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“Ma se davvero i catari sono scomparsi, cosa ci stanno a fare i 
Domenicani al mondo?” “Siamo così sicuri che i principi che stava-
no alla base del pensiero cataro siano scomparsi?”.

In questo numero de In cammino con San Domenico, man mano che ci 
addentreremo nella conoscenza della vita del Santo, avremo modo 
di soffermarci su alcuni aspetti di un attuale catarismo, eresia 
combattuta da Domenico con un’arma efficace: il Santo Rosario. 
Ora come allora però il Rosario è un’arma potente di salvezza per 
l’anima ed il corpo che non possiamo permetterci di tenere a riposo: 
ci aiuta a custodire intatta la Fede, ci sostiene nei vortici della vita, 
nella continua riforma e perfezione della nostra esistenza; salva i 
peccatori, salva da carestie ed epidemie sempre più interiori, libera 
dal Purgatorio. 
“Da quando la Vergine Santissima ha dato grande efficacia al Santo Rosario” 

– diceva Lucia, la veggente di Fatima – “non c’è problema né materiale, 

né spirituale, né nazionale o internazionale, che non si possa risolvere con il 

Santo Rosario e i nostri sacrifici”.
Attraverso gli articoli, vedremo che la corona del Rosario è caratteri-
stico corredo dell’abito domenicano, a conferma dell’essenziale 
compagnia di Maria, di una vera e propria alleanza tra Lei e l’Ordine 
dei Predicatori, che la Cappella Musicale del Rosario celebra da più 
di 400 anni qui a Bologna.
Del fatto che Maria unisce tutti gli uomini ci renderà testimonianza 
Sua Ecc. Mons. Lorenzo Piretto, Vescovo domenicano di Smirne, 
raccontando le occasioni in cui, commosso, parla di Maria ai pelle-
grini mussulmani. 

Incontreremo poi le figure di tre santi (i primi due domenicani): il 
celebre San Tommaso, di cui Padre Giuseppe Barzaghi ci aiuterà a 
scoprire l’attualità; Santa Rosa da Lima, terziaria domenicana che ha 
saputo vivere in un volontario isolamento l’amore oblativo per Dio; 
San Giuseppe, nell’anno a lui dedicato da Papa Francesco. 

Ed infine, leggeremo di altri Giubilei che ricorrono quest’anno, il 
romanzo d’appendice di Fra Pietro Zauli, e il consiglio di lettura di 
Padre Giorgio Carbone sul nuovo libro del Priore del Convento 
Patriarcale di Bologna, Padre Davide Pedone.

Non resta che iniziare a sfogliare….
Buona lettura!

La Redazione
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Nella terra 
dei due soli 

San Domenico si pone 

al seguito di Diego di Osma 

di Giuseppe Filippini OP

Vita canonicale
Nel 1197 il giovane san Domenico, che abbiamo 
lasciato studente a Palencia, vide la sua esistenza subire 
ancora una volta una svolta. Difatti «[…] la sua fama 

giunse agli orecchi del vescovo di Osma, il quale, accertatosi 

diligentemente della verità, lo mandò a chiamare e ne fece un 

canonico regolare della sua cattedrale». Per un giovane 
avviato al sacerdozio questo non era assolutamente un 
evento di secondaria importanza: non solo veniva 
riconosciuta ai massimi livelli la sua idoneità al ministe-
ro presbiterale, ma si prendeva atto che la levatura 
morale ed intellettuale di questo giovane castigliano gli 
consentiva di aspirare alla ristretta élite del Capitolo 
Canonicale.
          Il vescovo di Osma, Martino Bazán, assieme al 
suo priore, Diego d’Acebes, ebbero il merito di ricono-
scere il valore di Domenico e di volerlo collocare ai 
massimi livelli della diocesi. Difatti, a cavallo fra il XII 
ed il XIII secolo, la cristianità occidentale stava vivendo 
l’ennesimo tentativo di riforma del clero secolare. Il 
fine era quello da un lato di eliminare fenomeni come 
la simonia ed il concubinato, ancora diffusi fra i presbi-
teri, dall’altro di adeguare lo stile di vita dei sacerdoti 
alle nuove istanze di vita evangelica. Lo strumento 
adottato erano le comunità di canonici regolari. Questi 
erano gruppi molto ristretti di clero diocesano che, 
scelti dal vescovo, si ritiravano a fare vita comune nei 
pressi della cattedrale secondo l’antica Regola di 
sant’Agostino. Pur nelle differenti tradizioni locali, ciò 
che maggiormente animava queste piccole comunità, 

VITA DI DOMENICO
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1197

Domenico, canonico della 
cattedrale di Osma

1199

Domenico ordinato Sacerdote

1201

Diego diventa vescovo della 
cattedrale di Osma

Domenico diventa sottopriore a 
Osma 

1203

Primo viaggio di Diego, 
Vescovo di Osma, e di 
Domenico nelle Marche Danesi

Diego e Domenico incontrano 
per la prova volta l’eredità 
catara a Tolosa

1205

Seconda missione di Diego e 
Domenico nelle Marche Danesi

Tappa a Roma in udienza da 
Papa Innocenzo III

Passaggio a Citeaux

1206

Diego e Domenico incontrano i 
legati papali a Montpellier 

2

spesso di appena dodici membri, erano due elementi: la 
preghiera, costante e ricca di momenti comuni, e la 
povertà personale. Questi canonici, aventi come 
superiore diretto lo stesso vescovo e come suo sostituto 
un priore eletto, non solo portavano una vita d’orazi-
one di stampo quasi monastico dentro le città, nei 
cuori delle diocesi, ma proponevano un’esemplarità di 
vita capace di rispondere anche alle più alte istanze 
evangeliche dell’epoca.
Il beato Giordano di Sassonia, primo successore e 
agiografo di san Domenico, riporta come il Nostro si 
sia perfettamente inserito nell’ambiente canonicale, 
riuscendo in pochissimo tempo a suscitare l’ammirazi-
one dei confratelli. Egli infatti «[…] si distinse e brillò fra 

gli altri canonici come una stella di singolare splendore, ultimo 

per umiltà di cuore, primo per santità[…] Pieni di stupore nel 

vederlo giunto in così breve tempo a un così insolito grado di 

perfezione, lo fanno sottopriore […]». Non a caso Giordano 
descrive questo periodo della vita di Domenico: tutti 
gli elementi più vividi e caratteristici della sua futura 
spiritualità, dal regime penitenziale alla stessa Regola 
scelta, affondano le loro radici in questi preziosi anni.    
      Fu nella cattedrale di Osma che il Nostro 

imparò a dare un corpo ed un volto a quel deside-

rio bruciante d’intimità con Dio che, come abbiamo 
visto, sempre lo caratterizzò. Inoltre, l’iniziale apparte-
nenza di san Domenico ad una comunità dedita quasi 
esclusivamente all’orazione ci consente di comprendere 
come l’afflato missionario non sorse in lui in oppo-

sizione a quello contemplativo, bensì da uno 

specialissimo germoglio di questo.
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Il primo contatto
Nel 1199 Domenico, presumibilmente, venne 
ordinato sacerdote e nel 1201 Diego d’Acebes 
succedette a Martino Bazán alla sede episcopale 
di Osma, scegliendo lo stesso Domenico come 
sottopriore. Sembra evidente che il nuovo vesco-
vo nutrisse una piena fiducia verso il Nostro, 
condita da una salda amicizia. Difatti, quando 
nel 1203 a Diego venne affidato un delicato 
incarico diplomatico nelle Marche danesi per 
conto del re di Castiglia Alfonso VIII, non esitò 
a farsi accompagnare da Domenico. Il viaggio, 
come comprensibile, si prospettava lungo e 
periglioso e le motivazioni politiche soggiacenti, 
per quanto interessanti, esulano dallo scopo di 
questo breve scritto. Quello che c’interessa 
invece è l’esperienza traumatica che l’itinerario 
fornì a san Domenico. Il lungo cammino infatti 
condusse lui e Diego, con il loro seguito, nei 
territori della città di Tolosa, nel sud della 
Francia: fu proprio qui che il santo entrò per la 
prima volta in contatto con i catari. 
           Giordano di Sassonia ben descrive il suo 
stato d’animo: «Quando venne a sapere che gli abitanti di quella terra 
(Tolosa, ndr) già da tempo erano eretici, cominciò a provare grande 

compassione per tante anime così miseramente illuse dall’errore». 
Ma che tipo di eresia sconvolse tanto il giovane canonico, al 
punto da mutare radicalmente la sua prospettiva di servizio 
alla Chiesa? L’eresia catara è classificata fra le dottrine 
dualiste, ossia fondate su di una visione del cosmo avente due 
principi distinti ed opposti. 
            Di lontana origine gnostica, portata in Francia proba-
bilmente dall’oriente in seguito all’apertura delle rotte avutasi 
nel secolo precedente, questa eresia non nacque dalla negazio-
ne di uno o più articoli della fede cattolica, ma dalla giustap-
posizione di dottrine estranee su di una base cristiana. Al di là 
di tutte le possibili varianti, il catarismo risolveva l’annoso 
problema del male proponendo due principi divini: uno 
buono, autore dello spirito, ed uno malvagio, autore della 
materia.     
           Il primo veniva identificato 
con il Dio del Nuovo Testamen-
to, mentre il secondo con quello 
dell’Antico Testamento. 
L’uomo, secondo una tale 
visione, non era altro che un 
angelo intrappolato in un corpo 
materiale che, attraverso varie 
reincarnazioni, doveva purificarsi 
dalla materia stessa per tornare 
alle sue origini. 
Appare evidente che una simile 
concezione è sostanzialmente 

Nel vasto universo del catarismo, a metà fra XII e XIII secolo, vi 
erano differenti forme di dualismo. Tutte le chiese catare credeva-
no in due principi, uno negativo ed uno positivo, ma mentre per le 
più radicali si trattava di due vere divinità, in lotta fra loro, quelle 
più moderate non facevano altro che attribuire al demonio l’atto 
creatore delle realtà materiali, senza per questo equipararlo del 
tutto a Dio. Tali chiese, costituitesi in vere e proprie gerarchie 
parallele a quella cattolica, avevano nei Perfetti i loro predicatori. 
Questi, vivendo in assoluta povertà e continenza, predicavano 
diverse forme di distacco dalle realtà corporali, giungendo spesso 
fino a forme di rifiuto del reale paradossali. Esemplare in tal senso 
era la condanna del matrimonio e della procreazione, in quanto 
visti come forme di perpetuazione della malvagia realtà materiale. 
L’efficacia di questa predicazione, vista la natura estrema di simili 
posizioni, stava spesso in un’apparente santità esteriore, mista ad 
una patina di cristianesimo capace d’ingannare i più semplici.  

incompatibile con il cristianesimo. Difatti, l’Incarnazione e la 
Risurrezione di Cristo non sarebbero più eventi salvifici, 
bensì condanne legate ad un principio diabolico. Ecco che 
quindi la figura di Gesù, nella sostanza, veniva recuperata in 
chiave esclusivamente magisteriale, privata di ogni connotato 
salvifico. Dottrine simili tuttavia, invece di opporsi aperta-
mente al cristianesimo, riuscirono ad assimilarlo, a fondersi 
con esso; agli occhi del popolo minuto infatti sia le superficia-
li letture catare dei Vangeli sia la loro severa ascesi apparivano 
coerenti con gli insegnamenti di Gesù. Inoltre, la semplicisti-
ca spiegazione data del problema del male incontrava il 
consenso di una popolazione che, avvinta da un autentico ma 
elementare spirito evangelico, faticava ad accogliere le 
complesse letture dell’alta teologia.
       Giordano di Sassonia fa seguire, al primo incontro di 
Domenico con il catarismo, un celebre episodio di conver-

sione. Il santo infatti, fermato-
si in una locanda gestita da un 
“diacono” cataro, passò l’intera 
notte a parlare con lui riuscen-
do, al mattino, a portarlo alla 
conversione. Questo primo 
successo nella predicazione 
non deve tuttavia trarre in 
inganno: se infatti da un lato 
ben rappresenta la sostanziale 
debolezza strutturale della 
teologia catara, dall’altro 
rischia di fornire una visione 
limitata della situazione. 

APPROFONDIMENTO
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Giordano di Sassonia riporta che la 
risposta di Innocenzo III fu negativa e, 
di seguito, afferma semplicemente che 
Diego sulla via del ritorno «[…] visitò 

Cîteaux dove, vedendo la vita che conduceva 

quella moltitudine di servi di Dio (i monaci 

cistercensi ndr) e allettato dall’elevatezza della 

vita religiosa, chiese l’abito monastico». 
         Può apparire strano che un vesco-
vo, oltretutto appena invitato a riporre 
le sue velleità missionarie, prenda di 
punto in bianco l’abito di un ordine 
monastico. Giordano non fornisce 
ulteriori spiegazioni, tuttavia è possibile 
per noi formulare delle congetture. Fra 
il 1203 ed il 1204 papa Innocenzo III 
aveva nominato suoi legati, ossia 
rappresentati plenipotenziari, tre noti 
cistercensi, fra i migliori dell’Ordine: 
Pietro di Castelnau, Raoul di Frontfroi-
de e Arnaldo di Cîteaux. Compito di 
questi tre individui, e dei loro cospicui 
seguiti, era di condurre una fitta campa-
gna di predicazione all’interno dell’area 
interessata dal catarismo francese. 
Questa attività si svolgeva su tre direttri-
ci principali: quella popolare, che 
vedeva i legati impegnati a sottrarre il 
popolino dall’influenza dei predicatori 
catari; quella dottrinale, che si esprime-
va nella confutazione della teologia 
catara all’interno di dispute pubbliche 
ed organizzate; quella politica, che 
vedeva i tre monaci impegnati a contra-
stare quei vescovi e signori temporali 
collusi con l’eresia. Indubbio era l’impe-
gno e la competenza dei religiosi, 

tuttavia la loro missione stava fallendo 
per due importanti motivi: da un lato 
l’opposizione di alcune autorità politi-
che rendeva spesso fugaci i successi 
ottenuti; dall’altro, e ben più importan-
te, la loro predicazione risultava minata 
da un’apparenza esteriore che li faceva 
apparire meno credibili dei loro avversa-
ri. Anche se è probabile che Diego e 
Domenico non conoscessero ancora a 
fondo le problematiche interne alla 
missione promossa dal Pontefice, 
appare credibile che Innocenzo III abbia 
non scoraggiato ma reindirizzato le 
aspirazioni missionarie del vescovo 
castigliano. Ecco che quindi, in 
quest’ottica, la vestizione di Diego con 
l’abito cistercense risulterebbe come un 
gesto quasi simbolico di appartenenza 
alla predicazione nel tolosano. 
       Fatto sta che, all’inizio del 1206, 
Diego e san Domenico raggiunsero a 
Montpellier i legati papali e si fecero 
aggiornare circa le concrete problemati-
che incontrate. Se l’ipotesi formulata 
sopra è corretta, l’incontro non fu per 
nulla casuale; in ogni caso, i nostri 
vennero a sapere che, al di là delle 
argomentazioni teologiche, che vedeva-
no una netta prevalenza cattolica, la 
reale autorevolezza dei predicatori si 
misurava sulla povertà della vita 
materiale. La popolazione dell’epoca 

infatti, in risposta al mutamento dello 
stile di vita avutosi nel secolo XII, 
tendeva a ricercare una sempre maggio-
re autenticità evangelica; questa, nella 
semplicità del sentimento popolare, era 
costituita da un’aderenza concreta ed 
esplicita ai dettami evangelici, specie per 
quanto riguardava il rapporto con la 
ricchezza. Proprio per tale ragione i 
monaci, che pure vivevano santamente 
la povertà monastica, intesa come 
rinunzia alla proprietà privata, appariva-
no meno credibili dei predicatori catari. 
Questi infatti, sulla base del loro dottri-
nale rifiuto di ogni contatto con i beni 
terreni, sembravano, paradossalmente, 
più fedeli a Gesù Cristo nella miseria 
che sbandieravano. Non dobbiamo 
commettere l’errore di colpevolizzare i 
poveri cistercensi, pensando che fossero 
solo troppo pigri per reagire a questo 
problema. Ciò che davvero li bloccava 
era l’alta considerazione della dignità 
del loro ufficio. A fronte infatti di una 
rinunzia personale alla proprietà di 
beni, essi si sentivano in dovere di 
omaggiare le loro cariche ed i loro uffici 
con elementi esteriori che ne indicassero 
la regalità. 
     Il suggerimento di Diego fu tanto 
semplice quanto coraggioso: prendere le 
armi del nemico ed usarle contro di lui. 
A fronte del dramma costituito dal 

L’idioma della verità
Diego di Osma e san Domenico si 
rimisero ben presto in viaggio e, tornati 
in diocesi nel 1204, proseguirono la 
medesima missione ripartendo nel 
1205. Tornando dalla Danimarca 
tuttavia non si diressero immediata-
mente in Castiglia, ma deviarono verso 
Roma. Qui il vescovo di Osma, che 
aveva iniziato a covare un segreto afflato 
missionario verso i pagani, chiese a papa 
Innocenzo III «[…] di accettare, se la 
cosa era possibile, le sue dimissioni 
(dall’episcopato ndr), allegando ripetu-
tamente come motivo la sua incapacità 
[…]». 

  9

Particolare del Sepolcro di San Pietro da Osma, presso la cattedraledi El Burgo de Osma



dilagare dell’eresia, il vescovo di Osma 
suggerì di mettere da parte la pur giusta 
dignità di uffici e cariche ed assumere 
la povertà anche come linguaggio. 
Fu proprio questa splendida intuizione 
che san Domenico, che non fatichiamo 
ad immaginare attento ad ogni parola 
uscita dalla bocca del suo vescovo, 
sviluppò in seguito nella mendicità del 
suo Ordine. Se infatti la povertà, da voto 
teso alla perfezione evangelica, diveniva 
anche parola, melodia capace di rendere 
penetranti le stesse verità del Vangelo, 
allora l’elemento esteriore assumeva una 
pregnanza nuova. Se quindi il monaco 
poteva solo essere povero, il predicatore 
doveva anche apparire povero. 

In quel tempo, infatti, Papa Innocenzo aveva 
mandato a predicare la fede contro gli eretici 
albigesi dodici abati dell’Ordine Cistercense, 
sotto la direzione di un legato. Costoro, riuniti 
in consiglio con gli arcivescovi, i vescovi e gli 
altri prelati della zona, stavano deliberando 
quale fosse il modo più adatto per condurre a 
termine con maggiore frutto l’incarico ricevuto. 
Frattanto, mentre così si consigliavano a vicen-
da, venne a passare a Montpellier, dove era 
riunito il consiglio, il suddetto vescovo di 
Osma. […] Egli, prudente come sempre 
nell’agire e conoscitore delle vie di Dio, comin-
ciò con l’informarsi sulla fede e sul modo di 
comportarsi degli eretici e seppe così che essi, 
per attirare alla loro perfidia, facevano uso della 
persuasione, della predicazione e di simulata 
santità. Constatando al contrario il sontuoso 
apparato dei missionari e l’abbondanza delle 
loro provvigioni, dei cavalli e delle vesti, disse 
loro: «Non così, o fratelli, non così io penso che 
si debba fare. Mi pare impossibile che si possa 
chiamare alla fede con le sole parole questa 
gente che si fonda invece sugli esempi. […]. 
Ribattete un chiodo con un altro chiodo, mette-
te in fuga la finta santità con quella vera: […]. 
(Libellus, n. 20)

Come si parla d’amore
A questo punto della vita di san Domeni-
co, egli ci appare ancora una figura quasi 
marginale. Abbiamo analizzato due fasi 
della sua esistenza che, nella loro diversità, 
l’hanno portato ad accogliere due 
differenti tipi di silenzio: da un lato il 
periodo di preghiera e contemplazione nel 
Capitolo di Osma; dall’altro gli anni di 
viaggio e di esperienza del mondo al segui-
to del suo vescovo. Ambedue questi tempi 
furono per Domenico caratterizzati da 
una crescita discreta, una maturazione 
nella quale già vivevano i semi che negli 
anni a seguire avrebbero portato tanti 
frutti.  Molti sarebbero gli spunti di medi-
tazione possibili, ma vorrei, in questa sede, 
limitarmi a due che ritengo primari. Per 

prima cosa, come 
ho già accennato, 
la natura della 
missionarietà 
domenicana. Il 
frate Predicatore, 
e con lui tutti 

APPROFONDIMENTO

coloro che vivono l’esempio ed il carisma 
di san Domenico, vive in un costante stato 
di tensione causato dalla scandalo 
dell’assenza di fede. Anche se, ovviamente, 
questa profonda ed intima sofferenza non 
è un carattere esclusivo della Famiglia 
Domenicana, costituisce comunque un 
elemento fondante di quello stile di vita 
che, sulle orme di san Domenico, vive la 
cecità del prossimo come imprescindibile 
imperativo ad agire. Saremmo tentati di 
pensare che sia il contatto con il rifiuto di 
Dio il primo principio di questo atteggia-
mento, ma sbaglieremmo. Anche se, come 
Domenico dimostra, l’evidenza della 
miseria di chi vive senza fede costituisce la 
spinta fuori dalla porta ideale, il sentimen-
to che rende il tutto possibile affonda le 
sue radici nell’intima esperienza di Dio 
fatta dal credente. Proprio come san 
Domenico fu in grado d’indignarsi solo 
perché aveva provato sulla sua pelle la 
bellezza dell’intimità con il Signore, così 
noi, senza disdegnare o sminuire l’impeto 
d’uscita, siamo chiamati ad assicurarci che 
la nostra personale contemplazione ne sia 

10 Chiostro dell’Abbazia cistercense di Citeaux



APPROFONDIMENTO

L’importanza degli anni passati da san Domenico come canonico ad 
Osma non si vede solo dalla sua spiritualità, ma anche da elementi 
molto più concreti. Il noto abito bianco con cappa nera dei frati Predi-
catori infatti altro non era, all’origine, che una versione leggermente 
modificata di quello tipico dei canonici regolari della diocesi castigliana. 
Anch’essi infatti, sopra una veste bianca di tipo sacerdotale, portavano 
un manto nero; il cappuccio tuttavia aveva una forma maggiormente a 
punta. Ciò spiega perché, ancora verso la metà del secolo XIII, i dome-
nicani venivano scambiati per semplici canonici. Questi due colori, al di 
là dei significati simbolici, nascondevano anche una necessità pratica: 
erano infatti il risultato di forme di vita religiosa, come quella cistercen-
se e, appunto, canonicale, che, per amore di essenzialità, rifiutavano di 
tingere le vesti. 

il fondamento. Se così non fosse, andrem-
mo sulle strade, pieni d’entusiasmo ma 
incapaci di proporre qualcosa che sia più 
concreto e privato di una semplice appar-
tenenza. 
Secondariamente, una volta usciti da noi 
stessi sicuri della solidità del nostro amore, 
dobbiamo iniziare a parlare di Dio. Poche 
cose sono più difficili per un essere umano 
di raccontare la propria esperienza 
nell’amare. Le parole sembrano sempre 
sminuire, come linee d’un disegno 
incerto, la bellezza del sentimento ed il 
silenzio, d’altro canto, ne castra la diffusi-
va natura. Oscilliamo quindi fra due 
estremi: da un lato un amore di cui si 
comunicano i tratti ma non il calore; 
dall’altro un rapporto che, conchiuso nei 
confini degli amanti, finisce per essere 
ermeticamente irrilevante per gli altri. 
          Se questo vale per le relazioni umane, 
tanto più è vero per l’autentica vita di 
fede. Il Predicatore non può esimersi dal 
comunicare l’amore che Dio gli ha donato 
e, avendo come fine la trasmissione di 
quell’apertura all’amore che egli 

sperimenta, non può accontentarsi di un 
linguaggio arido. La risposta che san 
Domenico, fedele discepolo del suo vesco-
vo, ci ha lasciato è quella dell’esempio. Il 
comportamento esteriore, la vita vissuta e 
comunicata al prossimo, è idioma privile-
giato nel comunicare l’intimità raggiunta 

con il Signore, poiché riconosce all’amore 
la sua altezza e si accontenta di descriverlo 
nelle sue conseguenze. La scelta di povertà 
esteriore di Domenico non è solo e prima-
riamente una strategia retorica, ma il solo 
modo di trasmettere la profondità di un 
sentimento altrimenti ineffabile attraverso 

i suoi effetti. In quest’ottica, 
l’attenzione di Diego e Domenico 
nel rendere evidenti tali elementi va 
letta non come la volontà di simula-
re qualcosa altrimenti non presente, 
quanto di rendere evidente una 
profondità d’unione con il Signore 
che altrimenti, per sua stessa natura, 
faticherebbe a superare i confini 
della vita privata. 
         Numerosi sono i modi di attua-
re questa intuizione, e non tutti 
attuabili in ogni tempo. San Dome-
nico, Diego ed i legati papali utiliz-
zarono questo linguaggio secondo i 
“concetti” della loro epoca, elementi 
che, forse, oggi avrebbero un 
differente significato. Ciò che invece 
possiamo e dobbiamo trattenere è la 
volontà di rendere evidenti quelle 
ricchezze che Dio ha suscitato in 
noi. Non si tratta d’impressionare il 
prossimo, ma di mostrargli come 
l’amare il Signore non ci ha lasciati 
indifferenti, ma anzi ci ha resi 
uomini e donne nuovi.
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CORPO  
ANIMA
vs

di Alberto Casella OP

UN SANTO DAL MESSAGGIO VIVO
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Fatti salvi i miei personali rispetto e ammirazione 
per la Compagnia di Gesù e il fatto che i Predicatori 
già ai tempi della loro fondazione avevano una 
missione molto più ampia di quella che viene qui 
affermata, nei fatti questa storiella, se presa alla 
lettera, potrebbe nascondere un dramma… Ma se i 
catari sono scomparsi, cosa ci stanno a fare al 
mondo i Domenicani oggi? Siamo, però, così sicuri 
che i principi che stavano alla base del pensiero 
cataro siano scomparsi con coloro che nel XIII 
secolo li predicavano? 
       Vi rimando alla definizione di Catari della 
Treccani per capire meglio chi fossero costoro (la 
trovate online…). Qui ci bastano quattro dati: il 
nome “catari” deriva dal greco e allude alla purezza; 
nel pensiero cataro il mondo è dominato da due 
principi in lotta (Dio/bene e Satana/male) che 
hanno creato rispettivamente gli enti spirituali e 
materiali; l’uomo fatto di anima e corpo è portato a 
vivere una contrapposizione in sé in quanto il suo 
corpo è opera di Satana, mentre la sua anima di 
Dio; ne deriva sul piano morale la necessità di 
affidarsi al puro volontarismo di pratiche ascetiche 
per distaccare l’anima dalle esigenze del corpo e 
salvarsi. Vi suonano in qualche modo familiari?
            Anche oggi, a mio parere, nel sentire comune 
corpo e anima sono spesso contrapposti fra loro. 
Quante volte sentiamo che qualcuno ha bisogno di 
“spiritualità”, intesa come una esperienza tesa a 
liberarsi sempre più dal “peso del corpo” e a purifi-
carsi? E spesso questa esigenza è vissuta come la 
necessaria e legittima risposta a una idolatria della 
corporeità che sembra essere una delle ossessioni di 
quello che definiamo “mondo”. La risposta che ci 
ha dato Cristo con l’incarnazione, ossia il pren-

U           na vecchia barzelletta che riprende la secolare e romanzata diatriba fra l’Ordine 
dei Predicatori e la Compagnia di Gesù e che vorrebbe dimostrare irrefutabilmente la 
superiorità del primo sul secondo recita più o meno così: 

“Chi sono i migliori, i Domenicani o i Gesuiti?” “Beh, entrambi sono stati fondati 
da spagnoli; Domenico per i Predicatori, e Ignazio di Loyola per i Gesuiti. Ambe-
due furono costituiti per affrontare posizioni eterodosse: i Domenicani combattevano 
la setta catara, e i Gesuiti la deriva riformata” “E quale dei due è dunque il miglio-
re?” “Hai mai visto un cataro in giro?”
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dere su di sé un corpo umano, è che vi 
è un unico Creatore di anima e corpo: 
avrebbe mai assunto, unendolo alla sua 
Divinità, un artefatto in sé malvagio? 
Cristo con la sua storia terrena ci insegna 
che nessun bisogno del corpo svilisce 
l’uomo: il suo “Ho sete” sulla croce (Gv 
19,18) penso sia molto eloquente! Non 
solo: il fatto dell’incarnazione ci mostra 
che è altresì importante non assolutizzare 
la materialità e renderla nostra unica 
ragione di vita ma che il corpo è il luogo 
attraverso il quale e nel quale facciamo 
esperienza della nostra componente 
spirituale. 
La ricerca di una spiritualità disincarnata 
nasce forse proprio come risposta ad una 
eclissi dell’anima in una visione antropo-
logica molto parziale. L’uomo è davvero 
una macchina altamente funzionale, 
spiegabile come un complesso di processi 
chimici e fisici, forse perfettibile attraver-
so il progresso scientifico-tecnologico? 
Oppure quanta importanza diamo al 
nostro aspetto esteriore, levigandolo con 
cura in palestra o dall’estetista o magari 
photoshoppando le immagini per poi 
postarle sui social, spandendo intorno a 
noi un’aura di ammirazione miste ad 
emulazione e invidia? La nostra stessa 
esperienza ci insegna che questa visione è 
riduttiva, incapace di cogliere nel profon-
do l’unicità e irripetibilità di ciascuno di 
noi. La reazione a questa visione porta 
pero in sé il rischio di gettarsi a capofitto 
sul versante opposto, esaltando la “spiri-
tualità”, scindendola dal corpo, guardan-
do ad esso come a un male assoluto. Il 
male, in realtà, non sta nel corpo ma 
nell’uso che ne facciamo  e nell’importan-
za che gli diamo.    
    Il catarismo di oggi può essere proprio 
quello di prendere uno dei due poli, corpo 
e anima, e assolutizzarlo, quasi annichi-
lendo l’altro. La predicazione
paziente e umile di Domenico, invece, ci 
spinge a guardare a Cristo come modello 
di riferimento: il Gesù fatto di anima e 
corpo proprio come noi. Il corpo è quello 
attraverso il quale possiamo fare esperien-

il corpo è 
il luogo attraverso 
il quale e nel quale 
facciamo esperienza 
della nostra 
componente spirituale

za di compassione: come faremmo senza 
occhi a cogliere la sofferenza dell’altro, 
senza orecchi ad ascoltarne il grido di 
sofferenza? Il corpo ci permette di cogliere 
le meraviglie del creato attraverso la vista, 
l’udito, il gusto, l’olfatto e il tatto, a fare, 
cioè, esperienza della bellezza di Dio 
contemplandola prima con i sensi e poi 
con la mente. Il corpo ci consente di farci 
portatori di Carità: piedi per camminare 
nelle vie del mondo e annunziare il Vange-
lo, mani per accarezzare e donare. Sono 
tutte esperienze che Gesù ha fatto e ci 
invita a fare quando invita chi lo ascolta a 
guardare, ascoltare, proclamare, andare, 
prendere, donare, pensare.
          Il rischio più terribile del rifiuto della 
corporeità, alla fine dei conti, è proprio 
quello di pensare che facendo così si 
assecondi il volere di Dio, guardando il 
corpo come principio di male e di peccato, 
di peso inutile e dannoso per l’anima, pen- 

sando che la santità consista nel punire e 
reprimere quelle esigenze e quei diritti che 
la nostra corporeità reclamano. Rischia-
mo, come la Donna Prassede dei Promessi 
Sposi, di mettere tutte le nostre forze 
nell’assecondare i voleri del cielo ma con 
uno sbaglio grosso, ossia prendere per 
cielo il nostro cervello. Dio stesso con la 
persona del Figlio nega recisamente questa 
idea, ricordandoci come corpo e anima, 
uniti in questa vita in modo inscindibi-
le, fanno di noi quel capolavoro della 
creazione che si chiama uomo.
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MARIA E I DOMENICANI

uello che vi voglio raccontare è accaduto un giorno, tra le 
mura di un convento, e io ve lo riporto così come mi è 
stato narrato.

«Ero nella mia cella e mi stavo preparando per andare a celebrare il 
vespro in coro, quando avvertii una voce che mi sussurrò: “tutti i 
giorni la stessa cosa, ma non sei stanco? Prova a sommare tutto il 
tempo che hai investito fino ad ora e considera quante cose avresti 
potuto fare e non hai fatto”. Immediatamente avvertì una forte 
pesantezza e i miei movimenti rallentarono come quelli di un 
palombaro addetto alle pulizie delle fogne. Sì, delle fogne, perché 
oltretutto non ne vedevo più il senso. Presi l’abito e me lo infilai, 
dicendomi mentalmente che mi sarei unito alla Chiesa universale 
che, insieme a Cristo, prega il Padre per la salvezza del mondo. Un 
pensiero confortante come una boccata d’aria di chi comunque sta 
affogando. Mi strinsi la cintura e raccolsi il volto con la testa legger-
mente china, in un evidente atto di sforzo di chi si impegna a crede-
re in ciò che ha pensato.
           La sorpresa arrivò quando con la mano pellegrinai verso 
la corona del Rosario appesa all’attaccapanni. Qualcosa stava 
cambiando o, oserei dire, qualcuno stava arrivando. Comunque, un 
venticello ristoratore mi diede come l’impressione di mordere del 
“Pan di via”: quello degli elfi di Tolkien, dalle straordinarie 
proprietà nutritive, che non toglie la fatica ma dona nuove energie 
per affrontarla. Un venticello che capii essere stato prodotto, come 
dicevo, dall’arrivo di qualcuno che sicuramente non vedevo con gli 
occhi.    
Mi fermai e cercai di avvertire quella presenza perché non potevo 
vederla e neanche udirla. Mentre infilavo la corona del Rosario 
nella cintura, nuovamente tutto mi sembrò rallentare, non come la 
pesantezza del palombaro di prima, che andava via via scomparen-
do, ma come una piuma che cade dolcemente e, dondolando di qua 
e di là, sembra non arrivare mai a terra.
       Mi scoprii attento come una vedetta sul bastione lungo il 
territorio nemico. Continuai a vestirmi ed era il momento dello 
scapolare. Immediatamente come un’onda d’urto qualcosa mi 

Tra storia,
racconto 

e leggenda
di Davide Pedone OP
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investì e mi sussurrò: “non è che facendoti questi film 
nella testa il tempo non lo perdi, anzi, sei ancora più 
ridicolo”. Sentii del male, un male che afferrava la mia 
esistenza, ma la cosa peggiore era che il soldato sul 
bastione  sembrava  voler   creare una  breccia,  dall’in-
terno, per far entrare il nemico… follia ma realtà. 
Perché volevo quello che in verità mi sembrava di non 
volere? Raggiungere la meta e fuggire da essa: poteva 
essere solo il caos e a me sembrava di esserne il princi-
pe. Mi sentivo spacciato.
          Tutto questo avvenne nell’attimo in cui mi ero 
lanciato verso lo scapolare per infilarmelo. Come un 
centometrista che intorno al settantesimo metro non 
ha più forza di spinta ma viaggia per inerzia, così stava 
accadendo anche me e “qualcuno” non aveva tenuto 
conto che, seppur per inerzia, sarei inesorabilmente 
arrivato alla meta. Afferrai lo scapolare e, come 
sempre faccio, lo baciai. Quel bacio era per Maria, 
amata come Madre, e nuovamente, nel cammino 
delle mie labbra verso la stoffa – affaticato ed oppresso 
da quel sussurro belluino – avvertii una presenza 
salutare. Meraviglia delle meraviglie: mentre la super-
ficie delle mie labbra stava per posarsi sullo scapolare 
sentii, questa volta fisicamente, il calore che si avverte 
quando sfiori la pelle di una persona. Scoprii di essere 
stato baciato sulla fronte. Mi imbarazzai all’infinito 
come accade a chi, vincendo una gara perché tutti – 
più forti di lui – si sono infortunati, si sente in difetto 
nel ricevere il premio davanti ad un pubblico in festa. 
Non lo meritavo, eppure ricevevo quel bacio. Stavo 
perdendo, eppure mi ritrovai a vincere.
         Come potrei descrivere quell’istante? Capii che 
era stata Maria come fu Lei a dirmi: “va figlio mio e 
non preoccuparti”. Non esistono parole degne per 
raccontare quegli attimi senza perdere troppo, ma 
posso dirvi che mi infilai il cappuccio e mi misi la 
cappa con una nuova consapevolezza. La pesantezza 
iniziale vive solo nelle parole di questo racconto 
perché svanì, il sussurro infingardo rimase schiacciato 
e la guardia sul bastione riprese il suo posto. La meta 
era chiara, il peso leggero e incamminandomi verso 
l’ora della preghiera sorridevo, perché mia Madre era 
Maria».

È accaduto davvero tutto questo? Lascio a voi il 
dubbio, il piacere di aver letto un racconto o la consa-
pevolezza che ogni realtà ha bisogno di affidarsi a una 
narrazione che ne trasmetta l’essenza: Maria è con i 
Domenicani e i Domenicani con Maria.





a Cappella Musicale del Rosario appartiene alla 
tradizione domenicana sin dal 1576, grazie alla 
congregazione omonima che stabilì la propria 

sede nella grande cappella laterale della famiglia 
Guidotti, situata in fronte a quella monumentale di 

San Domenico. Per i numerosi fratelli che vi aderivano la 
musica rappresentava l’indispensabile ornamento per 
celebrare le principali feste della Beata Vergine del Rosario.
Numerosi furono così i musicisti di rango che si susseguiro-
no sin dalla fondazione, ed il momento di massimo splendo-
re giunse tra la seconda metà del Seicento e la prima del 
Settecento, quando la Cappella musicale annoverò alcuni 
compositori di spicco nel già fervente panorama cittadino, 
come Maurizio Cazzati e Giacomo Antonio Perti.
          L’occasione del Giubileo domenicano ha rappresenta-
to l’opportunità per portare alla luce il grande patrimonio 
musicale della Cappella e riscoprire il valore della partecipa-
zione liturgica attraverso la musica. Un gruppo di musicisti 
operanti da diversi anni in San Domenico, al quale si sono 
aggiunti come ispiratori spirituali e culturali Padre Paolo 
Calaon e Padre Gianni Festa, sostenuti dal Priore Padre 
Davide Pedone, ha iniziato un lavoro di ricerca e di concer-
tazione del repertorio, ricreando l’antica cappella: Cristina 
Landuzzi direttore dell’ensemble vocale e clavicembalista, 
Bernardo lo Sterzo direttore del gruppo strumentale, Anto-
nella Guasti violino di spalla, Paolo Molinari compositore e 
contrabbassista.
         Così si è rifondato il gruppo vocale e strumentale che 
dedica il proprio lavoro alla riscoperta della musica del 
barocco bolognese e alla realizzazione della nuova musica 
scritta per la liturgia, produzione alla quale si dedicano i 
numerosi compositori presenti nella cappella, Matteo 
Malferrari, Paolo Molinari, Mario Quaggiotto, Gianfilippo 
Sanzone, Davide Sebartoli, Ferdinando Termini.
La partecipazione alla liturgia sostenuta dalla musica 
dedicata alle varie fasi della celebrazione, porta la preghiera 
in una dimensione trascendente il quotidiano, che non 
viene negato, bensì proiettato verso una dimensione alta 
dello spirito, e perché ciò accada è indispensabile che 
l’espressione musicale sia realizzata in maniera curata e 
consapevole.
         Il programma della Cappella Musicale per il giubileo 

NOTE DALLA BASILICA 
DI SAN DOMENICO

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                   di Cristina Landuzzi e Antonella Guasti

2021 si articolerà in tre grandi messe concertate con coro, 
solisti e strumenti nelle date del 24 Maggio, Traslazione di 
san Domenico, 4 Agosto, Festa di San Domenico, 6 
Gennaio 2022, chiusura dell’Anno giubilare.
Vi saranno poi diversi concerti, il primo dei quali il 30 
Marzo, dedicato alla figura di Maria Addolorata per i 
Martedì di San Domenico con l’esecuzione dello Stabat 

Mater di Pergolesi accostato alle riflessioni di Padre Gianni 
Festa, il 14 giugno nel chiostro di San Domenico con 
musiche di Perti, Bach e riflessioni di Padre Giuseppe 
Barzaghi, dedicato a Padre Casali, il 3 agosto nelle Absidi 
con musiche di Vivaldi, Bach, Perti, ed il 6 Gennaio, a 
chiusura dell’Anno Giubilare, con la Petite Messe Solennelle 
di Gioacchino Rossini.

IL CORO DI SAN DOMENICO
Il Coro San Domenico svolge la sua funzione donando 
dignità e bellezza alle celebrazioni liturgiche ordinarie.
È costituito da persone che coltivano la passione per il 
canto polifonico e che in particolare offrono il loro 
servizio alla Santa Messa domenicale delle ore 12, in 
Basilica, e nelle varie solennità dell’anno liturgico. 
Nato nel 1995 sotto la guida di Padre Claudio Monge 
OP, al quale è succeduto nel 2004 Padre Alessio 
Romano OP, dal 2007 il coro è diretto dal M° 
Antonella Guasti e riceve la preparazione vocale dal M° 
Cristina Landuzzi, che è anche organista della Basilica. 
In questi anni ha dato vita ad un vasto repertorio di 
canti religiosi per sostenere la preghiera comunitaria.
Per svolgere con completezza il suo ministero liturgico, 
il coro riserva particolare attenzione al canto gregoria-
no (“La Chiesa riconosce il canto gregoriano come 
canto proprio della Liturgia romana: perciò, nelle 
azioni liturgiche, a parità di condizioni, gli si riservi il 
posto principale” (Sacrosantum Concilium, Concilio 
Vaticano II).
I coristi che vi prendono parte condividono il cammi-
no di fede cristiana  sotto la guida di Padre Paolo 
Calaon OP, direttore spirituale del coro. Partecipa 
talvolta anche a celebrazioni esterne alla Basilica, 
mettendosi a disposizione della Diocesi di Bologna.

REALTÀ DOMENICANE DI BOLOGNA
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SANTI E BEATI DOMENICANI

Una donna alla 
conquista 
dell’America
a cura del Gruppo Gioventù Domenicana 

Santa Rosa   
da Lima

S
anta Rosa nacque a Lima il 20 aprile 
1586 in una famiglia numerosa; i 
genitori, Gaspare Flores e Maria 
Oliva, scelsero per lei il nome di 

Isabella. Mantenne il suo nome originario fino 
al momento della cresima nel 1597, quando 
l’arcivescovo di Lima, San Turibio de Mogro-
vejo, la chiamò Rosa. Fu proprio quest’ultimo, 
colpito dall’atteggiamento orante e penitente 
della giovane, ad indirizzarla dapprima ad un 
convento di Clarisse e successivamente a uno di 
Agostiniane; tuttavia, Rosa scelse di entrare 
nell’Ordine domenicano. 
Non essendo presente un monastero del 
Second’ordine a Lima, entrò nell’Ordine come 
terziaria il 10 agosto 1606. Senza abbandonare 
l’ambiente domestico, riuscì a condurre una vita 
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dimessa, dedicandosi instancabilmente alla 
preghiera e al servizio degli infermi e dei 
poveri. Trascorse gli ultimi tre anni di vita 
presso la dimora dei suoi benefattori, 
Gonzalvo de la Massa e Maria Usategui, che 
si presero cura di lei. All’età di trentun anni, 
il 24 agosto 1617, morì. Amata e venerata 
dalla popolazione di Lima già in vita, fu 
beatificata nel 1668 da Clemente IX e 
canonizzata nel 1671 da Clemente X, 
divenendo patrona delle Americhe, delle 
Filippine e delle Indie Occidentali.

Santa Rosa fu il primo fiore di Santità 
dell’America. Univa ad un profondo spirito 
di orazione, di opere di penitenza e di piena 
osservanza delle virtù un animo giocondo, 
pieno di meraviglia per la bellezza del creato. 
A seguito del suo ingresso nel Terz’ordine, la 
giovane Rosa orientò la propria quotidia-
nità ancor più intensamente alla preghie-
ra ed alla lettura spirituale. Per sostenere la 
propria famiglia si adoperò nel ricamo e nel 
cucito. Svolgeva tali mansioni come se stesse 
dinanzi a Gesù Bambino, con cui si intratte-
neva teneramente mentre cuciva. Scrisse 
anche degli appunti, che chiamò “Corredo 
del Bambin Gesù”. Crebbe in lei l’amore di 
Dio attraverso la devozione per il S. Cuore 
di Gesù, per Maria, per gli Angeli, per i 
Santi, per San Bartolomeo, per San 
Domenico, innanzi al quale si confessava 

ogni sera e per Santa Caterina, suo 
modello. 

Non mancò in Rosa un profon-
do amore per il creato: la 

mattina, aprendo la porta, 
diceva: “Orsù, amici, svegliate-
vi: uccelli, insetti, fiori e 
piante, svegliatevi e cantiamo 
le lodi al Creatore” e tutti 
rispondevano all’invito: i 
grandi alberi chinavano le 
loro fronde secolari, i fiori 

alzavano incenso dalle variopinte corolle, 
sciami di insetti dorati ronzavano attorno 
ad essa, mentre gli uccelli le riempivano la 
cameruccia di allegri gorgheggi. 
Rosa faceva anche duetti con gli uccellini. 
In occasione del quarto centenario della 
morte di santa Rosa, papa Francesco 
ricorda che: “Infiammata dall’esempio e 
dall’intercessione della Beata Vergine 
Maria e di Santa Caterina da Siena, ha 
offerto totalmente la sua vita a Dio” 
chiamandola “un giglio tra le spine”.
L’essenza dell’eredità spirituale di Santa 
Rosa da Lima si comprende con la frase da 
lei pronunciata quando venne curata sul 
capo con della polvere di arsenico, provo-
candole dolori inimmaginabili: “Ben più 
grandi sono stati i dolori della corona di 
spine”. 

Il dolore ha accompagnato Rosa per 
tutta la vita, ma non vi si è mai lasciata 
schiacciare, trovando nella contempla-
zione di Cristo sofferente e nell’imita-
zione di San Domenico le energie per 
vincerlo. 
La sua predicazione si svolgeva con il 
servizio ai sofferenti ed ai malati e con la 
costante preghiera, in particolare per la 
salvezza dei peccatori, per le anime, per gli 
agonizzanti, per la conversione degli 
spagnoli e per l’evangelizzazione degli 
indios, facendo numerosi esercizi di 
penitenza volontaria ed austerità corporali. 

Questa piccola terziaria domenicana, 
autentica rosa nel giardino Gusmano, ci 
mostra come il cristiano sia un guerriero 
pronto a combattere fino allo stremo delle 
forze per la gloria del suo Signore. È per 
questo che può essere definita, insieme a 
San Martino di Porres, suo confratello e 
concittadino, la colonna della fede e 
della perseveranza evangelica 
dell’America Latina.
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Nella raffigurazione che ne dà Cesare Gennari, 
nel grande quadro esposto sull’altare della prima 
cappella di destra della Basilica Patriarcale di San 
Domenico, Santa Rosa da Lima, in abito dome-
nicano, volge lo sguardo al piccolo Bambino 
Gesù benedicente che le è appena apparso, seduto 
su di un mazzo di fiori, mentre due cherubini le 
calano sul capo dal cielo una ghirlanda di rose.
È un dipinto di ampie dimensioni e di pregevole 
fattura che testimonia l’abilità tecnica e la sapien-
za iconografica del suo autore: Cesare Gennari 
fu infatti valente allievo nonché nipote del 
Guercino di cui, col fratello Benedetto, aveva 
ereditato la bottega. La comune formazione 
artistica ed una certa affinità stilistica hanno per 
oltre due secoli indotto ad assegnare alternativa-
mente la tela ad uno o ad entrambi i fratelli fino 
a giungere in tempi recenti ad un’unanime 
attribuzione di critica al solo Cesare.
        Collocata originariamente nella nona cappel-
la (Ghelli), spostata alla ventunesima nel 1732 
dopo i lavori di rinnovamento della chiesa 
(1728-1732), dal 1755 si trova finalmente dove 
la possiamo oggi ammirare, nello spazio che 
anticamente ospitava la pala di Ludovico Carrac-
ci raffigurante la “Vergine con san Giacinto” oggi 
al Louvre.

La Santa appare immersa nella soave atmosfera di 
contemplazione unitiva dei grandi mistici, assorta in 
quello sguardo d’amore prolungato e continuo in 
cui l’anima vive quasi costantemente alla presenza 
di Dio e necessita di sempre maggiore silenzio e 
solitudine. Solitudine che è a tal punto desiderata 
da Rosa di Santa Maria – come la Madonna stessa 
la chiama quando le appare –, che a nemmeno 
vent’anni giunge a farsi costruire nel suo 
giardino un angusto romitorio in pietra prati-

La Santa della Rosa 
e del Bambin Gesù
a cura di Fulvia Toni

camente senza finestra, di due metri per due, 
così piccolo da poter contenere soltanto un 
altarino, un tavolo ed una sedia, nel quale si fa 
rinchiudere a chiave dalla madre uscendone di 
giorno solo per andare a Messa e di notte per 
andare a riposare.
Chissà quanto sarebbe piaciuto qualche secolo 
prima alla sua consorella terziaria Caterina da 
Siena, anch’essa Figlia della Penitenza di San 
Domenico ed anch’essa onorata nello stesso lato 
destro della Basilica, quel rifugio ascetico, quasi 
esicastico; lei che, se privata di un luogo materiale 
dove potersi isolare, invitava a costruirsene uno 
mentale “una cella tutta interiore dalla quale 
non uscire mai”.

In questo luogo appartato all’interno del suo 
stesso giardino di casa, lontana dalla curiosità del 
mondo, Rosa, tra penitenze durissime e digiuni, 
pregando anche più di dodici ore al giorno, atten-
de ai lavori di cucito e coltiva fiori che, per 
compiacere i suoi desideri, sbocciano anche in 
pieno inverno, componendoli di sua mano per 
offrirli in onore delle statue della Madonna e dei 
Santi. Intrattiene inoltre abituali colloqui con 
Gesù Bambino, confidenzialmente chiamato il 
“Dottorino”, che le appare quasi sempre verso 
mezzogiorno per farle compagnia e dimostrarle 
tutta la sua predilezione concedendo ai malati che 
la giovane assiste la grazia di guarigioni miracolo-
se. E con Lui convola, al pari della consorella 
senese, a mistiche nozze.
Se il Bambino tarda a venire, il cuore di Rosa 
languisce di impazienza e chiede al suo Angelo 
custode di sollecitarlo all’appuntamento cantan-
do canzoni che lei stessa compone e che accompa-
gna al suono della Violeta, un antico strumento a 
corde della famiglia della viola.
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Son suonate le dodici/ Il mio amante non viene/Chi 

sarà la fortunata/ Che lo trattiene?

La fama di questa mistica eremita, Sposa di 
Cristo, amante della natura e prodigiosa tauma-
turga si diffuse velocemente già a pochi anni dalla 
sua morte e, fin da subito, ben oltre i confini del 
Nuovo Mondo, si commissionano e si venerano 
sue immagini dove viene rappresentata con i 
medesimi attributi iconografici che Cesare 
Gennari dimostra di conoscere e rispettare:

- l’abito bianco e nero che denota la sua appar-
tenenza all’Ordine dei Predicatori (bianchi la 
tonaca e lo scapolare, simboli di purezza, neri la 
cappa ed il velo simboli di penitenza)
- la corona di rose sul capo che rimanda al suo 
nome e alla sua delicata bellezza (e che la differen-
zia da Santa Caterina da Siena la cui corona è di 
spine)
- i fasci di fiori che ricordano la sua dedizione 
nell’arte floreale a motivo della quale la santa è 
anche patrona di giardinieri e fioristi
- il Bambino Gesù tra le braccia con evidente 
allusione ai rapimenti estatici ed alle mistiche 
nozze.

I Papi che la beatificarono ne favorirono il culto e 
in tutto il mondo si eressero chiese a lei dedicate 
ed ornate dai migliori artisti. Molti famosi pittori 
la rappresentarono: tra essi il Murillo, Daniel 
Vasques Dias, Claudio Coello, Artus Quellin il 
Vecchio e il Giovane e tra gli italiani Carlo Dolci, 
che la ritrae in una celebre tela oggi conservata a 
Palazzo Pitti, incoronata di rose. 
In Italia non sono numerosi gli edifici a lei 
intitolati ma lo sono invece le cappelle, 
soprattutto nelle chiese domenicane. La più 
importante si trova nella Basilica domenicana di 

 Las doce son dadas,       
 Mi amante no viene,  
Quien serà la dichosa 

Que lo entretiene?

Santa Maria sopra Minerva a Roma, in cui tra 
l’altro si conservano le spoglie di Santa Caterina 
da Siena. Qui il pittore Lazzaro Baldi, contempo-
raneo del nostro Cesare Gennari, la immortala 
con il Bambino in braccio, attorniata da fedeli 
bianchi ed indigeni, gli stessi con cui discorre il 
contemporaneo e  concittadino San Martin de 
Porres, nella tela a lui dedicata dal pittore Renzo 
Magnanini conservata all'interno nella terza 
cappella di sinistra del Convento di Bologna.

Gennari Cesare. “Estasi di Santa Rosa da Lima”, inizi del 
XVII sec., dipinto, Bologna, Basilica di San Domenico
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   di Giuseppe Fracci OP

RIFLESSIONI SULL’ANNO LITURGICO

Così fu generato Gesù Cristo: sua 

madre Maria, essendo promessa sposa 

di Giuseppe, prima che andassero a 

vivere insieme si trovò incinta per 

opera dello Spirito Santo. Giuseppe 

suo sposo, poiché era uomo giusto e 

non voleva accusarla pubblicamente, 

pensò di ripudiarla in segreto. Mentre 

però stava considerando queste cose, 

ecco, gli apparve in sogno un angelo 

del Signore e gli disse: «Giuseppe, 

figlio di Davide, non temere di 

prendere con te Maria, tua sposa. 

Infatti il bambino che è generato in lei 

viene dallo Spirito Santo; ella darà 

alla luce un figlio e tu lo chiamerai 

Gesù: egli infatti salverà il suo popolo 

dai suoi peccati». Quando si destò dal 

sonno, Giuseppe fece come gli aveva 

ordinato l'angelo del Signore e 

prese con sé la sua sposa.

     (Mt 1, 18-24)           

A DIO 
NON BASTA 

L’ONESTÀ
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Omaggio a San Giuseppe 
nell’anno a lui dedicato da

 Papa Francesco 

Ernst Deger, “San Giuseppe con giglio bianco”



il suo animo 
era fissato su 
queste cose

La vicenda umana 
La vicenda umana narrata in questa manciata 
di versetti del Vangelo di Matteo ha 
dell’amaro: senza alcuna sorta di dubbio ci 
troviamo davanti alla delusione di un uomo 
che ha il volto di Giuseppe di Nazareth. Lo 
attesta il fatto che Matteo senta l’esigenza di 
annotare che “il suo animo era fissato su 
queste cose” (cfr. Mt 1,20) a cui non riusciva 
a fare a meno di pensare. Dal brano stesso 
possiamo dedurre che siano almeno tre i 
pensieri da cui non si schiodava probabil-
mente l’attenzione di Giuseppe. Da un lato 
avrà sicuramente pensato a come si sarebbe 
potuto “salvare lui” dal giudizio di tutta la 
sua comunità, considerando che la sua fidan-
zata legale si trovava pubblicamente in una 
situazione imbarazzante. D’altro canto però 
egli amava quella ragazza, altrimenti 
l’avrebbe consegnata senza il minimo scrupo-
lo alle mani della sinagoga, dal momento che 
lei aveva infranto la Legge distruggendo 
l’integrità del loro legame, così come voleva 
la tradizione ebraica. Dal punto di vista delle 
considerazioni umane, infatti, l’unica 
soluzione possibile alla gravidanza di Maria è 
un tradimento e, gli studi sulla letteratura   
secondaria, ci attestano esplicitamente che 

estrema serietà e intelligenza ogni cosa, 
Giuseppe si decide per la soluzione a suo 
avviso migliore: uscire rispettosamente da 
una storia più grande di lui, senza opprimere 
con la sua presenza quella giovane donna che 
egli amava profondamente e quel misterioso 
bambino che ella attendeva: in questo modo 
avrebbe preservato dalla morte la sua fidan-
zata (e il bambino) e allo stesso tempo non 
sarebbe stato un trasgressore della legge.

La paura ci inchioda
Un calcolo e un esito moralmente ineccepi-
bili, quelli compiuti da Giuseppe. Ma Dio 
non è convinto della sua scelta - elaborata e 
presa da solo, sebbene con rettitudine – e, 
attraverso una  visione angelica ricevuta nel 
sogno  (con cui l’Evangelista intende allude-
re ai sogni dell’omonimo personaggio, nei 
racconti della Genesi), irrompe nei pensieri 
di Giuseppe: vi irrompe e li rompe. Mi piace 
notare a questo punto un piccolo dettaglio: 
mentre nel parallelo passo di Luca l’angelo 
Gabriele deve invitare Maria a non aver 
paura solo dopo aver già iniziato il dialogo 
con lei (possiamo desumere che si fosse 
turbata sia per la visione che per le parole 
singolari di cui era stata fatta oggetto), qui 
l’invito giunge, potremmo dire,  in medias 
res e, non avrebbe senso invitare qualcuno a 
non avere paura, se questi paure non ne ha.   
       Se da una parte le cose a cui Giuseppe 
pensava coincidevano concretamente con 
delle paure che lo avevano inchiodato e 
paralizzato (e come dargli torto!), dall’altra 
comprendiamo immediatamente che l’invito 
dell’angelo si rivolge in realtà al desiderio 
ancora fortissimo, presente nel più intimo 
del suo cuore, di voler sposare Maria. Le 
parole angeliche allora diventano un po’ 
come il soffio sulla cenere che svela al di 
sotto braci ancora ardenti. La paura non 
viene da Dio: la paura congela, ripiega, 
blocca, chiude gli occhi al bene e al futuro. 
La paura è il contrario della fede: è una 
delle più grandi tentazioni di Satana che 
assume fondamentalmente la forma di una 
grande illusione dalle fattezze concrete, 
come poteva apparire appunto a Giuseppe la 
vicenda della sua promessa sposa. 

nei primissimi decenni del Cristianesimo, tra 
i Giudei circolasse la notizia che “Gesù il 
nazareno” fosse in realtà figlio di prostituzio-
ne. Immaginandoci, inoltre, un villaggio 
palestinese dell’I a.C., non è difficile pensare 
al frastuono di chiacchiericcio e lingue che si 
sarebbe sviluppato e accanito attorno alla 
vicenda. Infine, la domanda forse più 
angosciante di tutte riguardava i progetti che 
aveva avviato con Maria, la vita che stavano 
progettando insieme, la felicità che avevano 
iniziato a pregustare, davanti a cui, probabil-
mente con sgomento, si trovava con il 
cuore spezzato tra le mani. Tuttavia di 
fronte all’inattesa gravidanza della promessa 
sposa, dopo aver riflettuto e valutato con 
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Prendersi cura
C’è infine un particolare che non possiamo 
ignorare: Giuseppe ha probabilmente sogna-
to di notte, così come ci suggerisce il brano 
parallelo della fuga in Egitto (cfr. Mt 2, 
13-5) oltre che il buon senso. La notte non 
è soltanto un’indicazione cronologica 
delle circostanze, ma segnala la prontez-
za dell’obbedienza di Giuseppe. In 
questo senso egli emerge davvero come padre 
di Gesù, non secondo un aspetto biologico 
ma nel significato più profondo: il padre è 
infatti colui che custodisce, protegge, apre il 
cammino. Il genitore è colui che illustra al 
meglio in cosa consista concretamente il 
prendersi cura da parte di Dio della nostra 
fragilità. Giuseppe è dunque sposo e padre 
che non soltanto custodisce e provvede alla 
sua famiglia quando è giorno, quando tutto 
è facile, scontato e solare; egli accoglie con sé 
Maria e il Bambino nella notte. Quando le 
difficoltà sembrano avere il sopravvento, 
quando sembrano espandersi le tenebre del 
dubbio e del terrore, Giuseppe sa muoversi, 
accompagnando alla dolcezza di Maria la sua 
dedizione e tenendo fermo il ricordo del 
giorno, quel giorno che egli ha conosciuto 
vivendo una vita nella giustizia, cioè in 
integrità davanti a Dio, con il cuore aperto 
alla sovrabbondanza della Grazia. 

Eccedere
Sapete qual è la cosa sorprendente? Mentre a 
Maria viene chiesto di fidarsi direttamente di 
Dio attraverso un’esperienza reale e sopran-
naturale davanti alla cui evidenza sarebbe 
stato insensato dubitare, a Giuseppe è 
chiesto attraverso un sogno di fidarsi di 
Maria.  Ed è qui che comprendiamo quanto 
sia alta l’asticella che Dio tende: a Dio non 
basta la nostra onestà seppure ben 
ponderata, che spacca pure il capello in 
quattro e arriva ad un buon compromes-
so! Dio ci chiede sempre un’eccedenza: 
vuole la nostra integrità, che non consiste 
nella perfezione di ogni nostro singolo atto o 
di ogni nostro dono, ma in una disposizione 
del cuore che sa lasciarsi toccare e condurre 
al bene, anche quando è questo è poco 
evidente o fatica a manifestarsi.

Giovanni Battista Bertusio, “Morte di San Giuseppe”, sec. XVII, dipinto, Bologna, 
Basilica di San Domenico
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PREDICHE AD ARTE

Quanti volti può avere una persona? Quante facce? 
Quanti profili? Quando parliamo delle figure dei santi è 
molto difficile rintracciarne il “vero volto”, possiamo 
invece trovare numerose fisionomie dettate dai gusti e 
dalle sensibilità delle varie epoche. Come tanti altri 
santi, anche la figura di San Domenico non si è sottratta 
a questo processo. Le analisi scientifiche condotte sulle 
reliquie del santo nel 1943 e nel 1946, ci hanno conse-
gnato, grazie alla collaborazione di scienziati e artisti, un 
busto presente nella cappella del Santo che ne ritrae 
il volto autentico. Come armonizzare il reale volto del 
santo con i tanti volti realizzati in 800 anni di storia? 
Parliamone.
      
      Un primo fondamentale aspetto da affrontare è 
l’iconografia del santo e il suo processo evolutivo. L’ico-
nografia della figura di San Domenico risulta quanto 
mai essenziale senza però tralasciare nessuno degli aspetti 
fondamentali del suo carisma. In questa breve analisi 
iconografica, tralascerò due dettagli iconografici che 
sono già stati illustrati all’interno dell’articolo di Fra 
Giuseppe Filippini “L’uomo della luna: la giovinezza di 
San Domenico” presente nel primo numero di questa 
rivista, vale a dire la stella sulla fronte del santo ed il 
cagnolino pezzato che porta la fiaccola.
Oltre all’abito dei frati predicatori, i segni distintivi di 
Domenico, che pur si sono modificati nel corso dei 
secoli, tengono sempre lo stesso filo conduttore. Una 
delle più antiche immagini di San Domenico custo-
dite nel convento patriarcale lo raffigura con un 
bastone da viandante ed un libro, ovviamente il 
Vangelo. Questa immagine si ricollega alla visione che 
ebbe il santo degli Apostoli Pietro e Paolo che gli 

Domenico 
di Guzman 

i tanti volti di un 
unico profilo

donarono il vangelo e il bastone del pellegrino come 
simbolo della celeste approvazione di quel progetto che 
avrebbe, di lì a poco, presentato al Papa. Domenico e i 
suoi figli, a imitazione degli Apostoli, sarebbero andati in 
giro per il mondo ad annunciare il Vangelo.
 
         Nel corso dei secoli il bastone si sarebbe “cam-
biato” in un giglio, aprendo una curiosa disputa 
riguardo al suo significato simbolico: la corrente 
maggioritaria legge nel giglio l’attributo della sua purezza 
verginale; una seconda corrente interpretativa, invece, 
legge nel lungo giglio fiorito una evoluzione del bastone 
del messaggero. 
La trasformazione del bastone in giglio nella figura di 
Domenico può  ricalcare la  trasformazione  dell’icono- 
grafia dell’arcangelo Gabriele all’annunciazione, nel caso 
dell’arcangelo, infatti, l’attributo della purezza risulta 
quanto mai superfluo. Nelle immagini più antiche 
dell’annunciazione l’arcangelo reca con sé un bastone 
proprio a indicare il suo compito di messaggero. Questo 
oggetto è andato trasformandosi prima in una sorta di 
sottile scettro con l’estremità gigliata per poi diveni-
re un vero e proprio lungo ramo gigliato. Il giglio che 
invece richiama la purezza e la verginità di Maria è spesso 
posizionato in prossimità della Beata Vergine, magari 
sistemato all’interno di un piccolo vaso oppure poggiato 
sul mobile più vicino. La possibilità che il lungo giglio 
di San Domenico abbia come retaggio il bastone del 
messaggero non può quindi essere totalmente 
esclusa. Devo anzi ammettere, come parere personale, 
che questa linea interpretativa sia da prediligere.

       Una sorte diversa subisce il libro, la presenza del 
Vangelo come attributo iconografico di San Domenico si 
protrae fino alle soglie del 1500, solo dopo quel momen-
to, ad opera della predicazione del beato Alano della 
Rupe, il libro dei Santi Vangeli viene prima affianca-
to e poi totalmente sostituito dalla corona del Santo 
Rosario. 
La predicazione del beato Alano aggiunge il dato 
agiografico della consegna del santo rosario a 
Domenico da parte della Beata Vergine, come 
strumento da utilizzare per la predicazione contro i 
catari. Questa modifica non va considerata un tradimen-
to dell’iconografia classica di San Domenico bensì una 
sua evoluzione, il rosario infatti costituisce una sintesi del 
Vangelo attraverso gli eventi fondamentali della vita di 
Cristo che vengono sgranati nei Misteri del Rosario. Da 
quel momento in poi l’iconografia di San Domenico 

di Adriano Girolamo M. Cavallo OP
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si sarebbe modificata in maniera definitiva, gli 
attributi iconografici del santo di Caleruega sono 
ormai il giglio e la corona del rosario. Una delle 
immagini in cui più frequentemente si vede la figura di 
Domenico è sicuramente l’iconografia della Madonna 
del Rosario, la madonna col bambino che dona la 
corona a San Domenico e a Santa Caterina da 
Siena. Una velocissima analisi può far notare come 
all’interno di questa immagine ci siano delle incon-
gruenze dal punto di vista cronologico. 

          Tra la morte di Domenico nel 1221 e la nascita di 
Caterina da Siena nel 1347 abbiamo un salto temporale 
di ben 126 anni, è quindi chiaro che l’iconografia del 
Rosario non costituisce la cronaca di un circoscritto 
evento storico ma l’immagine di come la pratica del 
Rosario sia stata consegnata all’intero ordine 
mediante la rappresentanza delle due figure 
spirituali più importanti: Domenico, il fondatore e 
quindi immagine dell’intero ordine e Caterina, la Misti-
ca Domenicana per eccellenza. Domenico e Caterina 
sintetizzano allegoricamente l’intero ordine dome-
nicano, testimoniando come la devozione del 
rosario sia stata donata a tutti i suoi membri. 
Nella sua funzione allegorica Domenico diventa 
“simbolo” dell’intero Ordine dei predicatori e, per ovvie 
ragioni, prototipo del frate ideale, motivo per il quale 
nelle celle del Convento di San Marco, gli affreschi 
del Beato Angelico riportano sempre Domenico 
come testimone orante degli eventi evangelici 
raffigurati.

       Un’ultima peculiarità iconografica presente in 
alcune raffigurazioni del santo, è l’età anagrafica. 
Domenico muore a Bologna a circa 50 anni ma in 
alcune opere è possibile trovare un san Domenico 
molto più avanti negli anni, questo dettaglio che noi 
forse potremmo erroneamente definire falsificazione, 
venne utilizzato in alcuni contesti per rimarcare la figura 
di Domenico conferendogli l’autorità di Patriarca 
dell’Ordine dei Frati predicatori, come lo fu 
Abramo per il popolo eletto. Avendo adesso affrontato 
il tema dell’iconografia di Domenico possiamo fare una 
piccola riflessione sui volti del santo. 
Possiamo trovare nell’arte il volto di un Canonico di 
poco più di vent’anni, il volto di un giovane frate, il 
volto di un religioso maturo ormai prossimo all’incontro 
con Cristo oppure il volto di un anziano, forse il 
dettaglio più lontano dalla realtà iconografica. 
L’aspetto più importante da tener presente nella 

vita di Domenico non è tanto il suo volto, quanto il 
suo profilo. Il Carisma del santo di Caleruega, il 
suo zelo per la salvezza delle anime, l’amore per 
uno studio posto a servizio a servizio della predi-
cazione, sono gli elementi che delineano il vero ritrat-
to del santo, potendo portare ogni singolo membro 
della famiglia domenicana a potersi considerare anche 
in minima parte somigliante al nostro fondatore poiché 
se San Domenico nel corso dei secoli è diventato 
una immagine dell’ordine stesso, allora ogni 
singolo membro del nostro ordine deve sforzarsi 
di diventare egli stesso una piccola immagine di 
Domenico… 

“Induite Dominicum, ut induatis Dominum Jesum 
Christum”, era spesso scritto sulle porte che 
davano accesso gli ambienti dei noviziati 
domenicani “rivestitevi di Dome-
nico, per rivestirvi del Signo-
re Gesù Cristo”.

Beato Angelo, particolare di "San Domenico e Sant'Agostino"
1437, Perugia, Galleria Nazionale Umbra



di Joseph Bailham OP

DOMENICANI NEL MONDO

Mentre il nostro Ordine domenicano celebra 
gli 800 anni dalla morte del nostro Santo Padre, 
Domenico, un altro giubileo più “locale” è celebrato 
dalla nostra Provincia domenicana d’Inghilterra: 800 
anni dalla fondazione. È una delle poche altre provin-
ce fondate mentre San Domenico era ancora in vita. 
Avendo ricevuto il mandato dal Capitolo Generale di 
Bologna nell’anno 1221, dodici frati, guidati da 
Gilberto di Fresney, arrivarono in Inghilterra il 5 
agosto, solo un giorno prima della morte di San 
Domenico. Si fermarono brevemente a Canterbury, e 
poi a Londra. Però erano diretti a Oxford, la grande 
città universitaria, e qui, il 15 agosto 1221 fu fondata 
la prima comunità domenicana in Inghilterra. I 
numeri dei conventi incrementarono rapidamente 
negli anni successivi. Ci furono almeno 76 conventi 
nella provincia fino al 1275.         
      Durante il regno di Enrico VIII, la Provincia 
d’Inghilterra soffrì molto come il resto della Chiesa 
Inglese in questo periodo difficile. Purtroppo c’erano 
alcuni che si unirono alla nuova chiesa sotto il re; il 
resto dovette fuggire negli altri conventi di Europa. 
Circa cento anni trascorsero prima della 
restaurazione della vita conventuale nella 
provincia inglese, non in Inghilterra, ma in 
esilio a Bornhem, nelle Fiandre. Fu restau-
rata da Philip (in seguito cardinale) 
Howard nell’anno 1658. Lì rifondò le 
suore e avviò una scuola per i cattolici 
inglesi.
           Nei secoli seguenti in Inghilter-
ra ci fu una presenza domenicana 
piccola e discreta. Tuttavia, fu solo 
alla metà del XIX secolo che la 
provincia domenicana assunse quella 

Un altro Giubileo 
da celebrare
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fisionomia che vi è tutt’ora. I nostri conventi di San 
Domenico a Londra, e Santa Croce a Leicester, 
furono fondati a quel tempo. Il nostro Ordine ha 
avuto un ruolo importante nel ristabilimento 
della fede cattolica dopo secoli di persecuzione. 
Una delle figure più importanti nel XX secolo per la 
Provincia inglese è stato Padre  Bede Jarrett. 
Provinciale per sedici anni, una parte della sua eredità 
fu la rifondazione del convento ad Oxford, 700 anni 

esattamente da quando i primi frati arriva-
rono da Bologna in Inghilterra, così 

come pure la nostra presenza in 
Scozia fu ristabilita, con una casa ad 
Edimburgo.
Un altro domenicano inglese ben 
noto in questo periodo è il Padre 
Vincent McNabb, ricordato in 

particolare per la sua predicazione a 
Hyde Park, ma anche per la sua amici-

zia con G. K. Chesterton, il quale 
scrisse:«Dirò brevemente e fermamente che [Padre 
Vincent McNabb] è uno dei pochi grandi uomini 
che ho incontrato in tutta la mia vita... nessuno che 
abbia mai incontrato o visto o sentito Padre McNabb 
lo ha mai dimenticato».
In tempi più recenti, la Provincia inglese 
ha avuto una serie di personaggi che 
hanno contribuito e ancora contri-
buiscono alla missione dell’Ordine, 
come Padre Timothy Radcliffe, 
eletto 85° successore di San Dome-
nico e Maestro dell’Ordine, che 
attualmente risiede nel convento di 
Oxford; e il suo confratello, Padre 
Simon Tugwell, uno dei più importan-
ti storici del nostro Ordine, anch’egli ora a 
Oxford. La Provincia inglese è abbastanza piccola, 
con un numero di circa 80 frati. Ciononostante, 
continuiamo a contribuire alla missione dell’Ordine 

non solo nel Regno Unito, ma 
anche all’estero al nostro convento a 
Grenada, così come attraverso i frati 
che lavorano a Roma a Santa 
Sabina e all’Angelicum, così come 
in Argentina e in Germania. In 
questo anno giubilare per tutto 
l’Ordine e per la provincia 
inglese, abbiamo molto di cui 
ringraziare Dio.
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Blackfriars, Priory Church, Oxford
Nel tondo in alto a sinistra: Vincent McNabb OP (1868-1943) 

Nel tondo in alto a destra: Bede Jarrett OP (1881-1934)



Se tu mi chiedi che cosa presenterei io oggi 
di San Tommaso andrei un po’ controcorrente.
Solitamente si pensa a San Tommaso come 
l’autore delle “cinque vie”, ovvero la prova 
dell’esistenza di Dio, e poi subito dopo aver 
parlato dell’esistenza di Dio, l’altra domanda che 
viene è: “Padre, e il male?”. Le domande sono 
sempre quelle.
Io ho cominciato a studiare San Tommaso a 
sedici anni, quando mi sono fatto regalare dalla 
mia mamma la Somma Teologica. Anch’io ero 
rimasto affascinato dalle “cinque vie” perché 
erano i temi che si toccavano allora, ma oggi non 
è tanto quello… Oggi siamo in un ambiente 

culturale dove ciò che prevale è l’opinione, 
non nel senso relativistico, “questa è la tua 
opinione”, ma nel senso più selettivo del termine, 
“Ognuno ha la propria opinione, ognuno ha la 
propria visione delle cose”. Non si ammettono 
visioni che possano prevalere a scapito di altre: 
“così è se vi pare”. Allora oggi, l’opinione, la 
visione o si presenta in modo intenso, o… lascia 
perdere! Presentarsi in modo intenso vuol dire far 
vedere che cos’è effettivamente l’opinione, termi-
ne che deriva da ops, occhio, sguardo. Se uno ha lo 
sguardo intenso, questa opinione è contemplativa; 
se uno ha lo sguardo moscio quest’opinione è 
quella che si chiama: “uno la pensa così, una la 
pensa cosà”… relativizza tutto al ribasso. 
          Allora io presenterei San Tommaso nel 

suo aspetto di opinione, di visione. Questo è 
nell’uso che San Tommaso fa delle immagini. 
Tu non ti immagini come San Tommaso sia 

Padre Barzaghi ci presenta San Tommaso 
d’Aquino, raccontandoci cosa ha da 

suggerire a chi non lo conosce

capace di usare le immagini: geniale! Anche perché 
a quel tempo non erano soltanto grossi teoreti 
capaci di interpretare Aristotele, di porsi dei 
problemi incredibili con distinzioni, sottodistin-
zioni, tipiche della scolastica, ma erano capaci di 
leggere la realtà in termini simbolici. Che vuol 
dire? Se io vedo un albero, non vado ad analiz-
zare semplicemente un albero perché è 
albero, ma mi metto ad analizzare l’albero 
in base all’aspetto per il quale l’albero può 
essere evocativo di qualcosa di spirituale: 
“Che radici! Come è spoglio! Che maestosi-
tà!” “Questo discorso è radicale!”
Quindi si passa da un’esperienza naturale 
ad un significato simbolico. Ed a quel 
tempo erano tutti molto simbolisti: non 
soltanto perché si ispiravano al grande 
maestro Dionigi Pseudo Areopagita, 
neoplatonico ma che aveva elaborato la 
cosiddetta teologia simbolica (San Tomma-
so è stato uno dei grandi commentatori di 
Dionigi Pseudo Areopagita, ma c’erano 
anche i vittorini, della Scuola di san Vitto-
re. Ugo di San vittore ha scritto De sacramen-

tis, una cosa impressionante, più grossa 
della Somma Teologica di San Tommaso, 
dove trattava di tutto, anche della pesca, 
sempre con questa forma simbolica). 
          Dunque San Tommaso io lo presente-
rei come questo grande interprete di 

immagini e grande immaginifico. 
Perché ci vuole intelligenza per interpretare 
le immagini e anche per elaborarle. 

di Giuseppe Barzaghi OP
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Carlo Crivelli, “Polittico di San Domenico”, 1476, Londra, National Gallery

         il grande immaginifico



Gli scienziati saranno scienziati perché capisco-
no, ma se non sono capaci di farsi capire vuol 
dire che forse non hanno capito neanche loro. 
E per farsi capire devono fare degli esempi. 
Gli esempi sono frutto di una certa elaborazio-
ne fantastica, che non vuol dire che non esisto-

no nella realtà, ma che prendi un episodio e lo 
fai diventare emblematico, quindi ci vuole 

un’elaborazione. San Tommaso era fatto così. 
San Tommaso e Aristotele la chiamano conversio ad 

fantasmata, cioè la capacità di riportare alla fantasia 
un contenuto rigido ideale, un contenuto rigido 
teoretico, così che la teoresi diventi contempla-
zione. 

Allora queste immagini, dicevo, San Tommaso 
innanzitutto le interpreta perché la Scrittura molto 

spesso è legata alle immagini. San Tommaso 
quando tratta nella Prima Questione della 

Prima Parte della Somma Teologica, “de 

Sacra Doctrina, qualis sit, et ad quae se 

extendat” (quale sia la Sacra Dottrina e 
quale sia il materiale rispetto al quale 

verta la sua considerazione), presenta 
un articolo, dove si chiede utrum 

Sacra Scriptura debeat uti metaphoris 
(se la Scrittura debba usare le 

metafore). Non possa, 
ma debba! Sì, certo che 
deve usare le immagini o 
le metafore, ovvio, perché 
noi non riusciamo a capire 
le cose puramente 
spirituali se non conver-
tendole alla dimensione 
di esperienza, quindi 
con le immagini. 
Questo è utile perché 
da una parte obbliga 
lo studioso a 
rifletterci, dall’altra 
l’immagine può 
essere ostacolo vero 
nei confronti di chi 
volesse deridere il 
contenuto di fede. 
Quindi per lui le 
immagini erano 
importantissime, 
anche perché lui 
stesso le elaborava. 
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Quando San Tommaso tratta - e in questo si 
ispira alla scuola di San Vittore dei vittorini - 
del problema della causalità della cono-

scenza, la causalità è il fondamento del 
conoscere, perché conoscere  vuol  dire  
saper dire “perché” - paragona i tipi di 
percorso conoscitivo causale al volo degli 
uccelli. Era uno che guardava il volo degli 
uccelli e gli venivano in mente queste 
cose! Perché dice: il moto circolare è la 
contemplazione, poi vedo che gli uccelli 
vanno in impennata dal basso all’alto 
oppure planano dall’alto verso il basso. 
Dal basso all’alto: il nostro discorso 
causale va dalla parte al tutto; dall’alto 
al basso: dal tutto alla parte. Però vedo 
che poi si spostano da destra a sinistra e 
da sinistra a destra, che sono gli opposti 
tra loro, quindi l’argomentazione per 
contrarietà, per opposizione, la riduzio-
ne all’assurdo. Ma gli uccelli vanno 
anche avanti e indietro, quindi avanti 
cioè dalla causa all’effetto, e indietro 
cioè dall’effetto alla causa. E questi sono 
i tipi di argomentazione che noi trovia-
mo. Con questa immagine poteva fissare 
nella mente degli studenti una cosa che 
teoreticamente non avrebbe nulla a che 
fare con gli uccelli.
          Proprio perché è capace di interpre-
tare e di usare le immagini, san Tommaso 
si inserisce nella tradizione del Medioevo, 
dove molti erano quelli che si cimentavano 
con i significati spirituali della Scrittura. Se 
uno avesse voglia di leggere le  omelie di 
Sant’Agostino sul Vangelo di Giovanni, che 
sono il commento a Giovanni, non c’è un 
episodio, un’idea, un numero che lui non 
interpreti simbolicamente. Questo non vuol 

dire allora che San Tommaso è aleatorio, che va 
con l’opinione: dietro c’è una parte rigida, io la 

chiamo “dialettica rigida”, che è quella da 
battaglia, quella che fonda, ma tu mi chiedi: 

“oggi come oggi in che modo si può rendere 

affascinante il discorso di San Tommaso?” 

Con questa che io chiamo la “dialettica morbi-

da, che è coinvolgente, perché è legata ad 

un modo di vedere che non è esclusivo, ma 

plausibile.
Ti faccio un esempio. Siamo in Quaresima, 40 
giorni liturgici di digiuno; ma perché? Il 
significato allegorico è facile: quarant’anni del 
popolo ebraico nel deserto. Invece quello più 
prossimo, che sarebbe il significato di esempio, 
antropologico e morale, sarebbe i 40 giorni di 
Gesù nel deserto prima della tentazione. 
Questa cosa qui potrebbe bastare liturgicamen-
te? A chi, a Sant’Agostino e San Tommaso? 
No! Si possono scomodare anche la filosofia 
della matematica, dell’aritmetica. 

40 sono 4 volte 10, e 10 è un numero perfetto: 
è la base decimale, quindi contiene l’intero, il 
tutto. Ovvero Dio e le realtà materiali, l’assolu-
tamente spirituale e l’ assolutamente materiale. 
         E in mezzo chi c’è? L’uomo, che è spiritua-
le e materiale insieme. Fammi vedere che sono 
dentro!
a. Dio è Padre Figlio e Spirito Santo: 3, Trinità. 
b. E l’uomo in che modo si rapporta a Dio? 
Amandolo con tutto il cuore, la mente, le forze, 
3 cose.

3 + 3 fa 6. 

c. E le cose materiali? Le cose materiali hanno 4 

proprietà: caldo, freddo, secco e umido. 

3 + 3 fa 6, e 6 + 4 fa 10: c’è dentro tutto!

Ma non va bene,perché moltiplicato per 4 fa 
40, non 10. Perché moltiplicato quattro? 
Elementare Watson! Perché il corpo è fatto di 
quattro elementi: Terra, Acqua, Aria e Fuoco. 
10 × 4= 40, visto che il digiuno si fa con il 
corpo, non con l’anima!        
      
Questa è una dottrinetta che sembra fatta per i 
bambini, ma nello stesso tempo è la sintesi di 
teologia e cosmologia. Allora San Tommaso è 
maestro rigoroso, ma se tu mi chiedi in che 
modo si può farlo apprezzare oggi, dove tutto 
viaggia per opinioni e visioni, occorre una 

visione intensa, che è questa visione imma-

ginifica ma fondata teoreticamente.
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Giovanni Francesco Barbieri, “San Tommaso d'Aquino in atto di scrivere l'Ufficio del Santissimo Sacramento”, 1662, Bologna, 
Basilica di San Domenico



Un Vescovo 
domenicano 
in Turchia

14

di Sua Ecc. Mon. Lorenzo Piretto 

Domenicano da sempre
Fin da ragazzino ho respirato aria domenicana 
nella mia famiglia: uno zio e un cugino domeni-
cani. Lo zio, fra Giuseppe Vittonatto, destava il 
mio interesse per il suo abito bianco ed ero 
particolarmente colpito dal suo entusiasmo e 
dalla sua gioia.

Domenicano in Italia
Il seme della vocazione domenicana era stato 
gettato nel mio cuore. Ho fatto poi tutto il 
percorso di formazione dalla scuola media, al 
liceo, alla filosofia e alla teologia, tra i domenica-
ni. Quando molti anni dopo, alla venerabile età 
di 73 anni e un’esperienza di 35 anni in Turchia, 
mi è stata annunciata la nomina a arcivescovo di 
Smirne, potete immaginare la mia sorpresa e la 
mia trepidazione… Ricordando che al momen-
to della vestizione domenicana avevo chiesto la 
misericordia di Dio e dell’Ordine e stavamo 
vivendo l’anno della Misericordia, per il mio 
stemma scelsi il motto: “misericordia”. Nello 
stemma vi è la croce bianconera domenicana e 
una piccola fiamma che ricorda il martirio del 
mio santo predecessore san Policarpo. La miseri-
cordia del Signore e dell’Ordine domenicano mi 

hanno accompagnato per tutta la mia vita. Per 
questo, ogni giorno, dopo la Comunione, 
ringrazio prima di tutto il Signore per la sua 
Misericordia e lo invoco perché mi sostenga 
sempre con il suo amore forte e paziente. Trai 
miei ricordi più belli: l’anno di Noviziato a san 
Domenico di Fiesole e la professione solenne 
emessa dopo la Compieta del 16 dicembre 
1963, alla tomba del Santo Padre Domenico a 
Bologna. Quanta gioia e quanta riconoscenza 
alla misericordia di Dio e a san Domenico.  

Domenicano in Turchia
Dal dicembre 1983 mi trovo stabilmente in 
Turchia: 30 anni a Istanbul e poi a Smirne, 
prima come semplice frate domenicano e poi 
come vescovo. Ora sono vescovo emerito di 
Smirne e amministratore apostolico del Vicaria-
to apostolico di Istanbul, in attesa della nomina 
del nuovo vescovo, dopo la morte di mons. 
Ruben Tierrablanca causata dal Covid-19. 
In Turchia i cristiani vivono in un contesto di 
grande minoranza. Ma la Turchia è ancora 
ufficialmente repubblica laica: nella costituzione 
si parla di libertà religiosa, anche se in pratica è 
ristretta alla libertà di culto. Non sono proibite 
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dizi ci impediscono di conoscere 
veramente quello che c’è nel cuore 
dell’altro. Un ricordo tra i tanti: alla 
loro domanda su come noi cristiani 
preghiamo, notavo che mentre io 
parlavo i loro occhi si illuminavano. 
Ogni volta che ci penso, mi commuovo 
e mi viene in mente l’immagine 
dell’aereo che dopo aver attraversato  le 
nuvole arriva al cielo sereno illuminato 
dal sole. Il credente, che prega Dio con 
purezza e con sincerità vola sopra le 
nuvole e vede la presenza di Dio in ogni 
altra persona che si rivolge a Dio. E 
allora, Dio che è Amore, toglie i pensie-
ri di divisione e di odio e apre alla 
comprensione e alla fiducia reciproca.
        Nel 1996 e nel 2003 abbiamo 
avuto a Istanbul delle Giornate di 
incontro e studio tra i frati domenicani 
(Provinciali e esperti) dell’aerea medi-
terranea sul tema “Domenicani e 
mondo islamico nell’ambito mediterra-
neo”. All’interno di queste giornate 
abbiamo avuto anche la  visita alla 
Facoltà di teologia islamica, con un 
incontro con i professori. In questi 
incontri dagli stessi professori di 
teologia islamica, desiderosi di conosce-
re il cristianesimo alle sue fonti origina-
rie, è venuta la richiesta di una bibliote-
ca di documentazione cristiana. Con 
l’aiuto di due giovani domenicani 
arrivati al convento di Istanbul e forma-
ti nel campo dell’islamologia e della 
turcologia si è così potuto iniziare il 
progetto di un Centro di dialogo 

le conversioni, anche se bisogna sempre 
agire con molta discrezione e prudenza. 
     A Istanbul ho avuto la grazia di 
vedere aprirsi davanti a me delle 
possibilità di lavoro pastorale e di 
dialogo culturale e interreligioso che 
mai mi sarei aspettato. Per trent’anni 
sono stato redattore della rivista cattoli-
ca in francese “Présence” e per venti 
anni vicario delegato del vicariato 
apostolico di Istanbul con mons. Louis 
Pelâtre. Sono stato poi invitato all’uni-
versità Marmara di Istanbul. Ho 
insegnato l’iltaliano per dieci anni alle 
facoltà tecniche (ingegneria, economia) 
e poi per tredici anni il latino alla facoltà 
di teologia islamica. Gli studenti 
sapevano che io ero un sacerdote, ma 
sempre hanno avuto verso di me un 
grande rispetto. Con molti di loro, 
soprattutto della facoltà teologica, 
continuo ad avere relazioni di amiciza, 
potrei dire anche di affetto. Ci scambia-
mo gli auguri per le rispettive feste 
religiose, e spesso ci sentiamo per telefo-
no. Tenendo presente che erano 
studenti già al termine dei loro studi e 
che preparavano la Licenza e il Dottora-
to in filosofia islamica e teologia, inizia-
vo il corso con una breve introduzione 
grammaticale, e poi passavo diretta-
mente alla lettura di testi. Partivo 
sempre dalla prima via dell’esistenza di 
Dio di san Tommaso d’Aquino, e dopo 
continuavo con altri testi. Mi ricordo di 
aver anche tradotto la preghiera del 
Pater noster, il salmo Miserere. Hanno 
sempre accolto con rispetto tutti i testi 
che io proponevo. Alle domande che 
loro ponevano sulla religione 
cristiana e spesso anche sui voti 
della vita religiosa, io rispondevo 
con rispetto e con sincerità. 
Sempre ho avuto con loro un 
dialogo sereno e costrutti-
vo. Mi sono sempre più 
convinto che il vero 
dialogo con l’Islam, si 
fa prima di tutto 
nell’incontro perso-
nale, nell’ascolto 
attento e sincero 
d e l l ’ a l t r o . 
Troppi pregiu-

interculturale e interreligioso, “DoStI” 
(Dominican Study Institute – 
Istanbul).
       Un seminario interessante è stato 
tenuto alla Facoltà di teologia islamica 
tra un gruppo di studiosi domenicani 
del “Centro di ricerca san Tommaso 
d’Aquino” e un gruppo di professori 
della Facoltà sul tema: “L’Atto umano 
in Aristotele, Avicenna, Averroè e 
Tommaso d’Aquino”.  Si è creato un 
bel rapporto di intesa e di dialogo.
        Una delle gioie più grandi per me 
è stato di parlare della figura della 
Madre di Dio ai mussulmani che 
venivano a visitare la nostra bella chiesa 
di san Pietro. Sempre si fermavano con 
stupore davanti alla statua in legno 
policromo della Madonna che loro 
chiamano “Meryem Ana”: Maria 
Mamma”. All’espressione della loro 
meraviglia (“com’è bella!”), io rispon-
devo citando il Corano, il loro libro 
sacro: Maria, la tutta santa, ha ricevuto 
Gesù da Dio, quindi rimanendo 
vergine. E aggiungevo anche un altro 
passo del Corano: davanti al mormora-
re calunnioso delle persone verso Maria 
sulla provenienza del bambino Gesù, il 
neonato stesso apre la bocca e parla in 
difesa della madre. Veramente la Vergi-
ne Maria è il ponte che unisce tutti gli 
uomini. L’ho visto con commozione 
ammirando i tanti pellegrini mussul-
mani in preghiera alla Casa della 
Madonna di Efeso. 
  “Nunc dimittis servum tuum, Domine…” 
La mia gioia di vescovo domenicano in 
Turchia è di aver ordinato sacerdoti 
due frati che ora si trovano in Turchia: 

fra Luca Refatti a Istanbul e fra 
Alessandro Amprino a Smirne. 

Per concludere: devo dire 
che mi sono sempre 

trovato bene in tutti i 
conventi dove ho 

avuto il dono di 
vivere la mia vita 
d o m e n i c a n a . 
Spero, se Dio lo 
vorrà, di conclu-
dere la mia vita 
in una comunità 
domenicana.  
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La crisi della 
famiglia? 

Nel corso dei secoli l’uomo, 
animale provvisto di logos e con l’innato 
desiderio alla socialità, ha tentato più e 
più volte di proporre un modello sociale 
utile alla buona convivenza tra i membri 
che compongono una societas.
   Il modello sociale nel quale oggi 
viviamo è frutto di ideologie post-sociali-
ste e post-liberiste, che propongono 
uguaglianza, proporzionalità e autonomia del 

soggetto come fondamenti della società. 
Queste ideologie portano con sé qualco-
sa di positivo, almeno da un certo punto 
di vista, ma hanno una forte componen-
te negativa data dal reale significato che 
hanno assunto a fronte del rimodella-
mento neolinguista di orwelliana memo-
ria. Proviamo a evidenziarne qualcuna.

di Salvatore Di Fazio OP
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zionalità, invece, si annida l’idea di 
uguaglianza aritmetica ovvero attribuire a 
due o più soggetti lo stesso trattamento. 
Per quanto possa essere bella l’idea di 
dare a ciascuno soggetto membro di una 
società lo stesso bene, tale scelta risulta 
lacunosa perché il soggetto si dà sempre 
nella sua specificità, mentre la giustizia 
chiede di attribuire trattamenti differenti 
a fattispecie differenti. Dare a tutti lo 
stesso bene potrebbe risultare anche poco 
intelligente. Un esempio lapalissiano che 
potrebbe risultare stupido potrebbe 
essere il seguente: avendo due soggetti 
Mario e Giuseppe, dove Giuseppe è un 
corridore dalla nascita e Mario ha 
problemi motori a causa della sua 
veneranda età, dono ad entrambi una 
sedia a rotelle per rispettare tale legge.
Come tutti gli esempi, anche questo 
serve solamente a evidenziare il problema 
soggiacente alla proporzionalità.
Per ultimo abbiamo l’autonomia del soggetto 
che si declina in autonomia assoluta del 

soggetto cioè anarchia. Ovvero, il mancato 
riconoscimento di un’autorità che sia 
guida della società.
   Questa triade ideologica ha oggi 
soppiantato un altro modello fondato su 
un’altra triade: ordine, unità e distinzione. 

Possiamo partire 
dall’uguaglianza 

che in realtà 
dovrebbe essere 

chiamata uguaglianza 

omologante. Infatti, il 
risultato di questa 

proposta è un appiatti-
mento dell’individuo 

nella massa. Esso non 
può più far emergere le 

sue caratteristiche specifi-
che perché l’uguaglianza 

propone la falsa idea del 
“siamo tutti uguali”. Non 

mettiamo in dubbio che 
“siamo tutti uguali” da un 

punto di vista ontologico, ma 
non “siamo tutti uguali” di 

fronte alle nostre differenze 
specifiche che ci rendono più o 

meno adatti a svolgere un servizio 
all’interno di una comunità. È anche 

vero che purtroppo, a volte si è 
costretti a ricoprire ruoli che non 

calzano perfettamente con le nostre 
capacità specifiche e ciò avviene o 

perché mancano le persone adatte o 
perché quelle adatte si rifiutano di farsi 
carico del servizio. Sotto l’idea di propor-

Basandoci su questa triade, qualsiasi 
società che sia famiglia o gruppo più 
ampio, deve presentare un ordine 

gerarchico affinché vi sia un capax e dux 

della società capace di mantenere l’unità 

specifica del gruppo, promuovendo le 
distinzioni di ogni singolo membro.
A questa triade è necessario affiancare 
anche i principi di sussidiarietà, giustizia e 
carità tra i soggetti. Una società così 
composta non solo sopravvive ma porta 
con sé molto frutto.
       Oggi è evidente che la società famiglia 
è fortemente in crisi, probabilmente, 
perché si basa sul primo modello. Ritro-
viamo così figli che imitano il ruolo dei 
genitori, genitori che vorrebbero essere 
eterni figli perché presi dalla sindrome 
di Peter Pan o che, a vario titolo, sono 
esclusi dalla famiglia. Ciò accade non 
solo nella famiglia nucleo principale dello 
Stato, ma può accadere anche nelle 
famiglie religiose come la nostra.
Il risultato di questa confusione può 
portare alcuni frati a voler svolgere 
autonomamente una vita laica, delle 
monache potrebbero avere il desiderio 
di ricoprire il servizio dei sacerdoti, dei 
laici che vorrebbero vivere un po’ da 
frati e un po’ da monache.
Tutto ciò farcito da un malsano 
atteggiamento di “aggiornamento a tutti 
i costi” che ha investito la vita ecclesiale 
degli ultimi anni. Una specie di rivolu-
zione interna che vorrebbe portare una 
rinascita dalle proprie ceneri. Peccato 
che in tale concezione molti dimentica-
no di domandarsi qual è il disegno 
salvifico cui Dio ci chiama in questi 
giorni.
        Come famiglia non abbiamo bisogno 
di eroi, o di rivoluzionari, o di dittatori 
che sanno umanamente cosa fare, ma 
abbiamo la necessità di santi che con 
la loro vita e i loro insegnamenti 
possono rinvigorire, con il fuoco 
dello Spirito Santo, le membra 
stanche e ottenere la grazia di nuove 
vocazioni sante. Solamente allora 
potremo rispondere al vero disegno 
di Dio sulla nostra famiglia.Dennis Oppenheim, “Device to Root Out Evil” 1997, 

installazione , Vancouver, Canada
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Andata e ritorno.
San Domenico, 

la stella del vespro
il suo carisma e la sua eredità
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(ESD) 2021
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-  

I Domenicani hanno dato un contributo significativo non solo alla 
storia della Chiesa e alla spiritualità e teologia cristiane, ma hanno 
inciso anche nella vita di molte città italiane. Però, poche sono le 
tracce lasciate dal loro fondatore. Chi è Domenico, detto abitual-
mente 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? Davide Pedone, priore del Convento di 
Bologna, ce ne svela il carisma facendoci ripercorrere l’esperienza del 
Santo nella chiave dell’andata e ritorno. 
La storia di Domenico prende le mosse da una vita semplice. Come 
nel primo romanzo 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 imprevedibili e ci restitu-
isce a noi stessi profondamente cambiati. Questo vale per Domenico, 
per Reginaldo, per Giordano, per Caterina, per ognuno di noi. 
Anche oggi mettendoci sui passi della “Stella del vespro”, e quindi 
mediante Domenico sulle orme di Gesù Cristo, non incontriamo un 
luminoso fantasma, ma riscopriamo una magnifica vita da vivere e da 
far fruttificare. 

di  Giorgio Maria Carbone OP
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I canoni dello spirito 
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I Domenicani hanno segnato la storia e la 
spiritualità cristiana, ma poche sono le 
tracce lasciate dal loro fondatore. Chi è 
Domenico di Guzmàn? 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
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Isabella Flores Oliva, nata a Lima il 20 aprile 1586 e morta il 24 
agosto 1617, fu detta Rosa per la bellezza del suo viso e l’eleganza 
del suo portamento. Giovanissima entrò nell’Ordine di san 
Domenico come terziaria, animata da un grande desiderio: 
condurre a Cristo i suoi concittadini. «Predicò» in modo entusia-
sta con l’esempio della sua vita, con il suo amore operoso verso i 
più disagiati, la preghiera e l’adorazione del mistero di Cristo. 
Visse sempre a Lima e nello stesso periodo in cui erano lì anche 
san Martino de Porres e san Giovanni Macias. Questi tre santi ci 
parlano ancora oggi dell'entusiasmo e dell’ardore della Chiesa 
latino-americana.
È la prima santa canonizzata originaria dell’America, è patrona 
del «Nuovo Mondo» e delle Filippine, ed è la protettrice dei 
fiorai e dei giardinieri.

Queste pagine hanno due obiettivi: stuzzicare l’interesse dei 
non credenti inducendoli a ragionare su un mondo a loro 
ignoto ma per nulla assurdo, ed esporre serenamente ai credenti 
un tema senz’altro trascurato e a volte snobbato da certa 
teologia e predicazione che impone così alla fede cristiana una 
deriva intellettualistica e moralistica. Ma la morte del diavolo 
accompagna, accelera o addirittura precede la morte di Dio.
Questo nostro modesto ragionare tratteggia una figura molto 
simile a quella della copertina: un soggetto personale davvero 
esistente, potente, inquietante, astuto, attento osservatore 
dell’essere umano e tutto proteso a trascinarlo nel suo regno di 
malvagità e di orgogliosa solitudine. Un soggetto, tuttavia, che 
non merita di essere assecondato e, ancora meno, celebrato: il 
suo sguardo, per quanto ostile, punta intimorito e rassegnato 
verso l’alto e lascia trasparire la consapevolezza della creatura 
decaduta, ormai perdente e vinta, sapendo che gli resta poco 
tempo (Apocalisse 12,12).

Convento significa innanzitutto gruppo di persone convocate 
per un fine comune. Solo in senso derivato significa un luogo 
fisico di dimora. I Frati Predicatori, abitualmente detti Dome-
nicani, arrivano a Bologna nel 1217. Dopo due anni, nel 1219, 
fondano la comunità tuttora vivente. Il testo ripercorre con stile 
brillante, talvolta anche ironico, questi 800 anni di vita, fatti di 
alti e di bassi, di divertenti aneddoti e di eventi drammatici e 
cruenti. Sono frati santi e meno santi, che lungo il corso dei 
secoli insegnano e predicano Gesù Cristo. Attraverso la vita 
quotidiana dei Frati si ripercorre anche la storia della città di 
Bologna e in parte anche vicende che riguardano tutta l’Italia: 
un angolo visuale molto originale.



Un Sacerdote 
risponde di p. Angelo Bellon OP

                       

42

L’alleanza della Madonna con l’ordine di San Domenico 

1. Chi ne parla è il padre Lacordaire, restauratore dell’Ordine domenicano in Francia dopo le soppressioni causate dalla 
rivoluzione francese e celebre predicatore di Notre Dame a Parigi. Ne parla nella Vita di San Domenico, scritta quand’era 
ancora novizio, in riferimento all’ingresso nell’Ordine del beato Reginaldo che era stato decano della facoltà di diritto 
all’Università di Parigi. 

2. Secondo quanto dicono le antiche fonti domenicane Dio aveva ispirato a Reginaldo il desiderio di abbandonare 
tutto e di dedicarsi alla predicazione. Per ricevere lumi sul da farsi, approfittò di un pellegrinaggio che un vescovo delle 
sue parti aveva organizzato per la Terrasanta. 
Giunto a Roma andò a pregare sulle tombe dei santi apostoli Pietro e Paolo ed ebbe l’opportunità di conferire con un 
cardinale sul suo desiderio di lasciar tutto per predicare Gesù Cristo in uno stato di perfetta povertà.
Il cardinale gli disse che c’era un Ordine sorto da poco che univa insieme la pratica della povertà e la predicazione. Anzi, 
gli disse che il Maestro di questo nuovo Ordine si trovava proprio a Roma in quel momento e stava predicando. 
Reginaldo non perse l’occasione di ascoltare la predicazione del nostro Santo Padre e rimase così attratto dalla sua vita 
e dalla grazia della sua parola che si impegnò con voto ad entrare in questo nuovo Ordine appena compiuto il pellegri-
naggio.

 
3. Senonché proprio in quei giorni cadde gravemente malato tanto che i medici disperavano di salvarlo.
Il nostro Santo Padre si mise allora a scongiurare la divina misericordia che quella vocazione appena concepita non fosse 
un aborto. Chiese con clamori e lacrime che Dio gliela concedesse almeno per qualche tempo.
E proprio mentre San Domenico pregava, la Beata Vergine accompagnata da due ancelle apparve a Reginaldo e gli disse 
di domandargli ciò che desiderava. Una delle due ancelle gli suggerì di non chiedere nulla e di rimettersi alla volontà 
della Regina delle Misericordie, cosa che egli volentieri fece.

4. Allora la Madonna lo unse sugli occhi, sulle orecchie, sul naso, sulla bocca, sulle mani, sui reni e sui piedi, pronun-
ziando ad ogni unzione alcune parole. Reginaldo riuscì a comprendere solo le parole proferite nell'unzione dei reni e 
dei piedi. Ungendo i reni disse: Che i tuoi reni siano cinti col cingolo della castità. E ungendo i piedi: Che i tuoi piedi siano forti 

per la predicazione del Vangelo di pace. 

Poi gli mostrò l'abito dei Frati Predicatori, soggiungendo: Ecco l'abito del tuo 

Ordine. Ricevuta quell’unzione, Reginaldo si sentì subito guarito. Il matti-
no dopo raccontò a San Domenico che era andato a trovarlo quanto gli 
era successo.

5. Tre giorni dopo, secondo quanto riferisce il beato Umberto 
de Romans, quinto Maestro alla guida dell’Ordine, mentre 
Reginaldo si trovava con San Domenico e un religioso 

dell'Ordine degli Ospitalieri, la Vergine alla presenza di 
quei due testimoni gli rinnovò l’unzione e, oltre a 

liberarlo dalla febbre, gli infuse una tale purezza che 
da quel momento fu liberato perfettamente da 

ogni moto della concupiscenza della carne.
Secondo il padre Lacordaire, “Reginaldo era 



                       

in quel momento il rappresentante dell'Ordine dei Frati Predicatori, e la Regina del Cielo e della Terra stringeva per suo mezzo 

alleanza con l'Ordine intero. Il primo segno di questa alleanza era stato il Rosario, donato all’Ordine come gioiello al 
momento del suo battesimo. L'unzione di Reginaldo era come la forza che conferiva all’Ordine nel momento in cui 
cominciava a svilupparsi. Lo ungeva come segno della sua perenne durevolezza”.

6. San Domenico che fino a quel tempo aveva portato l’abito dei canonici di Osma, per cui sopra la tonaca indossava 
una cotta sormontata da un cappuccio, sostituì alla cotta lo scapolare, una striscia di stoffa che, scendendo davanti e 
dietro fino alle ginocchia, copriva le spalle e il petto.
Scrive padre Lacordaire: “Lo scapolare, nato nel deserto degli antichi eremiti da un sentimento di pudore e quasi velo 
sopra il cuore dell'uomo, divenne nella tradizione cristiana simbolo della purezza e, per conseguenza, l'abito di Maria, 
Regina dei Vergini. Così, nella persona di Reginaldo, Maria cingeva del cingolo della purezza i reni dell'Ordine e ne fortificava i 

piedi per la predicazione del Vangelo di pace. Nello stesso tempo indicava nello scapolare il simbolo esteriore di quella angeli-
ca virtù senza la quale è impossibile sentire e annunciare le cose del Cielo”.
L’alleanza è stata sancita con il simbolo dello scapolare e molto più con la realtà interiore da esso significata, senza la 
quale non è possibile “gustare la buona parola di Dio e i prodigi del mondo futuro” (Ebr 6,5).

Le chiedo alcuni consigli in merito al mio desiderio di entrare nell’ordine domenicano per 
aiutare a uscire dal nichilismo e dal vuoto dell’ateismo come Dio ha aiutato me.

Caro Padre Angelo,
dopo qualche giorno di riflessione e lettura di alcuni quesiti sul suo portale, ho deciso di scriverle questa email 
e raccontarle, in sintesi, qualcosa di me.
Sono un ragazzo di 22 anni e da qualche anno sto affrontando una certa crisi spirituale, o forse una ri-conoscen-
za spirituale verso Dio. Premetto di essermi allontanato dalla religione, come credente, nell’adolescenza, 
intorno ai 15 anni, a causa di alcune mie letture che mi portarono mettere in dubbio alcuni aspetti della Dottrina.
Durante il catechismo sono sempre stato interessato alle questioni teologali della cristianità, e di conseguenza 
ho cercato risposte nella letizia della filosofia e la letteratura. Al seguito dell’incontro con certe letture iniziai a 
dubitare in Gesù.

Purtroppo durante gli anni scolastici non sempre ho scelto di seguire il percorso della sapienza 
e sono ricaduto nella vanità dei costumi giovanili che, ahimé, sono, purtroppo, sempre più 
dissoluti e privi di ragione.
Ottenuto il diploma decisi di partire verso l’Inghilterra, più precisamente a Londra. Dopo aver 
vissuto per tre anni in quella "Babylondon", per usare un’espressione del vostro confratello 
padre Mcnabb, notai l’effimeratezza e la nullità che viene proposta della società, i suoi non valori 
privi di senso che portano all’annichilimento e alla perdizione, soprattutto verso noi giovani. In 
quegli anni di disordine morale e spirituale avvertii un certo "richiamo", se così si può dire, per 
Gesù, tornando a cullarmi nella consolazione della filosofia e la lettura della Bibbia, e come per 
caso, ma sappiamo che nulla è per caso, mi sono imbattuto nell’Ordine Domenicano.

Mosso dall’amore per la filosofia e dalla speranza della fede, ho iniziato a 
conoscere San Tommaso d’Aquino, che mi ha da subito affascinato e 
incuriosito sul vostro ordine.
In seguito mi sono imbattuto in un vostro confratello di …, padre ….. Devo 
dire che sono rimasto folgorato dal carisma e la profondità di tutto ciò.
Sono tornato a pregare e recitare il rosario, tuttavia certi giorni mi trovo ad 
essere renitente verso questa "forza" che mi attrae, non so bene il perchè.
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dal sito amicidomenicani.it - domenica 21 febbraio 2021



Da quando sono tornato a casa, ho deciso di dedicarmi allo studio, 
pensavo di iscrivermi alla facoltà di filosofia all’università di …, ho pensato 
anche allo studio domenicano, sempre di ….. Quale delle due potrebbe 
consigliarmi?

Un ultimo quesito che vorrei porle è l’intenzione di entrare nell’ordine dei domenicani. Ormai è da un pò di 
tempo che ci penso, voler dedicare la mia vita a Dio, alla sua conoscenza. Ho visto come vanno i tempi oggi e 
ho trovato conforto alle mie lacrime nella Parola di Dio. Per questo motivo vorrei entrare nell’ordine, per cercare 
di aiutare le persone come Dio ha aiutato me, nel rendermi conto che stavo percorrendo una via al peccato.
Per questi motivi vorrei chiederle se giovi prima intraprendere lo studio universitario e successivamente consi-
derare la possibilità di entrare nell’Ordine?
Mi chiedo anche se potrei esserne degno e all’altezza di tale Ordine.
Spero che Dio ascolti le mie preghiere.
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Ho cercato di racchiudere sinteticamente i tratti più fondamentali, la 
prego di scusarmi per il lungo preambolo alle poche domande.
La ringrazio anticipatamente per il tempo che dovrà dedicare alla 
lettera di quest’anima smarrita. Spero di non farle perdere tempo.
Le pongo i miei più sinceri e cordiali saluti. Grazie Padre.
M.

Caro M.,
1. non è inutile il tuo lungo preambolo perché mi dà modo di consigliarti in maniera più adeguata.
Infatti il primo consiglio che ti do è quello di consolidare la tua vita cristiana attraverso una regolare pratica 
sacramentale (confessione ed Eucaristia) e attraverso la preghiera.
La vita di preghiera, grazie a Dio, è già presente con il Santo Rosario. Continua così. Non staccarti mai da 
questo appuntamento con Cristo e con la Madonna che secondo me assomiglia all’incontro di Dio in parven-
ze umane con  i nostri genitori nel giardino dell’Eden.
Si avverte sempre un senso di pace dopo quello spazio di tempo dedicato alla preghiera e si ha l’impressione 
che se anche nel resto della giornata avessimo concluso poco tuttavia quella della preghiera del Santo Rosa-
rio è stato il momento più alto e più proficuo per noi stessi e per tutta la Chiesa.

2. Sarei contento se insieme con il Rosario fosse già presente la vita sacramentale.
Perché diversamente il discorso sulla vocazione sarebbe semplicemente come uno di 
quei sogni che molto spesso accompagnano i neo convertiti.
Per vita sacramentale intendo la Messa domenicale e la confessione fatta in maniera 
regolare e frequente (almeno due volte al mese) sempre col medesimo confessore.

3. È importante la confessione sacramentale in ordine alla vocazione perché ordinariamente il 
confessore è in grado di conoscere il soggetto e di darne il via libera.
Non è solo lui che fa il cosiddetto discernimento vocazionale, ma il primo parere tocca a lui 
almeno per dire che non vi sono impedimenti da parte sua.
Altri poi daranno valutazioni migliori, più complete. Infatti se una persona vivesse abitualmen-
te nel peccato grave sarebbe una velleità voler seguire il Signore in maniera più piena 
(plenius), più da vicino (pressius) e più intima (intimior) se non riesce neanche a seguirlo in 
maniera ordinaria.
Le tre espressioni che ho usato sono mutuate dal linguaggio del Concilio Vaticano II che carat-
terizza così la vita consacrata all’interno della vita cristiana.

Pur meditando su questa opposizione, vorrei chiederle consiglio. Precisamen-
te, come capire se quel che sento è veramente una chiamata da Dio, come 
posso riconciliarmi con Lui? Mi vergogno di tutto quel tempo passato nella 
dissolutezza lontano da Dio. Ne ho un amaro ricordo. Mi chiedo se Dio mi abbia 
o mi potrà concedere nuovamente la sua grazia.



4. Prima di dare la risposta alle due domande concrete che mi hai fatto desidero dire una parola sulla tua 
vocazione all’Ordine domenicano.
La tua volontà di aiutare le persone che si sono smarrite nel nichilismo e nel vuoto dell’ateismo come Dio ha 
aiutato te mi pare una valida motivazione.
Il nostro Santo Padre Domenico era ansioso di portare la pienezza di vita di cui può godere un cristiano alle 
persone che in quel periodo vivevano un’altra forma di vuoto e di nichilismo, anche se motivato da connota-
zione religiosa.
Il nostro Ordine religioso ha carattere apostolico. La forma di vita che si vive all’interno (vita comunitaria con 
i consigli evangelici, la partecipazione comunitaria alla Liturgia delle ore e in particolare all’Eucaristia, lo studio 
ed alcune osservanze come il silenzio, il portare l’abito religioso e vivere in luogo riservato) ha come scopo di 
portare Dio agli uomini, soprattutto ai più lontani, e gli uomini a Dio.

5. Dopo questo lungo preambolo (un po’ come il tuo!), vengo alle domande precise che mi hai fatto.
Dal momento che nella tua città sono presenti tanto la facoltà di filosofia presso l’università civile quanto 
lo studio di filosofia proprio dell’Ordine, senza alcun dubbio ti consiglio di frequentare il nostro studio 
per diversi motivi.
Primo, perché la laurea breve conseguita presso il nostro studio è riconosciuta dallo stato italiano. Per 
il tuo futuro in ogni evenienza la laurea presa da noi ha il medesimo valore della laurea conseguita 
presso l’università statale. Per cui non sarebbe mai tempo perso.
In secondo luogo perché i nostri corsi di filosofa seguono un curriculum di studi necessari per affrontare 
la teologia. Nel caso invece che tu frequentassi l’università statale vi sarebbe poi la necessità di integra-
re gli studi con qualche corso. Penso ad esempio ai corsi di antropologia filosofica e di metafisica.
In terzo luogo perché a contatto con docenti e studenti domenicani avresti la possibilità di confrontarti 
su una tua precisa chiamata alla vita domenicana e su una sua eventuale tenuta.
È vero che l’università civile offre un ventaglio più ampio di corsi. Ma nulla proibisce che tu possa fare 
questo già adesso perché è consentito di frequentare corsi presso l’una e l’altra facoltà. Ed è consentito 
soprattutto in futuro qualora il tuo ministero necessitasse di alcune integrazioni.

6. Chiedi poi se sia meglio entrare subito nell’Ordine e fare poi gli studi di 
filosofia oppure viceversa.
Ebbene dal momento che non potresti entrare subito nell’Ordine senza aver 
fatto un anno da aspirante (in quest’anno si continua a vivere a casa propria 
e si partecipa agli incontri previsti), dovresti per forza iscriverti da qualche 
parte per non rimanere con le mani in mano.
Pertanto anche per questa domanda la risposta è facile: iscriviti subito al 
corso di Filosofia dello Studio domenicano.
Iniziato questo corso, sei sempre in tempo per concluderlo da laico o da 
frate. Se lo concluderai da frate domenicano, dovrai interromperlo per il 
prenoviziato e per il noviziato, ma in ogni caso non perderesti del tempo.

7. Infine ti domandi se puoi ritenerti degno di tale Ordine e di esserne all’altezza.
A questo proposito non so se vi sia qualcuno che possa dire di essere degno di entrare in un’istituzione 
così gloriosa per santità di vita e per dottrina.
In ogni caso, se entrerai nell’Ordine la domanda che ti verrà fatta al momento dell’ingresso in noviziato 
con la vestizione religiosa sarà la seguente: Che cosa domandi? E tu risponderai come hanno risposto 
tutti i domenicani da 800 anni a questa parte: La misericordia di Dio e dell’Ordine.
Non si entra nell’Ordine dunque perché se ne è degni, ma chiedendo la grazia, la misericordia, di esser-
vi accolti.
Ne sarai all’altezza? L’altezza non è data dai titoli roboanti o dalla straordinarietà del ministero che 
svolgerai, ma dalla santità della vita. Quanti Santi domenicani hanno svolto un ministero umile, come 
quello del confessionale e dell’accoglienza delle persone! Ma anche i più grandi Santi, come San 
Tommaso, Santa Caterina da Siena, San Martino de Porres, senza dire del Santo Padre Domenico, 
sono stati tutti umilissimi.
La santità infatti trova il suo fondamento nell’umiltà e si costruisce nella carità.

Con l’augurio che lo studio della filosofia che tra breve inizierai ti aiuti ad approfondire la tua 
vocazione e che tu possa diventare nostro confratello, ti assicuro la mia preghiera e ti benedico.
Padre Angelo
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Un insolito risveglio

Un tonfo. Si svegliò. Sentì l’effetto velcro: lo scollarsi sudato della guancia dal pavimen-
to gelato. Lo sguardo era confuso, la mente annebbiata, traspariva nella confusione 
opaca dei contorni una stanza ordinata, pulita, ben ammobiliata. Un vecchio camino 
rimodernato stava silenzioso al centro, spartendo a metà le pareti semi curvate in un 
materno abbraccio. 

Era la canonica di un giovane curato spalmato a terra come burro su bianco pane, 
evidentemente intento – persino affaccendato – in un prolungato svenimento da cui si 
prendeva la giusta pausa per un po’ di sana consapevolezza.

Si alzò con in viso tutti quei rossastri spiegazzamenti da buon sonno che lasciano le 
guance tatuate di federa. Una federa decisamente particolare nel nostro caso… più una 
mattonella che una federa (o era un’asse di parquet?); il Narratore ora non se lo ricorda, 
ma non fateci troppo caso, non è rilevante ai fini del racconto… 
‹Come non si ricorda se era un’asse di parquet?!› 
Eh, e come faccio, le cose corrono troppo, insomma… 
‹Lei è il primo narratore, signore!› 
Beh, a mia difesa… cito Shakespeare: “Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante 

non se ne sognino nei nostri sistemi filosofici”1, non puoi chiedere alla narrazione che chiuda la 
storia dentro un pugno di parole; insomma, non riesco nemmeno a ricordarmi bene se 
fosse una mattonella o del parquet! Lui per sé è già per strada mentre noi stiamo qui a 
discorrere…
‹Ma cosa fa! Narri e non perda tempo: finirebbe per farla lunga come l’altra volta 
ahahah…›
Come lunga? Vabbè, lasciamo perdere. Allora dicevamo, il nostro curato, con il viso 
calpestato da un terrifico sonno e l’aria di chi aveva visto un fantasma (guarda caso, 
ne’?) si alzò, si guardò intorno stupefatto… e, con uguale esterrefazione, non vide 
assolutamente nulla…
‹Aveva perduto la vista?›
Ma no, ma no, non mi interrompa (ma chi l’ha chiamato questo?), tornando a noi… 
‹Mi hanno chiamato in qualità di deuteronarràtor perché nell’ultimo capitolo vi era la 
fastidiosa sbavatura di una piccola incongruenza che si è lasciato sfuggire, venerabile…›
Sfuggito o “lasciato andare”?
‹Ma che fa, mi prende in giro? Lasciato sfuggire…›
Mah, le dirò, mi sembra piuttosto importuno da parte sua! Farò appello ai sindacati 
narrativi, scriverò una lettera all’autore… 
‹Ma le pare? Non sa che nessun Autore parla direttamente nella Sua storia senza incar-
narsi in uno dei personaggi o in un quasi-personaggio (alias un’apparizione)? VederLo 
così come Egli è significherebbe uscire dalla storia, non è cosa che lei possa conseguire 
scrivendoGli una lettera, vecchio mio…›. 
Curioso uso del verbo uscire: sta dicendo che è assente, mio buon caro Deuteronarràtor?



‹Non sono così idiota, signore, ho letto anche io il Trattato ad usum narratorum… Cerca 
di cogliermi in fallo per fami licenziare? Le cito a memoria: “L’Autore per lo più ci ispira 

quella o quell’altra cosa nascondendosi come un riflesso e una sfumatura dentro il colore della nostra 

creatività (o libertà, come potremmo anche chiamarla più umanamente). Certo, le sfumature non 

mutano i colori, ma ne riqualificano totalmente la cromatura›”.
‘Ha studiato vecchio birbone ahahah, va bene, va bene: le assicuro che nessuno se n’è 
accorto, ma aveva uno scopo… 
‹Ma non mi dica?›
Certamente! E questo scopo a suo tempo si svelerà, forse non in queste pagine, ma 
presto. 
‹Vedremo›
Per Diana, ascolti ed eccome se vedrà!, 
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1W. Shakespeare, Amleto, Atto I, Scena V, in Id., Il dramma della libertà, trad. it. di G. Baldini, bur, 
Milano 2003, p. 27. 
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Tutto (anche i funghi) purché non quello…

Dicevo: non c’erano né poltrone fluttuanti, né busti urlanti, né attizzatoi spettrali, 
né stoviglie rotte, tutto era come se niente fosse mai accaduto. Si scrollò, era agitato, 
le immagini affioravano vivide nella sua mente: un prete, il Nome di Dio, i moniti 
su salvezza e dannazione, i quadri dalle ombre striscianti… Era terrorizzato. Iniziò a 
marciare da un capo all’altro della stanza, cercando di fare mente locale, chiedendosi 
che cosa fare… 

Era accaduto o non era accaduto? Rimuginava tra sé, naufragando fra pensieri e sotto 
pensieri: 
“Non può essere accaduto, i fantasmi poi? Ma da quando mai esistono… Sto 
credendo ai fantasmi… (ma siamo impazziti?) Un po’ di contegno, don. Sei… sei… 
(che cosa sono?) No, basta, non moltiplichiamo i problemi (non so manco più cos’è 
vero e cos’è falso!) Ma che dico: è evidente che i fantasmi non esistono. Sarei pazzo 
a crederlo, ma t’immagini? (L’abbé Gerard de Mounier… decisamente no! Non 
possono esistere). È questo il punto: devo essere ammattito, ecco qui, un colpo di 
sole (in pieno inverno e al chiuso, ma che dico!)”
Però, fantasioso il curato… 
“Forse è qualcosa che ho mangiato… i funghi? Di sicuro i funghi (maledetti 
funghi!). No, non può essere è stato almeno tre giorni fa; magari una micro-ische-
mia… la parola (giusto!), so ancora parlare?”
Iniziò a borbottare freneticamente curiosi scioglilingua per commisurare il dominio 
delle sue facoltà e un paio li urlò persino:
“La jolie rose jaune de Josette jaunit dans le jardin” (La graziosa rosa gialla di Josette ingiallì 
in giardino).
Suonarono alla porta, aprì di scatto, con in bocca un affrettatissimo:
“La vache mâche sans relâche dans le champ où le chien niche tout en léchant…”
Decisamente un bizzarro benvenuto, possiamo solo immaginare la perplessità di 
quella vecchina nel vedersi aprire all’insegna di un: La mucca mastica ininterrottamente 

nel campo dove il cane fa la sua cuccia leccando… 

“Come prego?”
“Se prego? Non ritengo che sia la soluzione più adatta per affrontare un proble-
ma…”
“Beh, che lei non lo pensi non mi è proprio difficile crederlo”
“Mi prende in giro, Josette?”
“Io? No, non mi permetterei mai! È che ho sentito il mio nome e poi di certe rose e 
di certe mucche… L’ho trovato un genere di combinazione, come dire, curioso. Ma 
non voglio disturbarla, vedo che è molto impegnato a meditare con intensità sulle 
prime e, a quanto pare dall’odore, ad imitare pedissequamente le seconde. Con 
permesso”. Pettinando stizzita una ciocca di finto biondo sotto il berretto, se ne 
andò. Per ironia della sorte, la signora – nubile dall’alba dei tempi – si chiamava 
Josette. I due non andavano molto d’amore e d’accordo.



Tuttavia, non le si poteva dare torto. Il giovane prete aveva ‘dormito’ più o meno per 
tre giorni filati e di certo non era un fiore… Comunque… 
‹Perdoni l’intromissione, Narràtor, e i suoi parrocchiani? Mi deve perdonare, ma 
davvero nessuno si è accorto della sua assenza? Non so, p. es., dalla Celebrazione 
eucaristica quotidiana?›
A dire il vero, posso assicurare che svenne piuttosto indisturbatamente e rimase tale 
con altrettanta imperturbabilità, ma non deve stupirsi: i suoi parrocchiani non 
condividevano moltissime cose con lui (e si può dire per fortuna); ma se ve n’era una, 
di certo era questa: uno scarsissimo interesse per le sue messe. La signorina Josette era 
una delle fedelissime e con tutta probabilità era venuta ad informarsi sulle condizioni 
del curato, tuttavia non era raro che partisse senza molte giustificazioni. E così, 
nessuno fece troppo caso alla scomparsa del giovane prete, il quale – per tornare al 
momento presente – stava richiudendo la porta dietro di sé con gli occhi fissi e vuoti 
e un pensiero che chiassoso incominciava a sgomitare nella calca dei rimuginamenti 
confusi: “Oppure sì, sono semplicemente pazzo… è probabile che sia… che sia 
impazzito” 

L’ipotesi non gli piacque, s’intende, ma gli spiacque decisamente meno dell’idea che 
esistesse da qualche parte un Inferno fiammeggiante, goloso della sua anima. Ma 
neanche questo stupisce: se mai la paura gli avesse instillato un guizzo ancora 
‘tormentoso’ di fede, doveva avere tutta l’acerbità dell’incipienza. In verità, solo uno 
che non ha capito niente di Cristo potrebbe sperare che non esista nulla (né Dio, né 
Paradiso, né Giustizia, né Misericordia), per paura che esista una Dannazione popo-
lata di tetri individui. L’Inferno non è niente più che il contraltare serioso della gran-
diosa leggerezza dei Cieli; esso sta lì a ricordarci come appartenga al DNA della realtà 
stessa che leggerezza e serenità siano cose serissime, che la felicità sia la sostanza di questa 
esistenza.
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Un monito da Boston

Decise di farsi un buon bagno, la qual cosa forse fu il primo pensiero effettivamente 
saggio che gli fosse sovvenuto dal risveglio a questa parte. Sgattaiolò quatto quatto 
verso il bagno, camminando furtivo, con le spalle al muro e rigorosamente al di sotto 
delle cornici dei quadri (non si sa mai). Sembrava un gambero in clergy (il che è 
indicativo su quanto si contasse la sua incredulità). Si buttò sotto il tepore dell’acqua 
scrosciante, il che fu un tocca sana, i nervi si distesero e la tensione della sua mente 
cominciò ad allentarsi: “Magari non sono pazzo, magari era solo un sogno e io, per 
chissà quali combinazioni di fatti e ricordi, ho rielaborato questa assurda fantasia 
onirica a livello inconscio. Poi, magari, preso da un insolito sonnambulismo devo 
aver girato per la casa finché, sfinito, non mi sono accasciato per terra”. Tal cosa, per 
quanto improbabile, era effettivamente un’ipotesi un po’ più plausibile della follia 
(almeno in prima istanza). Si sedette avvolto in un accappatoio ormai umidiccio e 
prese in mano un libro da una pila che teneva sempre in bagno. Era un momento 
fondamentale di lettura, favorito dalla tipica postura pensosa che l’uomo assume in 
certe situazioni di elevata intimità: solo lì trovava la concentrazione necessaria per 
leggere; da quando aveva iniziato a disertare dalla chiesa, nessun luogo gli offriva un 
più intimo raccoglimento rispetto ai sacri abitacoli della toilette. 

In cima alla pila prese stancamente un volume dal titolo: I racconti del terrore, firmato 
Edgar Allan Poe: “Ma per Diana, ora si spiega tutto! Non dovrei leggere certa roba!”.  

Iniziò a sfogliare freneticamente qualche storiella del celebre novelliere bostoniano 
che potesse spiegare con un po’ di rimescolature del subconscio tutto quel pandemo-
nio di spiriti e fantasmi che lo terrificava. Finì sul ritrattone livido del celebre autore, 
sobbalzò (un’altra faccia inquietante): 
“Maledizione! Stupido libro…”
Al che, e si deve dire comprensibilmente, il signor Poe storse i baffetti con un certo 
disappunto e gli disse: 
“Mi si possono dire molte cose, reverendo, ma quanto alla stupidità, ho buoni indizi 
per sospettare il contrario…”
“Ma no, non che io intendessi darle del…cooosa?!”
Il curato, avvedutosi di stare rispondendo ad una foto parlante in un libro, semplice-
mente (cosa volete che facesse) da seduto saltò acrobaticamente in piedi sull’asse del 
gabinetto tenendo in mano il libro e incominciò a gridare forsennatamente: “O mio 
Dio! ommioddio! Ommioddioo!!” 
“Si calmi, reverendo, si calmi”
“O mio Diooooo!!”
“Reverendo, rev…”
“O mio Dioooo!!! Ho detto Dio! Diooo!!! Rimbambisci brutto bastardo! (Perché non 
rimbambisce?!)”2.
“Che modi! Lo so bene ciò che ha detto: ci sento perfettamente. Lo conosco anche 
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io, sa? Tipo estremamente Simpatico”
Chiuse di scatto il libro e disse:
“Edgar Allan Poe mi ha detto che Dio è simpatico … sono decisamente pazzo”.

E fu così che, da buon razionalista, pur di non credere a certe ‘pazzie’ (come Inferno, 
Purgatorio e Paradiso), finì per ammettere candidamente di essere pazzo (che uomo 
geniale!).  
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2‹Mi si consenta, in qualità di Deuteronarràtor di fare una postilla sul problema del Nome Divino: è 
altresì noto dalla puntata precedente che il Nome Divino suscita uno stato ambiguo di intontimento, 
nel quale le anime dannate rimangono intrappolate, come semi-sopite, non del tutto consce di se 
stesse›.







O Signore,
nostro creatore, redentore e amico.

Nella preghiera ci rivolgiamo a te con la nostra lode,
la nostra benedizione e la nostra predicazione.

Ottocento anni fa hai chiamato
san Domenico alla vita eterna

e lo hai invitato a prendere parte
alla tua mensa in Paradiso.

Aiutaci a vivere con spirito autentico questo Giubileo
e donaci la tua grazia, perché possiamo

realizzare la nostra missione di predicare
per la salvezza delle anime.

Aiutaci a nutrire il tuo popolo con il pane
della tua verità, della tua misericordia e del tuo amore,

fno al giorno in cui saremo
ricongiunti a tutti i nostri santi e beati.

Te lo chiediamo come Famiglia Domenicana
per l’intercessione di Maria,

nostra Madre, nel nome di Gesù. Amen. 

PREGHIERA DEL GIUBILEO


