d'amore, e lume di Spirito Santo, con cuore virile e non 
timoroso, vestiti della dolce ed eterna volontà di Dio, la quale ha permesso e permette ogni pena che avete, 
sia corporale che mentale per singolare amore verso di voi e non per odio.
Orsù dunque con le armi della santa orazione e dei santi pensieri, fondati nella dolce ed eterna volontà di Dio. 
Con queste armi sconfiggiamo il demonio, e col pensiero scacciamo il pensiero, cioè coi pensieri di Dio 
cacciamo quelli del diavolo” (Ib.).

7. “Perciò non sono da temere i colpi delle tentazioni, ma è da dilettarsi nello stare sempre in battaglia, mentre 
viviamo. Se vedessimo quanto è grande il frutto della battaglia non ci sarebbe nessuno che non l'aspettasse con 
desiderio. Chi non ha battaglia non ha vittoria; e chi non ha vittoria rimane confuso.
Sapete quanto bene deriva dallo stare in battaglia?
Nella battaglia l'uomo ha materia di levarsi dalla negligenza e d'esser più sollecito ad impiegar bene il tempo e non 
stare ozioso; e particolarmente di darsi all'esercizio della santa orazione, con la quale ricorre umilmente a Dio veden-
do in lui la sua sola fortezza e domandandogli aiuto. Ed ha anche materia di conoscere la debolezza e la fragilità e la 
inclinazione al male della propria passione sensitiva, e per questo concepisce odio verso l'amor proprio e con vera 
umiltà disprezza se medesimo reputandosi degno delle pene e indegno del frutto che tien dietro alle pene.
E inoltre conosce la bontà di Dio vedendo che la volontà buona di non consentire al male l'ha da Dio, e perciò conce-
pisce amore e gratitudine verso questa bontà, perché si riconosce e si sente da lui conservato nella buona volontà” 
(Lettera 169 A don Nicoloso di Francia monaco di Certosa nel monasterio di Belriguardo).



Teologia dei 
«Fantasmi»

Se Adamo esista

Questione prima

di Pietro Zauli OP
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Ai miei cinque 

«spiriti ispiratori»

San Domenico

San Tommaso d’Aquino

J. R. R. Tolkien

C. Dickens

C. S. Lewis

Alle amicizie 

che Dio generosamente 

mi ha donato
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Prologo

Vorrei parlarvi di una curiosa taverna, chiusa come un cimelio fra imponenti palazzi déco. Era 

vecchia quanto bastava perché la fervida immaginazione di qualsiasi lettore potesse popolarla di 

innumerevoli botti di rovere gonfie di vino, di teste di cinghiali impagliati e di altre cianfrusaglie che 

danno un gusto legnosamente retrò a un rustico locale francese. 

Al banco stava un oste, tipo in tinta col posto: pancione, baffoni, camicione a scacchi bianchi e blu, 

intento nella classica strofinata di boccale che, non si sa per quale precisata ragione, ogni buon oste 

deve compiere quando non sta assolutamente compiendo nulla. 

Un ‘nulla’ piuttosto pensoso, si deve dire. Il volto rigonfio pareva l’impasto eterogeneo di svariati 

sentimenti: perplessità, stanchezza, fretta di chiudere e paura di perdere un cliente nuovo e piuttosto 

proficuo quella sera: non si era presentato, ma era palesemente il giovane curato del suo paese (o 

meglio, l’avanzo di lui) e giaceva semisdraiato sul bancone, col volto pallido e sudato… aveva 

ingurgitato una batteria di bicchierini, uno dietro l’altro… non che all’oste dispiacesse (erano pur 

sempre soldi), ma non lo aveva mai visto così e le cose insolite lo preoccupavano… E poi vi era 

quell’altro, là in fondo, che non beveva nulla, seminascosto in un mantello nero, non chiara figura. 

Cosa voleva? Stava di fatto che fissasse quel prete intensamente… Non che l’oste potesse vedere il 

suo volto (la luce veniva dall’alto e il cappuccio ne adombrava totalmente i lineamenti), ma avrebbe 

giurato che lo sguardo di quell’uomo fosse così diretto, così concreto che si potesse toccare al di là del 

buio: c’era intensità laggiù e anche questo lo preoccupava… troppa intensità… un alone sacro 

nell’ombra…

Ma prima che una qualche parola interrompa il monotono dialogo fra strofinaccio e bicchiere (gnik 

gnik… gnik gnik… gnik gnik), dovremo fare un salto indietro, mio caro lettore (è doveroso). Un 

salto indietro di alcuni secoli e poi di nuovo in avanti, ma questa è una storia bizzarra e lei, benca-

pitato fra queste pagine, avrà la pazienza di ascoltarne i prodromi e gli sviluppi: si tratta di spiega-

re perché un curato (insolitamente pallido e atterrito) si trovasse al bancone di quell’oste, mentre un 

uomo incappucciato e avvolto in un largo mantello nero (dal sapore misteriosamente medioevale) si 

trovassero al bancone di quell’oste quella sera. Tutto iniziò così… 
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L’abbé Gerard de Mounier

Su questo non c’era dubbio: l’abbé Gerard de Mounier era decisamente morto. Era 
così certo che lo fosse che nessuno si sarebbe nemmeno mai posto il problema. Del 
resto, chi diavolo è l’abbé de Mounier ? Per altro erano passati ormai duecentono-
vant’anni dal poco compianto giorno in cui era stato interrato nel campo santo del 
paese e a mala pena lo commemorava un pezzo di lapide, il quale, in verità, era più 
un calcinaccio che una lapide. 

Non che poi dicesse cose molto positive sul suo conto: oltre al nome, alla data e a 
qualche fioccante illustrissimo, lo epitetava un semicancellato ‘pièce de mer...’. In effetti, 
quella fu una delle rare occasioni in cui esegeti e uomini di buon senso furono d’acco-
rdo nel dubitare che ‘pièce de mer…’ volesse significare letteralmente pezzo di mare.

Comunque, lui era di poche parole, e la sua biografia non ne aggiunse molte di più: 
nato ‘alla quarta infornata’, come andava fiero di dire suo padre, fratello di altri 
undici, divenne prete, perse la fede e con essa anche la voglia di vivere. Questo lo rese 
un uomo poco amabile e pertanto poco amato. 

Non che dopo tre secoli il suo successore fosse molto più credente di lui, sebbene 
certamente più affabile, pulito e pettinato e forse proprio per questo una persona 
peggiore, se non per lui, per le persone che lo frequentavano. Infatti, è uso degli 
uomini di tutti i tempi accogliere molto più facilmente la verità per amore di qualcu-
no, che accogliere qualcuno per amore della verità. Del resto, la carta vincente del 
Vangelo è sempre stata questa, che Cristo è tanto la Verità quanto è Qualcuno. 

Tuttavia, ciò non è ugualmente manifesto a tutti, perché sin da quel fattaccio del 
Giardino, Egli ha apprezzato apparire Qualcuno solo attraverso i molti che s’affacciano 
nella nostra vita. Si è preso grossi rischi, però, giacché un falso testimone fa molti più 
danni di una falsa dottrina. Infatti, come mi disse una volta uno che somigliava molto 
ad un uomo, le false dottrine non hanno la cattiva abitudine di parlare troppo. 

Si dà il caso che il nostro curato fosse molto nocivo da questo punto di vista: affasci-
nato com’era dagli amici pelosi che popolavano la preistoria darwiniana, nutriva forti 
dubbi sulla versione molto meno pelosa delle Sacre Scritture, lamentando alla fede la 
scarsa scientificità di una figura come quella di Adamo e del racconto genetliaco. Non 
era l’unico punto in crisi del Credo, ma quello era stato la sorgente degli altri. Certo 
questo non lo spinse ad accantonare l’intero patrimonio della fede: tutt’altro, trovava 
ancora piuttosto utile la morale cristiana, soprattutto per prevenire le disastrose 
conseguenze che avrebbero stravolto il comportamento della gente comune nello 
scoprire di non essere nient’altro che la versione 2.0 di un sofisticato scimpanzé 
preistorico.
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Inquietanti apparizioni

Comunque, il fatto era un altro ed uno soltanto: l’abbé Gerard de Mounier era 
decisamente morto. Fu questa semplice ed elementare verità che quasi tre secoli più 
tardi agghiacciò il sangue al nuovo e più flemmatico curato, quando rientrato da 
una passeggiata nevosa, si trovò seduto presso il caminetto nient’altri che lui: l’abbé 
de Mounier. Egli stava lì, piuttosto pallido, cadaverico, con un’aura azzurrata che ne 
raggelava i lineamenti, mentre, raggomitolato dentro camauro e mantello, acconcia-
va ciocche di fuoco con uno spettrale attizzatoio. 

Bisogna ammettere che il giovane prete, per quanto darwiniano convinto, s’avvide 
immediatamente che il suo visitatore non era troppo corporeo (oppure aveva 
raggiunto un grado dell’evoluzione ignoto agli scienziati, agghindato di un pessimo 
gusto settecentesco per i vestiti e l’aria molto simile allo spettro di una fiaba dicken-
siana…). Non troppo convinto di quest’ultima ipotesi reagì (com’è buon senso in 
questi casi) cercando di guadagnare disperatamente l’uscita. 

Dovette arrendersi: in un palpito la porta si chiuse sordamente, la chiave cigolò 
solitaria nella serratura, le tende si tirarono e accaddero tutti quegli altri tipici 
fenomeni con cui i fantasmi usano manifestare il loro disappunto d’essere rimandati 
a data da destinarsi. 

“Ma che fai? Te ne vai?”
“Chi? Io?”
“Perché vedi qualcun altro?”
“Beh, lei mi par sufficiente”
“Ma guarda un po’, fai anche ironia? Ma mi vedrai ancora se continui a vivere così, 
te lo assicuro, dannato prete!” 
“Mi pare che lei non sia messo meglio, né come prete, né come…”
“Taci! Ho poco tempo. Siediti! – E col dito nodoso gli indicò una fluttuante poltro-
na – Dobbiamo parlare”.
“Dobbiamo? Non c’è modo di evitare?”
“No, non c’è modo. Ad entrambi è comandato. Del resto, non corre forse fra i 
mortali il detto: «Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi»?”
“Però… azzeccato da dire dopo tre secoli che si è morti e stecchiti”

Quello si fermò di scatto ed ebbe un tremito agghiacciante: la palpebra inferiore 
dell’occhio sinistro gli palpitava irosamente, gli tremava il labbro e le sue dita strito-
latrici cuocevano sui braccioli fumiganti mentre si voltava lentamente a fissarlo ed 
eccome se si voltava: gli occhi sbarrati, la testa s’avvitava sul cardine del collo, dando 
un temibile e legnoso cigolìo. E in questo apprese che i fantasmi sono gente piutto-
sto solenne, teatrale, non amano che si sdrammatizzi così una delle loro già sporadi-
che apparizioni.
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Ovviamente, i ginocchi del nostro flemmatico curato non tennero un gran che alla 
scena e semi appoggiato alla parete, balbettò:

“Llla… la prego, monsignore, non si alteri, mmm … mi… mi dica ciò che mi deve 
dire e mi lasci in pace…”
“Lasciarti in pace? – rise – è per infonderti un po’ di sana inquietudine che sono qui!” 
“Ma perché? Cosa vi ho fatto?”
“A me? Assolutamente nulla”
“E allora perché diavolo…”
“Ahhhhhh! Che dici?”
“Mi scusi, volevo solo dire perché diavolo…”
“Ahhhhhh! Che cosa dici!”
“Ma…”

Fu un garbato signore che, sportosi da un piattino maldestramente dipinto alla parete, 
risolse la situazione di stallo: 

“Temo sia la sua menzione degli aguzzini, mio caro. Brutta gente sa, poco gentile. 
Forse, se non dirà più la parola diavoli …”
“Ahhhhhh!”
“Suvvia, Mounier, non faccia così, si calmi un po’, cerchi di essere più accogliente nei 
confronti del ragazzo, tutto sommato stiamo infestando il suo salotto, no? Anche lei, 
un po’ più vivo di come è ora, sarebbe stato esterrefatto ad avere così tanti morti per 
la casa”
“Ma quando sei arrivato Jean? Pensavo di essere solo…”
“Al terzo: «Ahhhhh!», caro: «Lassù» stanno facendo il diavolo a quattro per salvare…”
“Ahhhhhhh!!!!!”
“Di nuovo… calmati, calmati!”

Il vecchio curato cercava di elaborare rapidamente le informazioni: “(Si conoscono… 
Lassù? Magari è dalla parte giusta, almeno è gentile) Ha… ha… ragione il signore – 
disse il giovane curato – signor…?”

Il tipo non rispose, slargò da guancia a guancia la ferita semischiusa di uno stralunato 
sorriso, il cui pallore striato (decisamente sdentato), rimarcava le lucide sferule bianche 
di due occhi sbarrati:
“O per Diana, un altro come quello lì …”  
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Strane dannazioni

E, in effetti, anche il nostro pur gentile ritrattino da stoviglie doveva essere un collega 
non meno dannato del vecchio Mounier:

“Su ragazzo… fatti, forza…”
“Ma che fa, m’incoraggia?”
“Non dovrei?”
“Io non ci capisco più niente…”
“Che cosa non capisci, caro?”
“Un dannato gentile… Mi stona, insomma, non mi torna…”
“Ma chissene frega no?” (Mounier)
“Ma certo che lo sono: conviene esserlo, De Mounier è un burbero, crede che con 
paura e minacce si possa ottenere qualcosa dal prossimo: non si ottiene nulla, 
un’interessata gentilezza giova alla vita molto più di migliaia di disinteressate sfuria-
te…” (Jean)
“Basta chiacchiere! Non abbiamo tempo! Siamo qui per ammonirti, mentecatto di 
un pretino, se per tua fortuna o sfortuna che sia, starà a te determinarlo”.
“Ma che cosa volete?”
“Vi sono cose che si devono chiarire nella tua mente…” proseguì con un ringhio 
Mounier,
“Beh direi che da questa sera il materiale proprio non mi manca…”

Jean, che oramai si era piuttosto allungato fuori dai bordi del suo piattino (un omino 
microscopico, totalmente bidimensionale, ma comunque piuttosto inquietante), gli 
mise la manina piatta e molecolare sulla spalla e gli disse: 

“Tu non sei molto diverso da noi, caro ragazzo, solo che la tua provvisoria e simpati-
ca vitalità biologica ti nasconde che sei morto… sì, morto morto, morto dentro… 

dannazione (sì, credo sia questo il termine) almeno è così che ai ‘Piani Alti’ la chiama-
no, sì, sì – maledetti loro, caro, sono crudeli, se non mi avessero detto certe cose io 
avrei potuto proseguire serenamente a far quel che mi pareva senza dover per forza 
scendere all’Inferno per continuare a farlo!”
“Non capisco… perché? Perché sarei dannato?”
“Per quello che credi, ovviamente”

“Come per quello che credo ? Come può essere… si può forse condannare un uomo per 
le sue idee? – fu una vampata di revanchismo squisitamente francese a rimettere in 
piedi il giovane curato, l’idealismo rivoluzionario e altri strani ammennicoli gli 
avevano dato una botta di coraggio (i suoi ‘diritti’ di fronte al Creatore, insomma) – 
un uomo ha diritto” (per l’appunto) “a pensare come vuole, a credere quello che più 
si sente, questa roba non ha senso: nessuno può condannarmi perché sono coerente 
con le mie visioni, forse che i Cieli …”
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“Nessuno condanna nessuno, ragazzino – disse Mounier dando un altro schiocco di 
collo, sufficientemente sonoro perché l’altro s’ammutisse sbigottito – proprio nessu-
no, l’inferno è questo, ragazzo: il mondo come lo vuoi tu, al posto del mondo così 
com’è, della realtà… o meglio, il mondo come lo vuoi è in realtà l’inferno ogni qual 
volta la tua visione del mondo contraddice apertamente e consapevolmente la visio-
ne di ehmm… ehmmm… sì di Di…  ehmmm insomma ci siamo capiti, Quello lì”. 
“Di Dio?...”

All’udire Quel Nome lo spettro di Mounier rimbambì …
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Il Nome di Dio

“Va bene, va bene, non c’è bisogno di fare il Suo Nome: la Sua visione delle cose, 
insomma, quella lì, rivela inesorabilmente come stanno i fatti, caro” proseguì al suo 
posto Jean.
“… Su di lei non sembra avere effetto Quel Nome…”
“Lo ha, lo ha eccome, giovane impertinente, ma il vecchio monsignore è in un infer-
no più basso del mio e quindi, come è ovvio, lo patisce di più… Un vecchio trucco 
di quell’uranico Tiranno…” 

E se consentite una veloce intromissione del narratore, le frasi del dannato non 
stupiscono. È un vecchio principio: più si va giù, più quel Nome suona insopportabile e 

stupefacente, a dimostrazione di quanto sia Potente proprio là dove pare più assente (e questo 
non vale solo all’Inferno, ma, si potrebbe dire, in ogni circostanza dell’esistenza).

“Vede – riprese a dire Jean – le due visioni sono incompatibili: se tu vuoi un mondo 
diverso da quello che ha fatto il Creatore, un Paradiso diverso… se vuoi che la tua 
felicità, la tua verità, il tuo bene, siano diversi da quelli che ‘Quel Tale’ ha ponderato, 
puoi! Ah ah ah, sì possiamo! Pensa te?! L’assurdo incantesimo della libertà… Lui ci 
ha creati liberi e, anche se Onnipotente, in ultimo ha decretato che avremo la visione 
che vorremo… Il fatto è che ogni visione che non sia la Sua si rivela un inferno, 
semplicemente perché Lui non fa sentire Se Stesso (il Suo punto di vista è ingom-
brante, non che non ci sia, Quello lì è ovunque, ma non si fa sentire…)”.

Forse per confortarsi, il prete, prima fisso su un punto vuoto, si voltò verso l’omino 
e sentenziò con arroganza: 

“Sono tutte balle! Ci sono molti atei che conosco, che non credono affatto in Lui e 
che stanno benissimo, senza il peso di regole, di morali prosaiche e altro…”
“Del cuore degli altri ognuno sa fin quanto sa, caro… Posso dirti, però, che non mi 
stupirebbe se vi fosse qualcosa di vero in quello che dici: finché si è qui non si sta 
malissimo, almeno non subito; la Presenza del Creatore – seppur tenue quanto basta 
perché ai più sia consentita la fede (inquietante fenomeno) – non è priva di consola-
zioni. Il sole sorge sui giusti e sugli ingiusti (Cfr. Mt 5, 45)1, no? Dopo non sarà più così… 
Ma come puoi immaginare, in un cosmo in cui VederLo sia la Felicità con la maiusco-
la, beh, è difficile rimanere ‘felici’ senza. Ma essere felici ingiustamente, perché un altro 
ha stabilito che cosa sia la felicità al posto tuo… No, questo io non posso tollerarlo 
e quindi con garbo e gentilezza, s’intende, Gli ho detto un bel dì che le nostre strade 
si sarebbero divise per sempre. Io sono filosofo sa? Io ho dimostrato con la mia vita che 
si può essere buoni senza di Lui! Forse felici no, ma buoni assolutamente! Io non Lo 
ho mai bestemmiato, Io non ho mai ucciso nessuno o rubato o mentito o calunniato 
o covato rancore o altro, non ho avuto bisogno della Sua grazia e ho sempre goduto 
come un riccio all’idea di riuscire nel mio esperimento! Io sono santo alla facciaccia 
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del Santo dei Santi! Ah ah ah io sono più santo di Lui! Perché Egli non ha potuto 
cooptarmi tra i suoi nonostante le Sue futili accortezze e gentilezze, nonostante gli 
aiuti che, temendo palesemente la mia impresa, cercava di darmi! Ah ah ah ah ah 
ah!! E pensa un po’, quando il mio Angelo cercò con quella Donna di persuadermi 
ad entrare in Paradiso (gli avvocati dei Cieli! Come se ne avessi mai avuto bisogno!!), da 
quello Lì (ma ti rendi conto?!) rifiutai con tutta la forza che avevo nell’anima… Per 
Diana! Mi dicevano: 
«Hai comunque fatto del bene, non hai mai ucciso, bestemmiato, hai fatto elemosi-
ne, hai insegnato gratuitamente ai trovatelli, perché vuoi buttare tutto questo bene? 
Perché vuoi buttare te stesso?» Buttare io!? È mio, è mio! Non butto niente io! È 
tutto mio! Allora il Signore di Lassù saettò la Sua Sentenza: la ricordo ancora 
quell’insopportabile Sua pacatezza, quel presuntuoso fulgore che irradiava, remoto 
e intangibile, alto e terribile… 
«Figlio mio» (ma come ha osato dire m-i-o, Io sono mio, Io non sono di nessuno, Io non sono 

un oggetto! I-o  n-o-n  s-o-n-o  u-n  o-g-g-e-t-t-o !!!) «Figlio mio»” sprizzava ira dagli occhi “«Se 
solo davvero tu non avessi odiato nessuno ora Io sarei stato tuo e tu dei Cieli Eterni. 
Va ora al destino che ti sei scelto» …”

Il curato ascoltò il discorso dell’omuncolo: giunto al culmine, quando oramai 
spogliato d’ogni ritegno strillava stridulo il suo delirio, quel prete, quasi mosso da 
compassione, disse a fil di voce: 

“Tu Lo invidi, non è così? Tu hai invidiato Dio…”

Quel Nome e quella verità suonarono come una lama, il fantasma di nome Jean si 
contorse, per non dire che si accartocciò e rischizzò dentro il piattino appeso, 
lasciando di sé un’orma d’umano in un pasticcio confuso di colori… Era tutto 
sommato un uomo piccolo, intrappolato in un oggetto… 

1Una piccola annotazione: nessuno di noi sa di quali traduzioni disponessero i dannati, sappiamo solo 
che non citavano l’originale greco o in generale gli originali dei vari volumi citati, semplicemente 
perché il curato che avevano di fronte non aveva troppa dimestichezza con le lingue morte, che sono 
al contrario frequentatissime ai piani bassi (per ovvie ragioni, si intende, sono morte…). Ma al di là di 
queste curiose freddure, non garantiamo che le traduzioni siano quelle che l’Abbé e Jean abbiano 
effettivamente usato, non lo sono affatto anzi, sono tutti francesi e sappiamo che i francesi sono 
tendenzialmente un velo nazionalisti e se possono parlano francese anche con gli eschimesi. Ma questo 
è un altro paio di maniche: le traduzioni che proporremo sono quelle che il lettore potrebbe capire e 
andare a sbirciare fra le sussurranti scaffalature di una qualsiasi biblioteca (più è vetusta, meglio è).
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Creazione o processo?

Ci fu un lungo silenzio… Il curato si sedette sulla poltrona oramai adagiata al suolo. 
Qualcosa gli era scattata dentro. Rimase in silenzio gli istanti necessari perché Mou-
nier si riprendesse…
“Jean! Jean! Dove è finito Jean… Ma che mi è successo?” Si guardò intorno, vide il 
piattino pastrocchiato quindi fissò i suoi due gelidi occhi sul curato: “Gli hai detto 
la verità sul suo peccato?”
“Non ne sono sicuro, ma credo di sì…” 
“Capisco, succede… – disse storcendo la bocca in un sorriso.
“Succede?”
“Non conosci Gli Atti ragazzo? «Ma Pietro gli disse: ‘Anania, perché mai satana si è così 

impossessato del tuo cuore che tu hai mentito allo Spirito Santo? […] Perché hai pensato in cuor 

tuo a quest'azione? Tu non hai mentito agli uomini, ma a D…’. All'udire queste parole, Anania 

cadde a terra e spirò” (At 5, 3-5). Lui è morto, non può morire, ma nemmeno può 
resistere alla Verità. Nessuno può…”.

“Dimmi spirito, cosa dovevi annunciarmi…”
“Hai perso la fede perché hai creduto che Adamo non sia esistito e, in definitiva, che 
la storia del peccato (e quindi della salvezza) iniziata con lui non avesse valore”.
“È questa, dunque, la causa della mia incredulità?”
“No, non la causa, la causa è sempre l’orgoglio, ragazzo; l’inizio, ecco cosa è stato (così 
ci hanno detto i tuoi abbaglianti ‘amici’ quando apparvero fra le nostre ombre). 
Tutto, insomma, è partito da lì: lì hai covato il tuo primo sospetto contro la Rivela-
zione, per questo ci è comandato di incominciare da lì…”.
“È così importante?”
“Mmmm… quanto è importante la Verità, ragazzo, e pare che lo sia parecchio se 
Quello là «vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità» (1 Tm 
2, 4). Una frase interessante, non trovi? Salvezza e verità sono espressione di un’unica 
volontà … Si vede che l’una non può stare senza l’altra. Ma la questione sulla Visione 

del Mondo come precondizione alla Visione del Creatore ti è già stata sufficientemente 
illustrata da quel chiacchierone di Jean. Comunque, la verità su Adamo pare sia 
particolarmente rilevante. Perché? Perché un uomo che non creda di dover essere 
salvato, non può semplicemente esserlo: rifiuterà come importuna ogni salvezza… 
E, come la salvezza è un evento storicamente concreto, anche le circostanze che 
l’hanno resa necessaria devono scaturire da un consimile evento: un fatto storico, 
realmente accaduto, quello che gli alleati del Tiranno chiamano peccato originale”. 

Il curato diede un sospiro…

“Sospiri? Puoi sempre fare come Jean, lo hai visto no? Fa e pensa più o meno quello 
che gli pare…”
“Ma come si può credere che sia mai esistito quell’uomo, dopo tutte le scoperte 
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2Cfr. C. Darwin, L’origine dell’uomo e la selezione sessuale, 4, trad. it. di M. Migliucci in Id., L’evolu-
zione, Newton Compton, Roma 1994, p. 622
3Cfr. San Tommaso d’Aquino op, Summa Contra Gentiles, II, c. XV, cur. T. S. Centi op, utet, 
Torino 1975, p. 283

scientifiche, i ritrovamenti, le corrispondenze genetiche con gli animali, insomma, 
dopo che la scienza ha dimostrato l’evoluzione, ebbene come si può credere che D… 
(scusami) che Lui abbia creato un primo uomo, così, dal nulla, che avesse ‘fede’, scien-
za e affini… È evidente che è un semplice mito, come tutto il racconto della creazio-
ne: anzi, prendiamo proprio il caso dell’uomo. L’Evoluzione dimostra che le sue 
qualità più specifiche sono apparse «come il risultato incidentale di altre facoltà»2 e in verità 
è accaduto così anche a tutto il resto: il mondo è un risultato incidentale da mondi 
precedenti…”.
“Dimostrato? Mondi precedenti? Che obbiezioni dovrebbero essere, ragazzo? Creare è dare 
l’essere: Egli «è causa dell’esistenza […] all’infuori di lui niente può avere l’essere se non da lui»3, 
diceva uno di «Lassù». Forse che gli uomini non nascono? Fosse anche che i mondi 
siano nati da altri mondi, questo non cambierebbe nulla. Facci caso: venire dai propri 
genitori ed essere fatti dal nulla sono due cose che i cristiani non hanno mai creduto 
incompatibili e a nessuno è mai passata per la mente la bizzarra idea che i propri 
genitori fossero il nulla o che il nulla fosse una sorta di genitore cosmico che si gongo-
lasse a ‘partorire’ mondi”.
“Non ci avevo mai pensato…”
“E non sono incompatibili perché nascita e creazione semplicemente non sono la stessa 
cosa: creare è causare totalmente l’esistere, far nascere è causare l’inizio dell’esistenza. L’inizio 
finisce e l’esistenza continua (come dimostra una tua trentina di compleanni fastidio-
samente festosi). Dunque, l’inizio dell’esistenza e l’esistenza non sono affatto la stessa 
cosa. Non solo non sono la stessa cosa, ma non hanno nemmeno la stessa causa: se 
Qualcuno non desse l’esistenza, nessuno (né genitori, né scienziati, né mondi, né 
altro) potrebbe far iniziare alcunché. Dunque, chi dà l’inizio a qualcosa dipende 
comunque da Chi la fa esistere. Si potrebbe quindi dire che ciò che causa tutto l’esist-
ere rende alcune cose partecipi di un briciolo della Sua Potenza e queste in un qualche 
modo diventano causa dell’iniziare ad esistere di qualcosa”.
“Mmmm… è come se lei dicesse che D…, cioè il Creatore, causa l’esistere diretta-
mente, l’iniziare invece indirettamente, cioè attraverso alcune cause secondarie…”.
“Potrebbe anche fare tutto direttamente, certo, ma francamente non vedo perché 
debba fare accadere tutto (fatto, finito e imbustato) in uno schiocco di dita e non 
possa piuttosto scegliere di fare accadere qualcosa come il risultato di un lungo 
processo...” 
“Mi faccia capire: quindi?”
“Quindi, l’Evoluzione non sta alla Creazione come una spiegazione alternativa del 
mondo, ma come un mezzo sta ad un fine. Al massimo ci può dire qualcosa su come il 
Creatore ha voluto realizzare tutto: «Vi dico che D…» Lui, insomma «può far sorgere figli 

di Abramo da queste pietre» (Mt 3, 9)! Se può farlo da una pietra credi che non possa 
farlo da una scimmia? Da questo puoi intendere come la scimmia antropomorfa non 
sia mai stata una reale obbiezione all’esistenza di Adamo. Tuttavia, l’avvento 
dell’uomo nel cosmo rimane un evento irriducibile a quello di qualsiasi altra creatura 
materiale: l’uomo è l’immagine del Tremendo e vi è in lui un’eccedenza rispetto a tutte 
le altre cose, un’eccezionalità che lo rende unico”. E raucamente aggiunse: “Ma basta 
che tu mi fissi, ragazzino, per comprendere di che cosa sto parlando…”. 
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Creazione o caso?

“Aspetti… è vero: certo le due cose potrebbero non essere incompatibili, fin 
quando, però, non ci scontriamo con questo scoglio: con la Scienza scorgiamo 
tutt’altro che la radiosa evidenza di un piano, di un progetto unitario, ma piuttosto 
constatiamo la non evidenza di tale progetto. Tutto sembra avvenire incidentalmente, 
come le citavo prima: le fondamenta del mondo, dal macroscopico al microscopico 
sembrano appoggiare non tanto su un solido decreto divino, ma su fattori incidenta-
li. L’incidentale – cioè la casualità nel processo, la contingenza, la chiami pure come le 
pare – esclude il Signore. Ricordo che mia nonna mi ripeteva sempre la frase di una 
qualche santa: «So che agli occhi di D…»” 
“Non dire quel nome!”
“Scusi! So che ai Suoi occhi «non esiste il caso e l’avvenimento fortuito»”4.
“Eh eh, conosco quella donna, Giuliana da Norwich, che ingenua… un’inguaribile 
ottimista… E così li trovi incompatibili?  Forse ah ah ah… eppure ci sono autorevoli 
teologi, persino santi che hanno scritto: «L’esclusione dei fatti casuali è incompatibile con la 

provvidenza e con la perfezione dell’universo»5 eh eh eh… Che mirabile garbuglio di massi-
me di santi, quante contrad…”.

L’abbé de Mounier improvvisamente agghiacciò… 
Dovette riconoscere qualcosa: inchiodato a fianco del ragazzo, seppure invisibile ai 
suoi occhi, brillava un furore argenteo, un’alta figura che pareva figlio d’uomo… il 
volto duro, la muscolatura possente, gli occhi come imboccature di fornaci ardevano 
di una lattea fiamma. La figura dovette dileguarsi silenziosa in pochi istanti se il 
vecchio spettro si ricompose… 

Il curato non vide nulla: “Che ha?”
“Che ho? – digrignò i denti – stavo per ingarbugliarti la testa, ragazzo. Ma, a quanto 
pare, vi è una potenza ad impedirmelo ora… qualcuno che ha ricevuto mandato 
dalla Pietà Celeste di custodirti… si è fatto presente quando stavo per … Fa niente. La 
verità è che le due massime sono perfettamente vere: incidentale o necessario sono quali-
fiche di un processo. In senso stretto il fortuito è ciò che sfugge ‘agli occhi rigorosi’ 
della natura, pur avvenendo in essa (o anche ciò che sfugge ai nostri occhi: tenden-
zialmente ci sembrano casuali le cose di cui non identifichiamo una causa). Ma né la 
natura, né la casualità sfuggono agli occhi del Creatore; Egli fa uso dell’una e 
dell’altra a suo piacimento. Usa la prima per rassicurare: ha piani ordinati, ben 
fondati e ‘belli’ quanto la natura stessa sul mondo e su ciascuno; ma la seconda è il 
modo con cui afferma che non è vincolato alla natura per realizzarli. La natura, 
dunque, è parte del Suo Progetto, ma non è tutto il Progetto e in questo molti hanno 
errato proprio nell’osservazione del reale, cercando rigidi schemi dove non esistono: 
la casualità e le coincidenze non sono nient’altro che uno dei tanti travestimenti con 
cui la Provvidenza tiene compagnia ai suoi figli senza imporre loro la Sua Presenza, 
riempiendoli di stranissimi regali e delicatezze quotidiane. È la mano con cui tira la 
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gonna della nostra attenzione per dirci: «Ci sono ‘anche’ Io nella tua vita» o «Ti 
penso» o (qualcuno ce ne scampi) «Ti voglio bene» e altre melenserie del genere. 
Quello è il Creatore, potrebbe far miracoli dalla mattina alla sera e invece sceglie 
questi mezzucci: quanto è infantile... Comunque, dire che agli occhi di ‘Ecc. ecc.’ il 
fortuito non esiste significa affermare che gli eventi che avvengono accidentalmente, sono 
voluti da Lui tanto quanto lo sono quelli che avvengono secondo i metodi, potrem-
mo dire, più ‘ortodossi’ delle cause e dei fenomeni naturali”. 
“In altri termini, stai dicendo che ciò che capita, capita perché il Signore ha voluto 
che capitasse, altre cose, invece, hanno cause precise, perché Signore ha voluto che 
le avessero, ma nulla accadrebbe, nulla cioè inizierebbe ad esistere, senza un placet 
della Causa di tutto ciò che esiste”.
“È così”.

4Cfr. C. Darwin, L’origine dell’uomo e la selezione sessuale, 4, trad. it. di M. Migliucci in Id., L’evolu-
zione, Newton Compton, Roma 1994, p. 622
5Cfr. San Tommaso d’Aquino op, Summa Contra Gentiles, II, c. XV, cur. T. S. Centi op, utet, 
Torino 1975, p. 283
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Se Adamo esista (finalmente…)

“Ma se questo potrebbe ancora convincermi della compatibilità fra creazione ed 
evoluzioni, non mi starebbe ancora convincendo né della compatibilità fra Scrittura 
ed evoluzione, né tantomeno dell’esistenza di un primo uomo: rimane che per 
ottenere il genere umano da un processo sarebbe stato più semplice creare più inizi 
del medesimo che ridurli ad uno soltanto, più primogenitori…”.
“La Scrittura non descrive la creazione in sei giorni?”
“Sì”
“Dimmi un po’, ragazzo: all’Onnipotenza dell’Altissimo ci sono voluti sei giorni per 
creare il cosmo, o ha voluto che ci volessero sei giorni perché la Creazione avvenisse 
nella sua completezza?”.
“Immagino che la risposta più esatta sia la seconda”
“Hai notato che la parola giorno compare sin dall’inizio («E fu sera e fu mattina: primo 

giorno», Gn 1, 3), ma il sole che li scandisce compare al quarto? «‘Ci siano luci nel firma-

mento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte; servano da segni per le stagioni, per i giorni e 

per gli anni’ […]  E fu sera e fu mattina: quarto giorno»” (Gn 1, 14.19). Il giorno nel 
linguaggio comune significa la durata della luce diurna sulla terra, del sole, insom-
ma, eppure il sole nasce al quarto giorno…”
“Non ci avevo fatto caso, cosa significa?”
“Significa che il giorno, prima del giorno strettamente inteso, indica un giorno figura-

le, un tempo cosmico che è soltanto analogo al nostro: un tempo cosmico dato al 
mondo perché potesse gradualmente compiersi. Non che l’uranico Tiranno non 
possa fare tutto e subito, ma ama la gradualità e questo per il Suo insopportabile 
gusto per le gerarchie”
“Mi stai dicendo che i sei giorni, lungi da dover essere presi alla lettera…”
“Potrebbero benissimo indicare il modo con cui ‘incidentalmente’ il Creatore ha 
voluto che a certe realtà ne seguissero altre, scegliendo un processo ascendente per 
formare tutte le cose, dall’inanimato all’uomo («sesto giorno», Gn 1, 31)”.
“…”
“Non è dunque la Scrittura a contraddire la Scienza: lì dove parlano sensatamente 
non possono che dire con linguaggi diversi o la stessa verità o verità compatibili. La 
verità è una: «Sebbene la verità della fede cristiana superi la capacità della ragione, tuttavia i 

principi naturali della ragione non possono essere in contrasto con codesta verità»6”.
“… E Adamo?”
“E Adamo… Rifletti, ragazzo: la Creazione è tutta punteggiata da quell’intermitte-
nte ossessivo giudizio divino: buono, tutto maledettamente buono. Un antico 
commentatore scriveva: «E ogni volta che scrive ‘D…’» ehm «’disse che ciò era buono’ 
denota la causa finale che è la stessa bontà del creatore; infatti con la parola ‘vedere’ si designa la 

predilezione e la bontà, come nel proverbio ‘dove c’è amore, lì c’è l’occhio»7. Allora, se è così, 
come mai noi facciamo esperienza del male nel mondo, esperienza (per esempio) 
della morte?”.
“Non saprei, Lui non era forse poi così buono…”.
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“Vorrei fosse così, io sarei scusato delle mie scelte, ma ora mi è totalmente impedito 
di mentirti: Lui “non ha creato la morte / e non gode per la rovina dei viventi” (Sap 1, 13). 
Egli non poteva che creare buono il Suo cosmo: questa è una necessità di ragione. Egli 
non deve a nessuno la Sua Bontà, Egli è buono «per essenza»8…”.
“Mi sembra di sentire una lezione su San Tommaso d’Aquino…”
“In effetti, non posso che dirti ciò che ha detto, ora sono obbligato (non ricordi?) 
alla verità. Ma ho la mia rivincita… è da tutto il dialogo che ti sto dando del … 
pagano ah ah ah!”
“Non aveva poco tempo, monsignore?”
“Ehm, va bene… Eravamo rimasti? Ah già: una necessità di ragione (ha fatto tutto 
qualitativamente buono), e una necessità di fatto (il male, la morte sono nel mondo). 
Non erano dunque originari, cioè all’origine della Creazione… Ne segue che sono 
stati originati e non da Lui, perché, come si è detto la ragione ci impone implacabil-
mente che pensare il Creatore sia pensarLo buono o non pensarLo affatto. Ci vuole 
qualcuno che sia capace di ‘sovrascrivere’ alla Sinfonia del bene, un pentagramma 
stonato, un pentagramma diverso, un musicista capace di opporsi al Creatore… ti 
accorgi anche tu ragazzo che fra tutte le cose che esistono, né gli elementi privi di 
vita, né le piante, né gli animali sono capaci di questo, perché tutti più o meno 
funzionano come devono, come sono ‘programmati’ dal Creatore. L’unica cosa che 
si può porre in modo ‘originale’ di fronte a questo programma…”.
“È la libertà? La libertà…”
“Vi deve essere stato qualcuno, dunque, che sia il primo non è cosa che potremmo 
sapere senza l’aiuto di una Rivelazione. Ma potremmo immaginarlo, non credi? 
Secondo la Scrittura la morte è un fenomeno della carne, appartiene al mondo della 
corporeità: potremmo dire che sia un conto alla rovescia genetico iscritto in ogni 
vivente. Noi moriamo, ma non vorremmo, quasi che di contro vi fosse un corredo 
genetico nel nostro desiderio che ci attesta la nostra origine: siamo stati creati per la 
vita. In effetti, secondo la Scrittura in principio l’uomo fu dotato di immortalità e, 
se andiamo all’origine dei nostri desideri, il fatto che ciascuno di essi gridi: «Vita!» ne 
è la riconferma. Se è vero che siamo nati immortali e che la morte è ereditaria… 
Capisci ragazzo? Vedi forse uomini immortali intorno a te, né hai mai conosciuti?”
“No”
“Allora, noi siamo nati da uno solo, uno che deve essere il primo, uno che ha compiu-
to un fatidico gesto, uno che con la nascita ci ha consegnato la pesante eredità della 
morte. Quell’uno pare si chiamasse Adamo, così almeno dice Genesi…”
“… ”

E in quel momento un germoglio di luce mattiniera sgattaiolò furtivo dentro la 
stanza e un gallo cantò… 

“Ecco, il mio tempo stringe e ciò che debbo dirti, te lo devo dire in fretta: a me non 
interessa nulla di cosa pensi o non pensi, sei libero di credere in quello che vuoi, di 
negare sia davvero esistito un simile antichissimo uomo. Ma devi ponderare tale 
scelta con oculatezza, piccolo prete: molte volte si parla dei primogenitori come 
figure mitiche di un racconto meramente eziologico che poco ci manca sia finito per 
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caso nelle Sacre Scritture. Io li ho visti! Ma non è necessario vederli: la verità è che il 
giallo della colpa originale chiede che qualcuno si sieda al legnoso banco degli impu-
tati. Se Adamo non fosse esistito, chi dovrà rispondere dell’intera fragilità umana? 
Un oscuro vecchio diceva che con la morte dell’uranico Tiranno anche la figura di 
Adamo, l’antica immagine del Creatore, avrebbe presto rantolato il suo ultimo respi-
ro. Ma a quel punto l’uomo, ciascun uomo, dovrebbe caricare su di sé il totale peso 
della sua fragilità. Se, infatti, non esiste colpevole che abbia commesso la colpa, non 
esiste neppure la colpa, perché non si può dare un’azione che nessuno abbia compiu-
to. Ma se non è stata una colpa a causare il male contro cui il nostro cuore si ribella, 
allora esso è giusto e la nostra ribellione una colpa: allora giuste sono le malattie, le 
sofferenze e in ultimo la madre di ciascuna, la morte; allora è giusto che la società 
sprema come agrumi i più deboli fra i suoi figli, perché altri bevano il sugo della loro 
fatica. Ma quale giudice pronuncerà su di sé un simile verdetto, quale giudice fra noi 
dirà equo il rasoio che gli tosa il capo perché nel fiore degli anni si è ammalato di 
cancro e senza spiegazioni dovrà morire? Pondera il tuo giudizio, perché da esso 
dipendono molte scelt…”.
 
Un suono indefinito rintocco sordo in lontananza… Il vecchio spettro fu come 
scosso da un fremito. L’evanescente pelle del suo viso iniziò a ritirarsi nelle orbite 
oculari, scoprendo, centimetro per centimetro, il pallore osseo di un orrido cranio, 
finché il suo nudo teschio fantasma non s’avviluppò di fiamme scoppiettanti d’azzu-
rro. La poltrona schizzò a mezz’aria, il camino esplose, i vasi si schiantarono e nel 
fragore di uno scheggiato crepitio, il giovane prete si paralizzò: una forza immensa 
lo aveva afferrato alle ossa e ai nervi e si sentì scricchiolare, si sentì sollevare, dall’inte-
rno, come un pupazzo o un burattino pieno solo del pugno che lo manovrava. Fu 
sbattuto al suolo. Ridacchiando, il vecchio teschio del curato disse: “Non siamo 
soli”. Ancor chino col capo fece cenno ai dipinti, i quali uno ad uno, si erano voltati 
a fissarli: con la cava ferocia dei loro occhi ciechi, piangevano liquide ombre, 
tracimanti dalle anguste cornici. Una statua urlò mostruosamente. Il prete seguì il 
copione (il più ragionevole in questi casi): ovviamente svenne. 

Qui, senza ulteriori spiegazioni, la novella finisce e sì: questo racconto non ha un 
indomani con cui rassicurarci, mio caro lettore. Perché? Perché la soluzione più saggia 
è che ciascuno si assicuri il suo.

6Cfr. San Tommaso d’Aquino op, Summa Contra Gentiles, I, c. VII, cur. T. S. Centi op, utet, Torino 
1975, p. 72
7Cfr. Teodorico di Chartes, Trattato dei sei giorni della creazione, T. 3, in Il Divino e il Megacosmo. 
Testi filosofici e sceintifici della scuola di Chartres, cur. E. Maccagnolo, Rusconi, Milano 1980, p. 181
8Cfr. San Tommaso d’Aquino op, Summa Contra Gentiles, I, c. XXXVIII, cur. T. S. Centi op, utet, 
Torino 1975, p. 141.
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San Domenico 
Bologna, Piazza San Domenico prima del 1873. 
Fondo Brighetti, Collezioni Fondazione CaRisBo. 
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna. Tutti i diritti riservati. 





Concedimi, Signore mio Dio,
un’intelligenza che ti conosca,

uno zelo che ti cerchi,
una sapienza che ti trovi,
una vita che ti piaccia,

una perseveranza che ti attenda con fiducia,
e una fiducia che alla fine arrivi a possederti.

                          San Tommaso d’Aquino


