
SUCINIMOD

MARGHERITA DA CITTA’ DI
CASTELLO: UNA GUIDA CIECA
CHE PORTA LA LUCE

ECKHART, SUSONE, TAULERO:
LA PREDICAZIONE MISTICA

CRISTO, CAPO DELLA CHIESA

DDOMENICA IN COMUNITA’

LA MISSIONE DOMENICANA IN
CINA (II)

Fra Simone Garavaglia op

Fra Giuseppe Barzaghi op

Fra Giorgio Marcato op

Fra Raffaele Quilotti op

Fra Davide Pedone op

Anno XXIV  /  n. 2  /  Marzo - Aprile 2021



49

fra
Enrico
Arata 
o.p.

Sommario

Editoriale  

“A tavola con san Domenico” è il bel ti-
tolo scelto per la celebrazione di questo 
giubileo domenicano nell’ottocente-
simo anniversario della nascita al cielo 
del santo fondatore del nostro Ordine. 
Mentre sto scrivendo queste righe mi 
viene in mente che tra poco, dopo la 
preghiera dell’ora sesta, andrò in refet-
torio a mangiare con gli altri frati della 
comunità: sarò a tavola con san Dome-
nico, come lo sono tutti i giorni, matti-
no e sera. E per questo fatto non sono 
necessarie molte spiegazioni perché tutti 
noi sappiamo che dove ci sono due o tre 
frati di san Domenico, insieme costoro 
ne continuano la presenza e l’opera nel 
tempo e nello spazio.
Far pochi giorni sarà Pasqua e alla sera 
si leggerà il vangelo di Emmaus, dove 
Gesù si ferma a tavola con i due disce-
poli incontrati lungo il cammino, la sera 
della Risurrezione. E di nuovo non sono 
necessarie tante spiegazioni: ogni volta 
che celebriamo l’eucaristia siamo a ta-
vola con Gesù. Riposiamo con lui che ci 
ristora e troviamo nuova forza e nuova 
inventiva per annunciarlo vivo e presen-
te in mezzo agli uomini in ogni tempo e 
in ogni luogo. 
A tavola con san Domenico e soprattut-
to a tavola con Gesù… che bella vita, la 
vita del discepolo: sempre a tavola!   
Buona Pasqua.
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Margherita da Città di Castello:
una guida cieca che porta la luce

fra Simone Garavaglia, o.p.

Un grandioso inno alla vita si eleva dalla piccola Margherita. Può apparire 
paradossale, secondo i canoni odierni, che una donna semplice, malfor-
mata, debole, dolce, umilissima e purissima si presenti oggi come un vero 
e proprio simbolo della vita. Quella di Margherita è una figura che ha 
attraversato i secoli fino ad ora, intatta. Annuncia un messaggio peren-
ne: “Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi, per-
ché grande è la vostra ricompensa nei cieli”. Il culto di Margherita è ormai 
diffusissimo nel mondo, dagli Stati Uniti al Canada, dall’Italia sino alle 
Filippine. 
Alcuni cenni biografici. Margherita nacque nel 1287, nel fortilizio della 
Metola, una rocca a difesa della valle del Metauro (PU). Il padre, Parisio, 
nobile condottiero, ricevette la fortezza come dono a seguito dell’assedio 
da lui guidato e che giunse a sottrarre il possedimento alla giurisdizione di 
Gubbio. Qui dunque si insediò con la moglie, Emilia. Di lì a poco nacque 
Margherita. Sin dalla nascita evidenziò gravi malformazioni fisiche e poco 
dopo si scoprì anche la sua cecità. Fu un colpo durissimo per i due genitori; 
per evitare che la piccola Margherita potesse essere vista e scoperta in quelle 
condizioni, poco dopo il battesimo, celebrato segretamente, venne isola-
ta: il padre fece costruire una piccola cella, nascosta nel bosco, adiacente 
alla chiesa della fortezza. Margherita aveva poco più di sei anni. Qui visse 
da reclusa per ben nove anni, visitata sovente dal cappellano della rocca e 
solo raramente dai genitori. Grazie all’istruzione impartitale dal cappellano, 
Margherita iniziò a conoscere i testi sacri e apprese i rudimenti della fede. 
Nel frattempo, Massa Trabaria – sul cui territorio era collocata la fortezza 
della Metola – venne attaccata dalle truppe del duca di Urbino; così i ge-
nitori di Margherita – probabilmente preoccupati per l’avvicinamento al 
presidio dei nemici – decisero di far uscire la piccola dalla reclusione: venne 
collocata transitoriamente in uno scantinato. Su consiglio del cappellano, 
i genitori portarono la figlia a Città di Castello perché l’intercessione di un 
frate francescano, morto in fama di santità, fra Giacomo, potesse miracolo-
samente guarire la piccola Margherita dalla cecità e dalle numerose malfor-
mazioni. Purtroppo non avvenne alcun miracolo. I genitori decisero allora 
di abbandonarla e, dopo un lungo peregrinare, Margherita venne ospita-
ta da alcune donne del popolo, impietosite dalle condizioni della giovane, 
ormai quindicenne. Margherita non vide più i suoi genitori: con buone 
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probabilità morirono nel corso delle diverse offensive alla fortezza della Metola. 
All’età di vent’anni circa venne accolta nel monastero (forse benedettino) della 
città. Subito si dimostrò osservante e piena di fervore, amante della preghiera 
e della penitenza, tutti aspetti che indisposero non poco le altre monache, le 
quali, ormai, avevano assunto uno stile di vita rilassato, tiepido e distante dal-
le prescrizioni della regola monastica. Dopo non molto tempo venne dunque 
espulsa dal monastero: fu di nuovo raminga per le vie della città, alla ricerca di 
una collocazione. Fu un tempo durissimo, solcato da continue derisioni e mal-
trattamenti, fin che la sua vita giunse a un punto di svolta, definitivo, quando 
incontrò il terz’ordine di san Domenico. In tale contesto conobbe donna Gri-
gia, già mantellata, che la adottò come una figlia. Fino alla morte Margherita si 
mostrò fedelissima nella penitenza, nell’orazione continua, nel nascondimento 
silenzioso e nell’incessante assistenza ai poveri, ai malati e ai moribondi, com-
piendo diversi miracoli. Nonostante le incessanti sofferenze fisiche, continuò a 
spendersi fino alla fine per la salvezza delle anime di tutti coloro che, senza in-
terruzione, si rivolgevano a lei. Così visse sino alla sua nascita al cielo il 13 aprile 
1320. Il suo corpo incorrotto è oggi collocato sotto l’altare maggiore della chie-
sa di San Domenico a Città di Castello. Forse come segno della sua profondissi-
ma devozione verso la Sacra Famiglia, nel cuore di Margherita furono rinvenute 
tre piccole perle recanti le immagini di Gesù, Giuseppe e Maria. Il culto della 
beata Margherita venne autorizzato nel 1609 da papa Paolo V e il 19 ottobre 
dello stesso anno venne ufficialmente proclamata beata. 
Nel 1988 la Congregazione delle cause dei santi proclamò la beata Marghe-
rita patrona dei non-vedenti e portatori di handicap nelle diocesi di Urbino e 
Città di Castello.
Anche a seguito dei numerosi miracoli che continuano a verificarsi per sua 
intercessione e grazie alla diffusione notevole del suo culto in tutto il mondo, 
è oggi in corso la causa di canonizzazione. 
Non nascondo che un modello di santità come quello della beata Margherita 
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presta facilmente il fianco a posizioni superficiali e non comprensive che ba-
nalizzano la difficoltà, la fatica e il dolore di chi quotidianamente convive con 
situazioni di disabilità di ogni tipo. Un simile frettoloso approccio semplifica 
drammaticamente delle situazioni che spesso non sono affatto semplici, biso-
gna dirlo, né da parte di chi le vive né da parte di chi assiste chi le vive. Non 
basta la vuota commiserazione che una prospettiva simile comporterebbe.
La delicatezza e la discrezione offrono al contrario una prospettiva mitigata, che 
consente di incamminarsi in punta di piedi, con grande rispetto. Guardiamo 
proprio alla beata Margherita: come si avvicinava ai poveri, ai derelitti, agli stor-
pi? Direi così: con un realismo compassionevole. Mi spiego meglio, ma con 
un’altra domanda, riprendendo delle parole di papa Francesco, semplicemente 
profondissime: “Sono capace di guardare negli occhi la persona che mi sta chie-
dendo aiuto?”. Quel “guardare” è veramente sconfinato… e spiazzante! Cosa 
vuol dire guardare negli occhi? Lo possiamo apprendere dalla beata Margherita. 
Sì, era cieca, ma sapeva guardare negli occhi dell’altro cui si accostava, poiché 
lo coinvolgeva nello sguardo di Dio, nella cui “tenebra” si è avvolti come ciechi 
consolati in una luce incomprensibile. Ella intesseva con i bisognosi di conso-
lazione una relazione muta, fisica direi. Immaginiamo la scena: un povero che 
incontra un povero, uno storpio che incontra uno storpio, un emarginato che 
incontra un emarginato… non c’è spazio per le parole, la sola vista diviene con-
divisione profondissima, insondabile, in cui parlano i gesti, gli occhi parlano, 
dicendo in un silenzio strabordante: “Sono qui, sono come te, cioè tutto per 
me”. Ecco quel “guardare negli occhi” … potrebbe essere espresso anche con 
questa domanda: “Io vivo l’altro?”. Recitava una poesia attribuita a Bukowski: 
“Ricordati che ti penso, che non lo sai ma ti vivo ogni giorno, che scrivo di te”. 
In questo si colloca la misericordia vissuta e portata da Margherita; nel silenzio 
di quello sguardo compassionevole che dice tutto, quel povero, quel diseredato 
comprendeva di essere guardato con uno sguardo nuovo, trasfigurato, con lo 
sguardo di Cristo, che fa sentire amati in modo incommensurabile. Quel po-
vero sapeva poi che anche quando Margherita non sarebbe stata con lui, poteva 
essere certo, finalmente, di essere coinvolto, nella sua totalità insostituibile, nel-
la vita di lei; di essere portato come un tesoro preziosissimo dinanzi a Dio. Mar-
gherita, certo come conseguenza del suo intimissimo rapporto con Dio, riusci-
va a tuffarsi nel dolore dell’altro e a farlo suo. Lo portava con sé in un silenzio 
operoso, che conosceva il dolore e il sapore amaro dell’emarginazione, che ave-
va provato il freddo della strada e i graffi invisibili della derisione: li aveva vissu-
ti. Non aveva uno sguardo “facilone” sull’altro, come chi dice semplicemente: 
“Prendi questa moneta e rallegrati…!”. Si parlava di Margherita come di una 
donna “cristiforme”, proprio a sottolineare la singolare compassione di chi si 
rallegra con chi è nella gioia, di chi piange con chi è nel pianto, di chi sa vivere 
l’altro. Di chi, in altri termini, ha in sé stesso gli stessi sentimenti di Cristo. E 
cos’era se non la preghiera incessante che conduceva Margherita a conoscersi in 
Dio e ad assumere uno sguardo “divino” sull’altro; così agiva e amava come Lui, 
in Lui e per Lui, Cristo. 
In questa prospettiva può essere ben compresa la perenne attualità di Marghe-
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rita. Ci insegna a entrare nell’altro in punta di piedi e, prima di amarlo, a farlo 
sentire amato. Questo credo sia lo sforzo più duro per noi oggi: scoprirci ama-
ti, conoscendoci veramente, in un’identità nuova. Margherita ci guida anche 
in questo, mostrandoci che per amare l’altro è prima necessaria una compren-
sione profonda di sé e un’intima accettazione della nostra ragione di esistere. 
Essere amati da Dio in quanto nostro creatore e redentore così da amarlo a no-
stra volta, amando noi stessi e l’altro in Lui. In un certo senso, si potrebbe dire 
che Margherita ci insegna a essere ciechi, nella misura in cui ci invita a vivere 
nella cecità di immagini e preoccupazioni che ci illudono di conoscere Dio 
prima di noi stessi. Così siamo riorientati a noi stessi, nella consapevolezza di 
una dipendenza totale da Lui. È tale relazione di dipendenza assimilata che ci 
svela veramente la nostra identità, in quanto completamente dipendenti dalla 
sua conoscenza salvifica e misericordiosa di noi. Con questa consapevolezza 
Margherita ci insegna a vivere il dolore, la frustrazione, l’emarginazione e la 
sconsolazione.
Non stupisce allora che proprio oggi, in un contesto così dimentico dell’iden-
tità di ognuno, dove è così difficile anzitutto trovare la verità in sé stessi prima 
che altrove, lo “sguardo” penetrante e la vita infiammata di Margherita consoli 
e risollevi. Allora non stupisce che molte donne in gravidanza, molte famiglie 
in difficoltà, molti portatori di handicap, molti afflitti e abbattuti, smarriti, si 
sentano ancora coinvolti nel cuore di Margherita. Ella che non cessa di portare 
davanti a Dio il lamento irresistibile di madri sconsolate, di uomini smarriti, di 
figli abbattuti, di bambini ammalati. Margherita ottiene la grazia di riversare 
nei loro cuori tutta la potenza della compassione di Dio che scende fino a ter-
ra, e risolleva, consola, rende consapevoli, risana, facendo miracoli e rendendo 
ciascuno una “meraviglia stupenda”, insostituibile.
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Eckhart, Susone, Taulero:
 la predicazione mistica

Abitare il silenzio dove riposa tranquillo il segreto delle parole che con-
tano: si potrebbe inquadrare così la dimensione più propria del predica-
tore domenicano. È tanto vero che spontaneamente nell’Ordine dei Pre-
dicatori fu coniata l’espressione «silentium est pater praedicatorum»; la 
si trova incisa nel convento dei Santi Domenico e Sisto a Roma, sopra la 
porta. Lì essa richiama il senso di una regola, visto che nelle Costituzioni 
domenicane il silenzio è descritto come una condizione indispensabile 
per la vita dei Predicatori. Il silenzio è «presidio» delle osservanze, «aiuta a 
mantenere la vita interiore religiosa e contribuisce alla pace, alla preghiera, 
allo studio della verità e alla sincerità della predicazione» (Libro delle Co-
stituzioni e delle Ordinazioni 46). Certo è una regola, con una funzione 
importantissima. Ma al di là della norma, il significato del silenzio pro-
fondo è molto più profondo. 
Si tratta di una genitura. E dunque di qualcosa di più vitale di una sempli-
ce osservanza esteriore per non disturbare. Il senso di questa genitura pen-
so che possa essere intravisto nella dimensione mistica della natura stessa 
del silenzio: è lì che va a toccare il richiamo alla sincerità. Il silenzio non è 
l’assenza di suono, ma la condizione del risuonare. E così la sua intimità 
spirituale è la condizione della parola.
Il silenzio non è l’assenza di ogni suono, ma il suono di fondo, garbato. An-
che l’ascolto del silenzio è assolutamente tipico dell’animo contemplativo. Il 
silenzio va ascoltato come si ascoltano i suoni, ma con l’attenzione propor-
zionata a ciò che si cela dietro i suoni. Solo il mistico ha questa capacità pro-
porzionata, perché è il silenzioso dal greco myo, che vuol dire taccio, (questo 
verbo si trova anche nella parola mysterion, mistero). La stessa lode di Dio, 
secondo il Salmo 64, si trova nel silenzio: «Per te il silenzio è lode» (Tibi silet 
laus). La quiete è lo stato di tranquillità. È un giacere, che significa la pie-
nezza della contemplazione. È la sua terza caratteristica: alta, ampia, piena 
(Tommaso d’Aquino, In Isaiam, Prol.). La quiete non dice assenza di azione, 
ma assenza di agitazione. E dunque assolutezza.
Maestro Eckhart, Enrico Susone e Giovanni Taulero sono i tre grandi pre-
dicatori-terologi della mistica cristiana sviluppatasi in Germania nel XIV 
secolo. Eckhart ne è a tutti gli effetti il maestro, con il suo vigore teoretico; 
Susone e Taulero ne sono gli echi sul piano più squisitamente espressivo 
della poeticità e della predicazione.

fra Giuseppe Barzaghi o.p.
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Maestro Eckhart
Maestro Eckhart ha riflettuto speculativamente sui fondamenti metafisici 
del silenzio e della tranquillità, quasi a volerne evidenziare le condizioni 
di possibilità nel quadro della vita cristiana, e cioè divina. La sua mistica, 
proprio perché inquadrata metafisicamente, è detta speculativa. Ma non 
manca della profondità del vissuto.
Il suo nome proprio, forse, era Giovanni e nacque a Hochheim, in Turin-
gia, intorno al 1260. Entrò ben presto nell’Ordine dei frati Predicatori, i 

Domenicani, compiendo il suo noviziato nel convento di Erfurt. In que-
sto convento si svolsero i suoi primi studi e la formazione religiosa. 
Verso il 1285 fu inviato a Colonia, nello Studio Generale domenicano di 
quella città, per l’approfondimento dei suoi studi teologici. In questo ce-
lebre centro di studi avevano operato Alberto Magno e Tommaso d’Aqui-
no, gli altri due grandi e celebri maestri dell’Ordine domenicano.
La prima data certa relativa alla vita e all’attività di Maestro Eckhart è il 
18 aprile 1294. Egli è a Parigi come lettore delle Sentenze di Pietro Lom-
bardo: si tratta del primo incarico di insegnamento. Le Sentenze di Pietro 
Lombardo rappresentavano, a quel tempo, il manuale di base per lo stu-
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dio della teologia. Compito del lettore era quello di commentare il testo.
Per essere lector Sententiarum occorreva il baccalaureato in teologia; in forza 
dell’attività di lettore delle Sentenze, poi, si conseguiva la licenza per il dotto-
rato in teologia: era l’abilitazione per l’assunzione di una cattedra teologica. 
Eckhart, come Tommaso d’Aquino, ricevette per due volte – fatto veramen-
te notevole – il mandato di magister actu regens (ordinariato) all’Università 
di Parigi. Il primo mandato risale al 1302-1303; il secondo agli anni 1311-
1313. In qualità di maestro, doveva esporre la Bibbia e disputare con altri 
maestri su questioni teologiche (Quæstiones disputatæ) L’ultima fase della sua 
attività di insegnamento Eckhart la svolse a Colonia, in quello studio dome-
nicano dove, a sua volta, era stato educato in filosofia e teologia negli anni 
giovanili. Qui ebbe due celebri discepoli: Susone e Taulero.
Eckhart fu anche uomo di governo. Dal 1294 al 1298 è priore del con-
vento di Erfurt e vicario della Turingia. Nel 1303 è nominato priore pro-
vinciale della provincia domenicana della Sassonia. Nel 1307 è nominato 
vicario generale per la provincia domenicana della Boemia. Ancora, nel 
1324, a Strasburgo, ricopre l’incarico di vicario generale con la giurisdi-
zione sui monasteri femminili dell’Ordine dei Predicatori.
Ma l’aspetto più celebre della figura di Maestro Eckhart è senza ombra di 
dubbio l’essere stato un grande “predicatore”.
L’essere predicatore non è una semplice dimensione della personalità di 
Eckhart; è qualcosa di più: Eckhart è per sua natura “predicatore”. Sinto-
matico è infatti il suo modo di intendere la riflessione teologica. La spe-
culazione più ardita che un Maestro possa fare, a riguardo delle questioni 
metafisiche o dogmatiche più impervie, diviene al contempo materiale 
per la predicazione, con un’efficacia espositiva invidiabile.
Nel sermone Quasi vas auri solidum ornatum omni lapide pretioso, trattan-
do della natura dell’immagine divina nell’anima dell’uomo – uno dei temi 
caratteristici della meditazione eckhartiana – dopo aver elencato le pro-
prietà dell’immagine in quanto immagine, egli aggiunge: «Non ho parlato 
qui di cose che si devono esporre esclusivamente nella scuola; si può al-
trettanto bene esporle dal pulpito come insegnamento».
E, a conferma di questa dimensione particolarissima del filosofo e teologo 
“predicatore”, si può aggiungere quanto un celebre studioso afferma a riguar-
do della condanna che colpirà Eckhart. Il passaggio dal processo per eresia, 
intentato a Colonia, a un procedimento di censura maturato ad Avignone, 
sposta l’attenzione dal puro “teologo” al predicatore. Scrive Kurt Ruh:

In ciò si tratta meno della compatibilità con la fede da parte 
di proposizioni accusate, e molto più della loro formulazione 
(prout verba sonant), soprattutto in riferimento ai laici. In di-
scussione era l’ammissibilità di Eckhart non come teologo, ma 
come maestro di spiritualità, come predicatore in lingua tedesca.
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A Colonia, l’arcivescovo Enrico II di Virneburg, diede inizio a un proces-
so di inquisizione nei confronti di Maestro Eckhart. L’accusa è quella di 
eresia. L’occasione è data da una denuncia sollevata da due domenicani, 
mossi da invidia, dietro una pretesa di ortodossia, peraltro riconosciuti 
come calunniatori e intriganti, che contestavano il suo predicare. Il con-
testo religioso nel quale si collocava la denuncia era quello che vedeva già 
sotto processo le dottrine della setta dei fratelli del Libero Spirito” e dei 
Begardi: esse sostenevano l’oltrepassamento dell’autorità in materia di 
fede e la relatività dei sacramenti. La posizione di Eckhart veniva «studio-
samente», cioè pretestuosamente, assimilata a queste.
La reazione del celebre predicatore fu di protesta per l’ingiusto procedi-
mento aperto nei suoi confronti. Il 24 gennaio del 1326 egli fa appello 
alla Sede Apostolica, in Avignone. Il 13 febbraio dichiara pubblicamente 
nella chiesa dei Domenicani di Colonia la propria ortodossia. Partito per 
Avignone, dove si svolgerà il processo, non farà più ritorno in patria, mo-
rendo probabilmente in quella città nei primi mesi del 1328. Il 27 marzo 
1329, papa promulga la bolla In agro dominico, con la quale condanna 
ventotto proposizioni tratte dalle opere del grande maestro e predicatore.
Il pensiero di Maestro Eckhart non è apertamente sistematico. Tuttavia 
esiste un nucleo di temi che costellano la sua riflessione. Questi temi sono 
a tal punto essenziali che possono rappresentare non solo la traccia per la 
lettura dell’opera eckhartiana, ma anche lo schema teoretico che sostiene 
l’intera sua proposta teologica.
Nel sermone Misit dominus manum suam, è lo stesso Eckhart che elenca 
queste tematiche usuali: 1) il distacco; 2) il dovere che l’uomo ha di risol-
versi nella semplicità del bene divino; 3) la grande nobiltà che Dio ha messo 
nell’anima dell’uomo; 4) la chiarezza inesprimibile della natura divina.
A mio parere, i quattro temi possono essere coordinati tra loro in modo si-
stematico, così da rappresentare una specie di schema basilare per identifi-
care il discorso teologico e mistico di questo grande maestro e predicatore 
domenicano, nel modo seguente:
La Deità è chiarezza inesprimibile (4), nella quale l’uomo si deve risolvere 
(2), attraverso l’assoluto distacco da ogni determinazione (1), tuffandosi nel 
fondo dell’anima (3).
Questa sintesi, però, non toglie che occorra poi un’analisi puntuale dei 
singoli temi così coordinati.
Dio è la stessa Deità, la sua essenza imperscrutabile, dove tutto è assolu-
tamente Uno, senza distinzioni o determinazioni: ogni determinazione, 
infatti, è una negazione e una mancanza; ma Dio non manca di nulla. Per 
questo motivo Eckhart dice che Dio «è una negazione della negazione». La 
negazione di una negazione è una affermazione, un positivo: ma una affer-
mazione assoluta, un assoluto positivo, perché non è l’affermazione di un 
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determinato positivo a scapito di un altro o per differenza da un altro.
In questo senso, Dio è tutto: tutto è in Dio e Dio è in tutto perché il mon-
do non si aggiunge a Dio, né Dio si aggiunge al mondo. «Tutte le cose 
insieme a Dio non sono più di Dio solo» (Praedica Verbum): affermazione 
assolutamente incontrovertibile in metafisica, giacché se Dio è l’Assoluto, 

nulla si aggiunge all’Assoluto e l’Assoluto non si aggiunge a nulla; Dio più 
mondo fa ancora Dio. In termini metafisici, la creatura è effettivamente 
nulla come aggiunta a Dio.
Ma se Dio è tutto, egli è la pienezza dell’essere. Perché Eckhart dice che 
Dio è più pensiero che essere? Direi che la risposta a questo interrogativo 
può essere formulata speculativamente, sulla base delle stesse affermazioni 
precedenti.
Dio è pensiero e non essere, perché il pensiero, la coscienza è nulla come 
aggiunta a ciò di cui è pensiero o coscienza. Non si assomma. La coscienza 
è come nulla, perché è la perfetta trasparenza dell’essere. La coscienza che 
ho di questo foglio non aggiunge nulla a questo foglio, non lo modifica, 
non lo arricchisce, ma ne è la semplice trasparenza conoscitiva. In questo 
senso, Dio + mondo = Dio, perché Dio non aggiunge nulla al mondo 
come se fosse una parte sopraggiunta o intrinseca. Dio è la perfetta co-
scienza nella quale il mondo traspare come mundus, cioè chiaro, limpido, 
puro, trasparente.
In questo senso la coscienza o pensiero non è essere; e in questo medesimo 
senso, direi che per Eckhart Dio è pensiero e non essere.
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Ora, l’uomo è chiamato a quella beatitudine che solo Dio possiede, per-
ché Dio è la beatitudine. Ma come è possibile che l’uomo raggiunga una 
simile condizione? Se Dio è la pura semplicità del tutto o il tutto nella sua 
assoluta semplicità, senza determinazioni, la condizione di quella beatitu-
dine per l’uomo passa attraverso un processo di semplificazione assoluta. 
Eckhart dice che Dio non può essere colto sotto un modo particolare:

Veramente, se qualcuno crede di ricevere Dio nell’interiorità, o 
nella pietà, o nella dolcezza, o in una grazia speciale, più che ac-
canto al fuoco o in una stalla, non fa diversamente da chi pren-
desse Dio, gli avvolgesse la testa in un mantello e lo spingesse 
sotto una panca. Infatti chi cerca Dio secondo un modo, pren-
de il modo e lascia Dio che è nascosto sotto quel modo. Ma chi 
cerca Dio senza modo, lo prende così com’è in sé stesso: questo 
uomo vive con il Figlio ed è la vita stessa (In hoc apparuit caritas 
dei in nobis).

Il processo di semplificazione consiste nel distacco. L’assoluto distacco 
dalle determinazioni porta alla risoluzione in Dio. Questo distacco, però, 
non è un asettico allontanamento dalle cose o dal mondo, ma anzi è per 
così dire il coinvolgimento più perfetto con il mondo, perché è il cogliere 
il mondo come Dio lo coglie: «Nella misura in cui sei separato da tutte 
le cose, in questa misura sei Dio e tutte le cose, perché la divinità di Dio 
consiste nel fatto che non v’è separazione tra lui e le cose» (Ecce mitto an-
gelum meum).
Quando Eckhart descrive la mistica, intende semplicemente il distacco 
eterno. Dunque, il supremo distacco è l’assoluto coinvolgimento con Dio 
e con tutte le cose in Dio. Ma le cose in Dio sono Dio, sono la pura vita-
lità divina. Il distacco è la partecipazione alla suprema vitalità che è Dio, 
che è la Deità. E, nella vitalità divina, l’uomo distaccato, l’uomo giusto 
perché perfettamente adeguato a ciò che c’è, vede tutto come vede Dio, 
dal punto di vista di Dio.
Il luogo in cui si scopre questa identità è il fondo dell’anima, o apice della 
mente, o sinderesi, o castello dell’anima, o scintilla dell’anima, secondo alcu-
ne espressioni più ricorrenti con le quali Eckhart indica la parte più intima 
e pura dell’anima. Si tratta dell’intelletto in quanto intelletto e non in quanto 
facoltà: l’intelletto in quanto facoltà è qualcosa di creato; in quanto intel-
letto, invece, è increato e per grazia. Qui la Deità abita e insieme accoglie 
nel suo ambiente il fondo dell’anima. È qui che Dio nasce misticamente: 
la divinizzazione dell’uomo avviene per la grazia di Dio, così che il Figlio 
generato dal Padre si rigeneri di riflesso dal fondo dell’anima, come l’eco 
rigenera la voce di colui che l’ha generata (Ave gratia plena).
Questa presenza assoluta della Deità eterna nell’anima fa sì che la stessa 
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creazione si ambienti in questo fondo: «Là, dove non penetrò mai il tem-
po, dove non risplendette mai un’immagine: nella parte più intima e alta 
dell’anima Dio creò l’intero mondo. [...] Tutto il passato, tutto il presente, 
tutto il futuro, Dio lo crea nella parte più intima dell’anima».
L’opera monumentale che Maestro Eckhart aveva progettato, l’Opus tri-
partitum, non ha visto compimento, e comunque ci è peraltro giunta par-
zialmente. Come Eckhart stesso dice nel «Prologo generale», l’Opus tripar-
titum avrebbe dovuto comprendere tre parti: 1) Opus propositionum, 2) 
Opus quaestionum, 3) Opus expositionum. L’intento era quello di interpreta-
re la dottrina della fede cristiana «con l’aiuto degli argomenti dei filosofi».
L’Opus propositionum doveva comprendere più di un migliaio di tesi, 
distribuite in quattordici trattati. L’Opus quaestionum era concepito sul 
modello della Summa Theologiae di Tommaso d’Aquino, comprendendo 
l’esito di discussioni scientifiche e di lezioni accademiche. L’Opus exposi-
tionum rappresenta la parte esegetica del lavoro di Eckhart, divisa in due 
parti: commenti e sermoni. Se dell’Opus propositionum e dell’Opus qua-
estionum non ci è pervenuto nulla, se non il solo «prologo» alle propo-
sizioni, dell’Opus expositionum, invece, ci sono giunti alcuni commenti 

scritturistici: Commento alla Genesi, Commento all’Esodo, Commento alla 
Sapienza, Commento al Vangelo di Giovanni, un Libro di parabole della Ge-
nesi e alcune sezioni di un Commento all’Ecclesiastico. I Sermoni scrittu-
ristici, come seconda parte dell’Opus expositionum, non sono quelli pro-
grammati ma semplicemente la raccolta dei Sermoni in lingua latina (più 
che altro sono abbozzi).
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Tra gli scritti accademici occorre ricordare la Collatio in libros Sententia-
rum, cioè il discorso introduttivo alle sue lezioni sul testo di Pietro Lom-
bardo, e tre questioni disputate (Quaestiones parisienses). La quaestio dispu-
tata apparteneva all’attività accademica di più alto livello, in quanto era 
la discussione di un problema con altri maestri. I professori erano tenuti 
annualmente a cimentarsi in queste dispute programmate per tempo.
Tre sono le quaestiones disputatae di Maestro Eckhart pervenuteci: 1) Se 
in Dio pensare ed essere siano la stessa cosa; 2) Se il pensiero dell’angelo, in 
quanto è un’azione, sia il suo essere; 3) Se la lode di Dio in cielo sia più nobile 
dell’amore per lui sulla terra.
Nella prima si sostiene che Dio non pensa perché è, ma è perché pensa; 
nella seconda, la risposta è no, sulla linea degli altri scolastici; nella terza – 
pervenutaci nelle sole argomentazioni – si ribadisce la tesi di scuola dome-
nicana della superiorità dell’intelletto sulla volontà nella visione beatifica.
Ma la parte più significativa di tutta la produzione eckhartiana è certa-
mente quella delle opere o dei sermoni in lingua volgare. Come si è detto, 
Eckhart è un teologo “predicatore” e nei sermoni in lingua tedesca, cioè 

ordinati alla predicazione e non alle esigenze accademiche, compare tutta 
la potenza persuasiva insieme alla profondità di speculazione del pensatore.
Gli studiosi contemporanei distinguono nell’opera tedesca di Eckhart 
quattro trattati e circa centoventi sermoni.
I trattati sono: Dell’uomo nobile, Del distacco, Libro della consolazione divi-
na, Istruzioni spirituali.
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I trattati Dell’uomo nobile – in realtà è un lungo sermone – e il Libro della 
consolazione divina sono parti del Liber benedictus (il titolo è ricavato dagli 
atti del processo di Avignone). L’idea centrale del Libro della consolazione 
divina è questa: Dio è con noi nella sofferenza e vuole soffrire del nostro 
stesso dolore; egli soffre così volentieri, che «soffre senza soffrire»; se noi 
fossimo come dobbiamo essere, per noi il soffrire non sarebbe soffrire ma 
gioia e consolazione. Nel commento al Vangelo di Giovanni, Eckhart fon-
da questa possibilità sulla comunione con Dio stesso: «Che cosa, dunque, 
può riuscire molesto o amaro a colui il cui essere è l’essere divino, il cui 
essere è l’essere in Dio?». L’uomo nobile, d’altra parte, è l’uomo interiore 
per opposizione all’uomo esteriore: è colui che è Uno come Uno è Dio, e 
in Dio conosce tutte le creature, senza rappresentazioni o immagini.
Il trattato Del distacco esprime questa tesi: il supremo distacco è Dio stes-
so; l’uomo distaccato non desidera niente e non ha nulla di cui vorrebbe 
essere liberato. Egli è libero da ogni preghiera perché è conforme a Dio.
Le Istruzioni spirituali sono conversazioni tenute da Eckhart in qualità di 
superiore del convento di Erfurt. Esse hanno come tema la vita cristiana 
in genere, quindi sono destinate al cristiano come tale e non semplice-
mente al monaco. Essere cristiano non significa fuggire dal mondo, ma 
cogliere Dio in tutte le cose.
I Sermoni tedeschi sono la parte più interessante della produzione eckhar-
tiana e proprio in essi appaiono le espressioni più ardite del predicatore, 
ma anche le intuizioni più profonde della sua meditazione.
Infine, ci è giunto anche un componimento poetico, sempre in lingua 
volgare, dal titolo Granum sinapis, attribuito recentemente a Eckhart: è 
una specie di sintesi estetica della sua mistica speculativa.
Perché le affermazioni di Maestro Eckhart apparvero e possono apparire 
tanto sconcertanti? La risposta si può trovare in un sermone di Taulero, 
anch’egli predicatore domenicano e discepolo di Eckhart: «Egli parlava 
dal punto di vista dell’eternità, e voi avete inteso secondo il tempo». Il ti-
tolo dell’opera, che raccoglie gli esiti della ricognizione storica commissio-
nata dall’Ordine domenicano per postulare l’abrogazione della condanna 
del suo insigne figlio, dice significativamente: Eckardus Theutonicus, homo 
doctus et sanctus . La condanna non ha minimamente toccato la persona, 
ma soltanto alcune proposizioni, estrapolate dalle sue opere e dalle sue 
prediche in modo maldestro. Egli parlava dal punto di vista dell’eternità...

Enrico Susone
Enrico Susone nacque a Costanza nel 1295. Entrò nel convento dome-
nicano di Costanza nel 1308 e studiò a Colonia, nello Studio Generale 
dell’Ordine domenicano, dal 1322 al 1327, seguendo le lezioni di Maestro 
Eckhart. Con grande probabilità in quella circostanza incontrò Taulero.



64

Dopo gli studi, fu per molto tempo lettore nel convento di Costanza, 
ma fu sospeso temporaneamente da questa funzione per l’accusa di ere-
sia. Durante il Capitolo di Maastricht del 1330 fu accusato di aderire alle 
dottrine ritenute eretiche di Eckhart, suo maestro. Nel 1347, a Costanza, 
venne accusato da una donna d’essere il padre naturale del bimbo da lei 
nato. Questa accusa verrà ufficialmente demolita nel 1354, durante il Ca-
pitolo provinciale di Costanza. Susone si trovava da tempo a Ulma, dove 
morì nel 1366. Papa Gregorio XVI lo proclamò beato nel 1831.
Sotto il titolo di Exemplar sono raccolte quattro opere: il libro della Vita 
di Susone, cioè una sorta di autobiografia, il Libretto dell’Eterna Sapienza, 
il Libretto della Verità, il Libretto delle lettere (una selezione di 11 lettere). A 
questo si devono aggiungere: il Libro delle lettere (28), L’Orologio della Sa-
pienza (versione latina ampliata del Libretto dell’Eterna Sapienza), i Sermo-
ni e il discusso, quanto ad autenticità, Libro dell’amore (opera di dubbia 
paternità o forse il primo abbozzo del Libretto dell’Eterna Sapienza).
Nel Libretto della Verità, Susone prende le difese di Maestro Eckhart. Ne 
traccia con precisione la dottrina e la distingue dall’errore commesso dalla 
setta del “Libero Spirito”. Le due dottrine sono assolutamente diverse e 
quella di Eckhart è ortodossa. Ma, nonostante la fedeltà al dettato eckhar-
tiano, Susone sviluppa con autonomia quella dottrina, precisandola in 
termini anche teoretici.
L’uomo pienamente e «felicemente abbandonato è quello che è entrato 
nella gioia del suo Signore» (Mt 25, 23). È lì che si celebra l’annientamento, 
«alla stessa maniera di una gocciolina d’acqua versata in molto vino. Poiché 
come questa si annienta a sé stessa, allorché trae a sé e in sé il sapore e il co-
lore di quello». Tuttavia questa unione è unitiva e non dissolutiva ontolo-
gicamente. Per capire come possa l’uomo perdersi o annientarsi in Dio ep-
pure rimanere capace di godere dell’unione, Susone propone un paragone. 
«L’occhio si perde nel suo vedere attuale, perché diventa uno nell’atto della 
vista col suo oggetto, e tuttavia ognuno dei due resta ciò che è».
Ma le precisazioni sono anche di carattere cristocentrico. Se gli atteggia-
menti essenziali per l’unione con Dio sono l’abbandono e il distacco, il 
lasciare sé, cioè l’abbandono, è un lasciare l’io che si rivolge a sé stesso per 
passare a un “io cristiforme”
Per Susone il processo mistico è l’immaginarsi sovraimmaginandosi in di-
vine esperienze. Una sorta di percorso dialettico, cioè di oltrepassamento 
per inveramento: la verità di sé sta oltre sé, in Dio. L’uomo perfettamente 
abbandonato ha lasciato la propria forma, per assumere la forma di Cri-
sto, così da oltrepassare ogni forma in Dio. La conformazione a Cristo è la 
trasformazione in Dio per la deformazione dalla creatura. Con ciò si deve 
intendere appunto l’oltrepassamento della molteplicità delle immagini e 
della loro costituzione tipicamente creaturale.
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«Un uomo abbandonato deve essere privo dei fantasmi della creatura, 
conformato a Cristo e trasformato nella divinità. [...] Un uomo abban-
donato dovrebbe talmente moderare tutte le potenze della sua anima, che 
se guardasse in sé gli si mostrerebbe il Tutto». Questo vuol dire abitare la 
Trinità: «vivere nelle tre Persone e poter dire con san Paolo: La nostra con-
versazione è in cielo, cioè nelle tre Persone»
Ma questa immersione nella Trinità, per via della conformazione a Cri-
sto, non toglie dalla sofferenza, dalla nobile sofferenza che è nel Cristo pa-
ziente. È la sofferenza che rende somigliante l’uomo all’Eterna Sapienza. 
La mistica di Susone è una mistica della sofferenza nobile. Dice l’Eterna 
Sapienza: la sofferenza «fa di un uomo terrestre un uomo celeste. La soffe-
renza rende estranei al mondo, ma dà la mia continua intimità»
E per il medesimo percorso dialettico dell’immaginarsi sovraimmaginan-
dosi, per colui che soffre amando il soffrire vero non è soffrire: «Il soffrire 
fa, per chi soffrire è soffrire, che soffrire non sia soffrire». Questi conti-
nui giochi speculativi per descrivere le situazioni vitali fanno di Susone un 
perfetto discepolo di Eckhart.

Giovanni Taulero
Giovanni Taulero nacque a Strasburgo intorno al 1302, da una famiglia 
agiata. Entrò nell’Ordine dei Predicatori nel convento di Strasburgo e con 

ogni probabilità fece i propri studi superiori a Colonia, nello Studio Ge-
nerale dell’Ordine, probabilmente sotto la guida di Maestro Eckhart. Ma 
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potrebbe averlo conosciuto già a Strasburgo, dove Eckhart aveva soggior-
nato dal 1312 al 1317. Dal 1339 al 1343 si trovava a Basilea, dove animò 
il movimento degli “Amici di Dio”.
Fu particolarmente legato a Enrico di Nördlingen, Margherita e Cristina 
Ebner. Addirittura circolò la storia di una presunta conversione di Taulero, 
intorno al 1346, a Colonia, a opera di un laico “amico di Dio” che lo aveva 
richiamato all’umiltà al di là della sua abilità di parola e foga oratoria. Un 
certo fondamento a questa diceria potrebbe trovarsi nell’insistenza stessa 
con cui Taulero richiama all’importanza della conversione e come sia addi-
rittura preciso nello stabilire l’età psicologica. Nel sermone 19 si legge:

Un uomo non arriverà mai alla vera pace né diventerà mai un 
uomo essenziale, celeste, prima di essere giunto ai suoi qua-
rant’anni [...]  ma occorrono ancora dieci anni [...] ai suoi cin-
quant’anni, prima che gli sia dato lo Spirito Santo nella maniera 
più alta e più nobile [...]  egli avrà un raccoglimento, un’im-
mersione, una fusione nel puro, divino, semplice bene interio-
re, dove la nobile scintilla interiore ha un eguale ritorno e un 
eguale riflusso alla sua origine, da cui è sprizzata [...] e l’uomo 
diventa un uomo divino. E questi uomini sono le colonne del 
mondo e della santa Chiesa.

La sua predicazione fu comunque molto decisa contro i Begardi e i fratelli 
del Libero Spirito, ma la grande vicinanza al movimento degli “Amici di 
Dio” e l’insistenza sull’importanza della vita interiore gli attirarono forti 
critiche e contestazioni 
Il punto centrale o il fuoco attorno al quale e nel quale prende consistenza 
il discorso mistico di Taulero è appunto la nobiltà interiore. Taulero non 
ha grande originalità rispetto a Maestro Eckhart. Quest’idea è di chiara 
matrice eckhartiana, ma Taulero la rintraccia sotto immagini diverse in 
molti maestri: «Di questa nobiltà interiore che è nascosta nel fondo hanno 
parlato molti maestri, sia antichi che recenti: il vescovo Alberto, maestro 
Teodorico, maestro Eckhart. Uno la chiama scintilla dell’anima, un altro 
fondo o cima, un terzo principio, e il vescovo Alberto la dice un’immagine 
in cui è raffigurata e abita la santa Trinità» 
In questo fondo occorre rifugiarsi abbandonandosi. È qui che sta la vi-
talità pura, l’intelligenza viva e vitale che si distingue dalla pur buona in-
telligenza dei maestri di Parigi, che «rivoltano i fogli» dei libri; coloro che 
sono nella vera conoscenza intellettiva vitale «leggono il libro della vita, 
dove tutto è vivente, rivoltano il cielo e la terra e vi leggono la meravigliosa 
opera di Dio».
Il primo passo, o il primo grado, per entrare in questo fondo è la croce 
penosa del distacco da tutto: «Tutto deve necessariamente scomparire». 
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Ed è relativo agli attaccamenti che sono propri dell’uomo esteriore. «Taci 
e fuggi in Dio, considera il tuo nulla e resta in te stesso», così si è nel gra-
do dei principianti, la fase purificatrice. Un secondo momento o grado, 
cioè quello dei proficienti: nel discernimento interiore si cerca di elimina-
re tutto ciò che non è attrattiva divina. Occorre spogliarsi di ogni volere, 

cioè di ogni potenza e ogni pretesa intelligenza per vedere: la volontà è un 
impedimento a vedere, copre gli occhi interiori come le palpebre coprono 
quelli esteriori. E come l’occhio deve essere privo di ogni colore per po-
ter vedere tutti i colori, così l’uomo interiore deve essere spoglio di ogni 
volere: questa è la via dell’umiltà dei piccoli, sull’esempio di Gesù, mite e 
umile di cuore.
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Il terzo e ultimo grado è il momento dell’uomo spirituale: la via unitiva o 
dell’unione con Dio. Per Taulero, il mistico è colui che ineffabilmente s’i-
nabissa divinizzandosi eternamente. Lo spirito dell’uomo si inabissa a tal 
punto in Dio da perdere il senso della distinzione: «Esso diventa talmente 

uno con la dolcezza della divinità che il suo essere è permeato dall’essere 
divino al punto di perdersi proprio come una goccia d’acqua in una gran-
de botte di vino». Espressioni che si ritrovano riecheggiate in Giovanni 
della Croce e Teresa d’Avila, che furono grandi estimatori di Taulero.
L’altra importante immagine della vita unitiva è quella della luce del sole 
nell’aria:

Così si effonde Dio in esso [nello spirito dell’uomo unito a 
Dio] come il sole naturale diffonde il suo splendore nell’aria e 
tutta l’aria è penetrata dalla luce e trasformata in essa. E nes-
sun occhio può afferrare né distinguere la differenza tra l’aria e 
la luce. Chi potrebbe allora scorgere una distinzione in questa 
divina e soprannaturale unione, dove lo spirito è preso e attrat-
to nell’abisso della sua origine? Sappiate che se fosse possibile 
poter vedere qui lo spirito nello Spirito, si prenderebbe senza 
alcun dubbio per Dio.

Una bellissima immagine per ribadire questa unione con Dio è rappresen-
tata dal colore:
L’anima diventa perfettamente “deicolore”, divina, deiforme. Essa diventa 
per grazia tutto ciò che Dio è per natura, nell’unione con Dio, nell’ina-
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bissarsi in Dio, ed è trasportata al di sopra di sé stessa in Dio. Là diventa 
completamente “deicolore”: se potesse vedersi, si vedrebbe perfettamente 
come Dio. Oppure, se uno la vedesse, la vedrebbe nella veste, nel colore, 
nel modo, nell’essere di Dio, per grazia, e sarebbe beato a questa visione 
perché Dio ed essa sono uno in quest’unione, per grazia e non per natura
In questa unione con Dio lo spirito dell’uomo giunge nel fondo dell’in-
teriorità e si trova al di sopra del tempo. Lì tutto è compiuto ed è ora, 
«in questo istante presente». In questa unione con Dio, si opera fuori 
del tempo e dunque nell’increato, nella semplicità, e coloro che la 
raggiungono «restano in pace nel turbamento, s’immergono nel fondo 
con un amoroso desiderio, e riportano a Dio tutte le cose come sono state 
sempre in lui»
Si ritrovano anche echi dionisiani del pareggio dell’abisso che chiama l’a-
bisso (Sal 41, 8) e il diventare un unico nulla: «un nulla nell’altro Nulla». 
Perché, secondo Dionigi lo pseudo-Areopagita, Dio è Nulla di tutto ciò 
che noi possiamo nominare e concepire.
Non bisogna però pensare che la mistica di Taulero sia avulsa da un preciso e 
fondamentale cristocentrismo. Non esiste via all’unione che non sia dettata 
dalla passività interiore, «perché mediante una passività interiore e raccolta 
si scoprono e si fanno conoscere all’uomo le vie e i modi per andare a Dio, e 
si conoscono le vie e i modi di Dio verso l’uomo». Ma per non confondere 
l’abbandono con la trascuratezza, occorre percorrere l’unica via salvifica che è 
Cristo, via verità e vita: «chi non va per questa via si smarrisce»
La stessa cosa vale per l’importanza assoluta dell’eucarestia. «È questo cibo 
amabile e vivo» che compie l’unione con Dio nell’abisso sovraessenziale: 
l’eucaristia si unisce all’uomo, lo attira a sé e con sé lo trasforma in un’u-
nione che non può essere immaginata dall’intelligenza umana. Un’unione 
superiore a quella, già descritta, della piccola goccia d’acqua con il vino di 
una grande botte nella quale si perde, oppure di quella tra il raggio di sole 
e il suo splendore, o dell’anima e del corpo che formano un unico uomo. 
Qui lo spirito è purificato, trasfigurato e portato oltre sé stesso e trasfor-
mato in un modo divino.

Questa è la vera nascita dove lo spirito perde ogni dissomiglian-
za, ma anche ogni somiglianza con Dio, perché si dilegua nell’u-
nità divina, allo stesso modo che il fuoco agisce sul legno, gli 
toglie l’umidità, il verde e la grossolanità e lo rende più caldo, ar-
dente e più simile (a sé): più il legno si avvicina alla somiglianza, 
più e più scompare la dissomiglianza, finché in un rapido istante 
il fuoco elimina la materia del legno, questo diventa anch’esso 
fuoco e la sua materia perde entrambe, la dissomiglianza e la so-
miglianza diventando fuoco, e non gli è più simile ma è diventa-
ta una cosa con esso. Nell’unità si perde la somiglianza.
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Perciò l’eucarestia è il vero luogo dell’unione mistica: «Questo amabile 
cibo attira lo spirito dalla dissomiglianza alla somiglianza, e dalla somi-
glianza all’unità divina». Non è il Signore che si cambia in noi, ma siamo 
noi che ci cambiamo in lui. La salita al santo dei santi per compiere il 
sacrifico di unione con Dio si compie nel fondo dell’anima, nell’abditum 
mentis, secondo il linguaggio agostiniano. Come Abramo, occorre lasciare 
l’asino che è l’uomo carnale e il servo che è la ragione naturale e salire col 
figlio per il sacrificio. Occorre entrare nell’abisso divino, nel suo fondo 
segreto. «In questo segreto, lo spirito creato viene ricondotto allo stato in-
creato, in cui è eternamente stato prima che fosse creato, e si conosce Dio 
in Dio e in sé stesso tuttavia creatura e creato. Ma in Dio, dove si trova 
questo fondo, tutte le cose sono Dio».
La fortuna di Taulero è legata alla grande stima che ne ebbero autori come 
Teresa d’Avila e Giovanni della Croce in campo cattolico, ma anche Lute-
ro in campo protestante. Quest’ultimo fatto fu occasione per un’accusa di 
eresia sollevata da Giovanni Eck. Ma Pietro Canisio, Roberto Bellarmino 
e J.-B. Bossuet ne difesero l’ortodossia e ne riconobbero la profondità spi-
rituale.
Forse il segreto del silenzio è proprio il non dire tutto, o addirittura il non 
dire nulla, per dare tutto. Il che è proprio dei maestri. Eckhart, Susone e 
Taulero sono tre grandi maestri dello spirito e della teologia. Un maestro è 
contagioso. E tutt’altro che un istruttore. L’istruttore ti dice tutto ma non 
ti dà tutto. Un maestro non ti dice tutto ma ti dà tutto. L’istruttore istrui-
sce e fa nascere un istruito, perché sottopone a un’istruzione sottoponen-
dosi a essa: non è più grande dell’istruzione. Il maestro ammaestra e fa 
nascere un maestro: l’ammaestrato è un maestro, contagiato dal maestro, 
che non riconosce nulla sopra di sé, perché il magis è in lui.
Il maestro non ti dice tutto ma ti dà tutto, perché ti dà il metodo per ri-
solvere i problemi che volta a volta si presentano, anche quelli che non ha 
ancora affrontato lui. Riconosce che non può dirti tutto, perché ciò che 
non ha ancora affrontato non lo conosce. Ma ha il metodo, che ti trasmet-
te per contagio: occorre abitare la scuola, la classe del maestro per appren-
derlo e diventare maestri. È la condizione indispensabile per acquisire la 
maestria. Così anche il minimo nel grande è secondo il modo del grande: 
il minimo del massimo è sempre massimo. L’istruttore ti dà l’istruzione, 
ma non è detto che ti dia il metodo: chi sa fa e chi non sa insegna, come si 
dice. Ti istruisce per superare un esame, ma non per risolvere i problemi. 
Il maestro mistico ammaestra all’ascolto metodico di quel silenzio che ha 
ammaestrato lui.
È lì che l’abisso chiama l’abisso. E sono inconfondibilmente uno.
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Cristo, Capo della Chiesa
 (Colossesi 1,18)

Il tema centrale della lettera ai Colossesi è il primato cosmico di Cristo, 
superiore agli angeli, mediatore della creazione e signore dell’universo.
Dettata da Paolo durante la sua prigionia romana verso il 60 d.Cr., Col è 
famosa per lo straordinario e impegnativo inno cristologico, che si trova 

all’inizio dell’epistola stessa: “Cristo è l’immagine (icona) del Dio invisibile, 
(il) primogenito di (su) tutta la creazione, poiché in lui sono state create tutte 
le cose; tutto è stato creato per mezzo di lui e in vista di lui” (1,15s).
Segue l’affermazione ‘Cristo è il Capo del corpo della Chiesa’, per cui l’in-
no passa da una prospettiva cosmologica a una prospettiva soteriologica; 
questa visione teologica di salvezza universale è di enorme importanza. La 
definizione ecclesiologica sottolinea la posizione di primato di Cristo, in 
ogni senso (cf. anche 2,10.15.19: ‘Capo’ delle potenze angeliche). Occor-
re cogliere la prospettiva cosmica della soteriologia paolina, che passa dal 
Verbo eterno al Cristo incarnato per la salvezza umana.
La definizione paolina ‘Cristo-Capo’ (kephalé) sottolinea il primato asso-

fra Giorgio Marcato o.p.
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luto di Cristo; il Regno di Dio è già presente nel Figlio incarnato, per cui 
viene a volte usata la difficile definizione ‘auto-basileia’. Cristo è anche (il) 
‘principio’, (il) primogenito dei (sui) morti ‘così da primeggiare in tutto’ 
(1,18); questo significa che Cristo è il principio attivo, all’inizio della crea-
zione, o il ‘mediatore’ (secondo Gv 1,3), all’origine di tutte le cose. Questi 
titoli sottolineano il primato universale e definitivo di Cristo, a motivo 
della sua dignità divina e della sua mediazione nella creazione.
Paolo, oltre che teologo, è apostolo, pastore, missionario; nella sua pri-
gionia romana e nelle sue varie sofferenze, è in grado di affermare: “Io 
completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo” (1,24); 
la passione di Cristo è completa, totale, ma per i suoi discepoli si tratta di 
‘partecipare’, di ‘offrire e soffrire’ con Lui, di unire le sofferenze alle sue, 
come hanno fatto tutti i santi. “Devo annunciare il mistero nascosto da seco-
li, ma ora manifestato ai suoi santi: Cristo è la speranza della gloria” (1,27s); 
questo annunzio apostolico è destinato a rendere ciascuno ‘perfetto in 
Cristo’.
Nella parte conclusiva della lettera si trova invece un breve passaggio, dove 
Paolo intende offrire alcuni principi di vita cristiana validi per tutti i fe-
deli, in modo particolare per genitori e figli: si tratta di norme di vita e di 
suggerimenti spirituali, di grande attualità anche per le famiglie di oggi.
Il brano (cf. 3,1-21) inizia con queste parole: “Se siete risorti con Cristo, 
cercate le cose di lassù, dove è Cristo, assiso alla destra di Dio; pensate alle cose 
di lassù, non a quelle della terra. Rivestitevi, come eletti di Dio, santi e amati, 
di sentimenti di misericordia, bontà, umiltà, mansuetudine”.
Si capisce questo interessante invito a ‘rivestirsi’ se lo si collega al conte-
sto precedente (cf. 3,9), dove Paolo ha affermato che occorre ‘spogliarsi’ 
dell’uomo vecchio, cioè in concreto dei peccati e dei vizi della vita prece-
dente. È chiaro che non è sufficiente ‘spogliarsi’; bisogna ‘rivestirsi’, cioè 
diventare uomini nuovi, esercitando precise virtù. Vengono enumerate 
appunto la misericordia, la bontà, l’umiltà, la mansuetudine, ma viene 
posto un accento particolare sulla pazienza e sul perdono, cioè le virtù o i 
sentimenti più difficili e impegnativi.
Il motivo di questa nuova condotta, piuttosto diversa da quella che il 
mondo insegna e pratica, non è un senso di umanità o di magnanimità, 
ma “perché Cristo ci ha perdonati”. Questo forte insegnamento paolino 
si ricollega alla dottrina di Gesù sulla legge del perdono (cf. Mt 6,12.14s; 
18,35; Mc 11,25s). Tutti sanno che perdonare è tutt’altro che facile; divie-
ne possibile se c’è la carità cristiana, più esattamente se l’uomo si è rivesti-
to dell’amore (agápe), che viene da Dio.
Con un’immagine desunta, sembra, dall’abbigliamento dell’epoca, l’apo-
stolo definisce la carità ‘vincolo della perfezione’ perché, come una cintura 
ai fianchi, fissa e sostiene il complesso di tutte le virtù. La carità cristiana 
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non è solo una virtù, ma l’essenza stessa della vita cristiana, perché Dio 
è Amore (Agàpe); cf. il celebre inno paolino alla carità in 1Cor 13,1-13; 
come pure 1Gv 4,8.16).
La radice o il vincolo delle virtù è dunque la carità; questa, a sua volta, 
genera come conseguenza la pace, cioè la concordia, l’unione, che tutti 

auspicano come massimo bene. Paolo non parla esplicitamente che del-
la pace di Cristo, quindi intima, morale, religiosa, ma è ovvio che, se c’è 
questa, si rifletterà anche esternamente, nelle relazioni familiari, sociali, 
politiche.
A questa pace tutti sono chiamati ‘in un solo corpo’, cioè nella Chiesa, 
concepita come un immenso ‘corpo’ (definito appunto ‘mistico’), di cui 
Cristo è il Capo, i discepoli le membra. In questo ‘corpo’ deve circolare e 
risuonare abbondantemente la Parola del Signore Gesù, il suo messaggio, 
i suoi principi, il suo esempio (tra cui la pazienza e il perdono), in modo 
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che i fedeli possano istruirsi a vicenda ‘con tutta sapienza’, che consiste in 
una equilibrata visione delle cose alla luce di Dio, cantando e pregando 
con espressioni di gioia e gratitudine. Paolo conclude affermando: “Qual-

siasi cosa facciate o diciate, in parole e opere, tutto si compia nel nome del 
Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui” (3,17). Con questo 
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aureo programma, la vita cristiana viene ricondotta alla sua più alta finali-
tà e ne viene offerta la motivazione più valida.
Segue poi (cf. 3,18-21) una serie di quattro raccomandazioni, rivolte ri-
spettivamente alle mogli, ai mariti, ai figli, ai padri. Gli stessi suggerimen-
ti sono ripetuti anche in Ef 5,22ss, dove è affrontata la stessa problematica 
mediante un’analisi teologica ancora più approfondita. Se Paolo sembra 
insistervi tanto, è segno che anche al suo tempo esistevano difficoltà e ten-
sioni all’interno delle famiglie cristiane dell’Asia Minore.
È evidente che l’apostolo non si limita a esporre una morale familiare ge-
nerica, universalmente valida, quale già era in vigore nelle buone famiglie 
ebraiche o ellenistiche dell’epoca; il suo discorso non si porta tanto su una 
delimitazione precisa dei diritti e dei doveri di ognuno alla luce della legge 
naturale o mosaica, quanto piuttosto sul rapporto della famiglia con Cri-
sto, alla luce della rivelazione evangelica.
Rivolgendosi direttamente, e per prime, alle mogli, Paolo raccomanda 
loro una sola virtù: la sottomissione ai mariti, aggiungendo come motiva-
zione “come si conviene nel Signore”. L’apostolo sembra allacciarsi all’inse-
gnamento della Genesi (cf. Gen 1,27; 2,24; 3,16) e soprattutto al celebre 
simbolismo ‘Cristo-Chiesa’ (cf. Ef 5,24: “come la Chiesa è sottomessa a 
Cristo”). 
Viene sottolineata dunque la struttura gerarchica della Chiesa, il cui Capo 
è Cristo, e della famiglia, il cui capo è il marito.
Se la moglie gli è sottomessa, ciò non significa inferiorità o schiavitù; sem-
plicemente viene chiarificata la posizione della donna all’interno della fa-
miglia, nel caso non infrequente di contrasto di opinioni o di scontro su 
importanti decisioni. L’ultima parola, secondo Paolo, spetta ovviamente 
al marito. L’obbedienza della moglie deve riflettere quella della Chiesa ri-
spetto al suo Capo, Cristo.
Passando al compito dei mariti, Paolo ingiunge loro di amare le mogli e di 
non essere amari verso di loro, nel senso di non esacerbarle. L’equilibrio è 
così ristabilito: l’autorità del marito va esercitata nell’amore, nel dialogo e 
nel servizio; così si eliminano, o si possono eliminare, eventuali abusi di 
potere (che forse anche l’apostolo aveva constatato) o di autoritarismo.
In Ef 5,25, Paolo scorge nell’amore del marito per la moglie il riflesso 
dell’amore di Cristo per la Chiesa, al punto che Egli non esitò a sacrificarsi 
per essa. L’apostolo conclude così: “Ciascuno ami la propria moglie come sé 
stesso, e la moglie tema il marito” (cf. Ef 5,33); evidentemente si tratta del 
santo timore di offendere o di far pesare il proprio disappunto.
Dopo le relazioni tra i coniugi, Paolo affronta lo spinoso problema dell’edu-
cazione dei figli. Lo fa ricollegandosi praticamente al quarto comandamen-
to, citato espressamente in Ef; in realtà l’apostolo non chiede solo l’onore e 
la dovuta obbedienza in tutto ai genitori, ma ne offre la profonda motiva-
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zione: “Ciò è gradito nel Signore” (mentre in Ef 6,1 afferma: “Ciò infatti è 
giusto”).
Al fine di ovviare ai pericoli di un’educazione eccessivamente severa o chiu-
sa, al punto da diventare oppressiva, Paolo aggiunge un principio, non tanto 
per le madri quanto per i padri: “Non esasperate i figli, perché non si scoraggi-
no” (3,21), nel senso che non diventino paurosi o pusillanimi. Paolo sembra 
dunque chiedere comprensione, affetto, apertura per una preparazione gra-
duale alla futura autonomia e responsabilità dei giovani.
L’apostolo è dunque conscio dei diritti e dei doveri, dei problemi e delle 
difficoltà della famiglia: se raccomanda la sottomissione al marito, non è 
perché è ‘antifemminista’; se chiede indulgenza verso i figli, è perché sa che 
i rapporti con i ragazzi sono facilmente tesi. Occorrono molta saggezza e 
esperienza per saper bilanciare obbedienza e sottomissione, libertà e rispetto 
reciproco.
La soluzione di Paolo è quella cristiana dello spirito di fede e di amore: alla 
luce dell’antico e sempre valido quarto comandamento e dello spirito nuo-
vo della morale evangelica, fondato sulla carità, sarà sempre possibile risol-
vere i drammi e le tensioni familiari, e costruire una famiglia ‘nuova’.
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Domenica in comunità

Quando ero ragazzo – vivevo in un piccolo paese del Veneto fatto di con-
tadini, per lo più mezzadri –, ricordo che avevamo un vestito per i giorni 
lavorativi e uno per la festa. A messa di domenica si andava col vestito della 
festa. Diventato frate, avevamo anche noi due abiti, uno a lavare e uno in-
dosso. L’abito si cambiava allora una volta al mese. Quando un abito ritor-
nava dal bucato, ricordo che lo tenevamo per la domenica, fino a quando 
non avremmo mandato a lavare quello giornaliero. L’abito più pulito era il 
vestito della festa. Il vestito è uno dei segni della festa, insieme a un pasto 
migliore a pranzo. Oggi corriamo il rischio di livellare tutto, di avere sem-
pre i medesimi vestiti tutti i giorni, tutti i giorni i soliti jeans, ma così si 
perdono i segni, e perdendo i segni pian piano si perde anche il senso della 
festa. Per altro verso capita a noi preti che se qualcuno, familiare o amico, 
ci regala un calice, noi lo teniamo come cosa personale in memoria del be-
nefattore, e sempre in memoria del benefattore lo usiamo tutti i giorni, che 
sia una feria di quaresima o la festa di Pasqua. E questo è un altro modo per 
livellare tutto. Sarebbe come se di domenica non dovessimo abbellire un 
po’ l’altare e rendere la chiesa più luminosa, più accogliente, che non nei 
giorni feriali, dando il senso della festa. Perché domenica è festa.

Domenica è festa
La domenica è festa per il Signore ma anche della chiesa, della comunità, 
il giorno nel quale si raduna la famiglia dei discepoli di Gesù per incon-
trarlo nella cena che lui ci ha dato da compiere in sua memoria. I giorni 
non sono tutti uguali. e anche le messe non sono tutte uguali. È il primo 
giorno della settimana a esser speciale, il giorno che chiamiamo dome-
nica, giorno del Signore, perché è il primo giorno, è il giorno nel quale 
Dio ha creato il mondo, il giorno nel quale Gesù risorgendo da morte ha 
dato inizio al nuovo mondo trasfigurato. Il giorno, anche, nel quale è sta-
to effuso sulla chiesa lo Spirito santo della Pentecoste, ed è nata la chiesa 
missionaria. Non a caso, dunque, la comunità dei cristiani si raduna in 
questo giorno per fare memoria e fare festa per il Signore per tutte queste 
cose. La domenica l’ha creata Dio. Ogni domenica è festa della santissima 
Trinità, prima ancora che noi dedicassimo una domenica, devozionale, 
alla Santissima Trinità. La domenica è proprio un giorno di Dio, e per 
questo è anche il giorno della comunità, il giorno in cui la chiesa si raduna 
per far festa.

fra Raffaele Quilotti o.p.
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Qual è il modo cristiano di far festa? Il modo di far festa ce lo ha indicato il 
Signore stesso nell’ultima cena, celebrando l’eucaristia, sacramento della 
pasqua di Gesù. La domenica è giorno del Signore, giorno della chiesa, 
giorno della eucaristia. Certo potremmo dire: la messa la celebriamo tutti 
i giorni, non c’è pericolo di svilirla? Forse sì, ma è il giorno a rendere spe-
ciale la messa, allo stesso modo che, anche se mangiano tutti i giorni, è il 
giorno di festa a rendere speciale il nostro mangiare. Le messe non sono 
tutte uguali, e non tutti i giorni sono allo stesso modo giorno di raduno. 
Non tutti i giorni sono festa.

Da che cosa si qualifica la festa? Da ciò di cui facciamo memoria quel gior-
no. La festa viene anzitutto dalla memoria. Ciò vale per la nostra fede cri-
stiana, ma anche per il mondo civile e per tutte le religioni. La festa è 
legata ad avvenimenti importanti della vita, passata o presente. Può es-
sere, come detto, una memoria religiosa, ma anche una memoria civile o 
una memoria personale come un compleanno, o una memoria di famiglia 
come nell’anniversario del matrimonio. 
Facciamo festa anche per i nostri onomastici o compleanni, o per l’anni-
versario di professione religiosa e di ordinazione sacerdotale. È festa an-
che in una memoria di famiglia nell’anniversario della morte di un nostro 
caro. Sì, perché anche un funerale o la memoria di un defunto propria-
mente è una ‘festa’ per la famiglia.

Oltre la memoria c’è un secondo elemento a costituire la festa, ed è il ritro-
varsi insieme. Per questo nel giorno della memoria si fissa un momento e 
un luogo dove radunarsi e ricordare insieme l’avvenimento. Il segno della 
festa è dato dalla comunità che si riunisce, che si ritrova. Il pranzo della 
domenica, come il pranzo di ogni festa, è il pranzo della famiglia riunita. 
Di domenica si mangia assieme. “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, 
è un detto, a mio parere, poco umano e poco cristiano, perché individua-
listico, fa perdere il senso della famiglia, si riduce le festa (il detto si riferi-
sce alla Pasqua) a livello individuale o di pochi amici. Che direste se nelle 
feste fosse invitato uno solo e non entrambi gli sposi? O se una coppia 
festeggiasse l’anniversario del matrimonio andando uno di qua e uno di 
là, senza un bacio, senza un fiore, senza tenersi per mano?

La domenica in comunità
Trasportiamo ora il tutto nelle nostre comunità. Il tema di riflessione vuo-
le essere propriamente la domenica nelle nostre comunità. Nelle nostre 
comunità in che cosa si distingue la domenica, o una festa, da un gior-
no feriale qualsiasi? Dal fatto che ci riuniamo, preghiamo insieme, man-
giamo insieme, stiamo insieme. Se nelle nostre comunità di frati e suore, 
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in occasione delle grandi feste, ognuno di noi andasse a pranzo da amici 
piuttosto che in comunità, non sarebbe una buona operazione.

Ma la domenica interessa le nostre comunità domenicane anche sotto un 
altro aspetto, che è il sentirci in festa con la chiesa tutta. Anche una comu-

nità monastica o eremitica non può, di domenica, non sentirsi in comu-
nione con tutta la chiesa. E poiché di domenica i cristiani si radunano 
in chiesa per la messa, può avvenire che una porzione di comunità cri-
stiana si possa radunare anche da noi nelle nostre chiese conventuali. La 
domanda che dobbiamo porci pertanto è come facciamo comunione con 
la chiesa, con quella porzione di chiesa che si raduna da noi? Come l’acco-
gliamo? Quanto prepariamo adeguatamente l’ambiente per la festa della 
chiesa? Quanto ci mettiamo a disposizione dei fedeli per l’accoglienza e 
per il servizio? Questo fa parte anche della nostra vocazione e del nostro 
ministero domenicano. Ragionevolmente le nostre Costituzioni, dopo il 
Concilio Vaticano II, hanno aperto la nostra liturgia conventuale ai fedeli, 
per cui di domenica, per noi ma anche per i fedeli, non possiamo fare una 
celebrazione feriale, usuale, senza segni di festa, senza un canto, senza un 
fiore, o a luce bassa per risparmiare. Certo dobbiamo preparare bene le 
omelie, ma Atti 2,42, un passo che direttamente non si riferisce alla do-
menica ma al clima generale, ci ricorda che lo stile della domenica (della 
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vita cristiana) è molto più ampio: «erano assidui all’insegnamento degli 
apostoli e alla comunione fraterna, alla frazione del pane e alle preghiere», 
per cui la domenica non si esaurisce nella messa, e in essa alla sola predica: 
la messa non è tutto, e l’omelia non è la parte più importante della messa. 
Possiamo identificare la messa con la predica? Prepariamo la celebrazione 
almeno quanto la predica?

La domenica è anche è il giorno della carità, della ‘comunione’, giorno di 
andare a visitare gli ammalati, di invitare i poveri a pranzo, di rendere par-
tecipi anche i non cristiani delle nostre feste, della nostra fede, servendo 
loro cibi che per le loro usanze religiose essi possono mangiare.

La domenica è pure il giorno degli altri sacramenti, il giorno nel quale Cri-
sto risorto costruisce la chiesa, nel quale la comunità (chiesa) accoglie i 
nuovi figli nel battesimo, li conferma con la cresima, li unisce in matri-
monio, o implora la grazia per un ministero. E perché non considerare 
la domenica anche come il giorno della riconciliazione, del perdono dei 
peccati? È vero che nella tradizione della chiesa antica la riconciliazione 
veniva celebrata prima della festa, ma qui si aprono due considerazioni. 
Primo, che dobbiamo tenere vivo il ministero della riconciliazione: esso 
fa parte anche della nostra vocazione domenicana (nell’espressione “pre-
dicazione e salvezza delle anime” si indica la predicazione e la conseguente 
riconciliazione). Ma si dà il caso anche che molti cristiani possano venire 
in chiesa solo di domenica. Non vogliamo prestare loro anche questo ser-
vizio pastorale, esercitare per loro questo ministero della riconciliazione, 
anche di domenica, e farlo non col cronometro in mano, come gli impie-
gati nei servizi pubblici?

Per cui la domenica, per noi domenicani, non è giorno di riposo. Tenendo 
conto dei fedeli, la domenica per noi è il giorno di maggiore impegno pa-
storale della settimana. Io amo dire che la domenica per noi è il giorno più 
lavorativo della settimana. Non è il giorno del nostro riposo. Pensiamo 
alle comunità cristiane di domenica senza sacerdote, senza messa; pensia-
mo ai parroci che devono celebrare alla domenica 3-4 eucaristie in 3-4 
chiese diverse. La domenica deve interrogarci, anche se avessimo il com-
pito dello studio e dell’insegnamento. Vedevo con piacere a Roma quei 
confratelli professori che di domenica raggiungevano qualche parrocchia, 
magari di periferia, per prestare il proprio servizio di animazione, o segui-
re dei gruppi.



81

Il 20 dicembre del 1722 morì l’imperatore Kangxi, che nominò suo suc-
cessore Yongzheng (1723-1736), nomina che sembrerebbe non rispec-
chiare la vera volontà dell’imperatore Kangxi. Egli parrebbe aver lasciato 
come successore il nome del suo tredicesimo figlio (amico degli europei), 
modificato ad arte dai ministri nel terzo figlio (nemico della cattolicità e 
degli europei).
Yongzheng si rivelò ben presto un persecutore della cristianità, con sod-
disfazione di molti reggenti dell’impero, che mal sopportavano la condi-
scendenza verso gli europei dell’imperatore Kangxi.
A pagarne le spese furono le missioni domenicane, e in particolare quel-
la di Fokien, provincia governata dal tartaro Cioung-touc, uomo intel-
lettuale molto influente nell’impero, che chiese all’imperatore di riparare 

all’errore commesso dal padre nel lasciare che gli europei predicassero la 
loro religione. Il Fokien era una delle province con il più alto numero di 
conversioni cristiane. 
L’imperatore demandò la valutazione del comportamento da adottare alla 
corte dei riti (deputata alla valutazione della condotta di coloro che vive-
vano all’interno dei confini cinesi), che non fece altro che fare sua l’istanza 
del governatore del Fokien ripresentandola in questi termini:

La missione domenicana in Cina (II)
 Fino all’arrivo del Padre Gentili (1853) 

fra Davide Pedone o.p.
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Gli Europei residenti alla corte sono utili per il calendario, ed 
essi rendono ancora dei grandi e numerosi servizi all’impero; 
ma quelli che si trovano nelle province non ci sono di alcuna 
utilità. Essi attirano il popolo ignorante alla loro legge, tanto 
uomini come donne; essi edificano chiese dove si riuniscono in-
sieme senza differenza di sesso sotto pretesto di pregare, l’impe-
ro non ci ricava da questo il minimo vantaggio.
Conforme a quanto chiede il vicerè di Fokien, sarà necessario 
lasciare solamente nella corte quelli che sono utili: e in quanto 
agli altri che sono dispersi nelle province, saranno condotti a 
Pecking, onde scegliere fra essi quei che potranno esserci utili, e 
il resto sarà condotto a Macao.

I permessi, già concessi dal predecessore Kangxi, a quei missionari che 
promisero di non opporsi ai riti, come invece decretava la Santa Sede, fu-
rono ritirati e bruciati dal nuovo governo.
L’imperatore l’11 gennaio del 1724 non fece altro che confermare la deci-
sione espressa dalla corte dei riti e nulla poté l’influenza ancora grande dei 
missionari gesuiti presenti a corte.
Nelle missioni domenicane due frati furono presi ed espulsi, mentre gli al-
tri sette si nascosero nelle famiglie dei vari villaggi. La persecuzione contro 
i cristiani infierì per tutto il regno.
Alla morte dell’imperatore Yongzheng gli successe Qianlong (1736-1796) 
dal carattere mite e pacifico, tanto da suscitare nuove speranze per le mis-
sioni cristiane, ma che invece mantenne in tutto gli stessi atteggiamen-
ti del padre, anzi, li portò avanti con maggiore sistematicità ed efficacia. 
Infatti Cieuhio Kien, governatore della provincia del Fokien, dopo aver 
ricevuto scritti che accusavano i cristiani, inviò i suoi militari perché ve-
nissero arrestati tutti i seguaci di Cristo. Nella città di Fogan erano ancora 
nascosti cinque frati domenicani e altri missionari e, per scoprire dove si 
rifugiassero, i soldati torturarono alcune donne cristiane che tuttavia non 
rivelarono niente. Anche nei villaggi vicini furono arrestate e torturate va-
rie donne, e tra queste vi era Kuo Teresa Ciun, priora del terz’ordine do-
menicano in Moucyong.
Il 1747-48 fu un momento difficile per le missioni domenicane in quei 
territori: i frati Pietro Sanz, Giovanni Alcober, Francesco Diaz e Francesco 
Serrano persero la vita in nome di Cristo. L’ultimo domenicano a essere 
catturato fu fra Gioacchino Royo, che decise di consegnarsi volontaria-
mente ai suoi inseguitori, dopo aver tentato in ogni modo di fuggire e 
occultarsi presso qualche abitazione.
Nel 1753 fu consacrato vescovo e nominato vicario apostolico del Fokien 
il domenicano Francesco Pallas, che ricevette l’abito nel convento di Zara-
goza, città nella quale fu investito anche del titolo di vescovo sinopolitano 
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e vicario apostolico del Fokien. In una lettera alla congregazione di Pro-
paganda Fide il vescovo dichiarava impossibile stabilire un numero esatto 
di cristiani nel suo vicariato, che comunque stimava aggirarsi sui ventiset-
temila. La presenza domenicana era di sette frati, di cui quattro missio-
nari europei e tre cinesi. Da una lettera del vescovo Pallas del 1759 si può 
comprendere quanto lunga ed estenuante possa essere stata quell’ultima 
persecuzione, al punto che molti cristiani, stanchi di soffrire, abiurarono 
per poi chiedere di essere riammessi nella chiesa. Gli atti del capitolo pro-
vinciale delle Filippine del 1757 manifestano chiaramente la situazione 
difficile e dolorosa vissuta nella provincia del Fokien.
Il nuovo vescovo domenicano Pallas si rivelò eccessivamente severo nel 
suo governo, al punto che la stessa congregazione di Propaganda Fide, pur 

lodando il suo zelo, non appoggiò in pieno la sua attività pastorale, che 
creò divisioni tra i cristiani di quelle terre. Come spesso accade, le proteste 
di alcuni andarono oltre il dovuto; infatti lo stesso vescovo si vide costret-
to a scrivere alla congregazione di Propaganda a causa di alcuni religiosi 
che si comportarono nei territori di sua giurisdizione come se dipendes-
sero solo dai loro ordinari. Inoltre, lamenta il vescovo, i suddetti religiosi, 
spesso domenicani, pretendevano di godere di alcuni privilegi concessi da 
papa Adriano VI al di fuori dei territori del patronato spagnolo, essen-
do loro di nazionalità spagnola. In particolare fra Pietro Feliu (europeo) e 
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fra Pietro di san Domenico Nien (cinese) furono scomunicati dal vicario 
apostolico Pallas; tuttavia, ritenendo essi che il vescovo non avesse nessu-
na giurisdizione su di loro, continuarono ad amministrare i sacramenti 
come anche a celebrare messa pubblicamente. Naturalmente la congre-
gazione di Propaganda Fide confermò la piena giurisdizione del vescovo, 
vicario apostolico su tutti i missionari nel suo territorio.
Spesso le divisioni erano create sempre dalla questione dei riti, come an-
che dal proporre una pastorale che fosse capace di accogliere la cultura 
cinese all’interno della visione cristiana. La capacità di mediare del vicario 
apostolico, come anche quella dei vicari provinciali dei vari Ordini, era 
fondamentale per la stabilità e l’efficacia delle missioni: di fatto il vescovo 
Pallas si mostrò spesso troppo rigido.
Un duro colpo per le missioni venne dalla soppressione della Compa-
gnia di Gesù da parte di Clemente XIV nel 1773 con il breve Dominus ac 
Redemptor. I neofiti di quelle terre rimasero molto sorpresi e sconcertati 
nell’apprendere che la Compagnia di Gesù, che tanto aveva fatto per le 
missioni in Cina, come anche per la stessa nazione, venisse ora sciolta. 
Questo portò molti di essi ad allontanarsi definitivamente dalla fede.
Nel 1778 morì il vicario apostolico Pallas, a cui successe fra Giuseppe Cal-
vo dell’Ordine dei Predicatori che, consacrato Vescovo Melitense (di Mal-
ta), fu nominato vicario apostolico delle province del Fokien, del Kiangsi 
e Ciekiang. Il papa regnante era Pio VI (1775-1799).
Nel 1784 scoppiò un’altra persecuzione che cominciò con l’arresto di quat-
tro missionari francescani, introdotti nella Terra di Mezzo attraverso la 
provincia del Fokien. Unitamente ai disordini che da tempo vivevano le 
province di Kuangsi e Kansou, a causa delle incursioni degli islamici dei 
paesi confinanti, i mandarini trovarono un pretesto per accusare i cristiani 
e cioè quello di sollevare il popolo contro il governo centrale. Furono ar-
restati circa una trentina di cristiani e di questi quattro morirono di stenti 
nelle prigioni dell’impero. La persecuzione terminò a seguito di un procla-
ma imperiale il 10 novembre del 1785, che accordava un generale perdono 
agli adoratori della croce. Questo avvenne dopo la rimozione del ministro 
di grazia e giustizia dell’impero, grande persecutore dei cristiani: a seguito 
di una sentenza iniqua ai danni di una donna innocente che pervenne alle 
orecchie dell’imperatore, egli volle infliggergli una pena esemplare.
In questa relativa tranquillità nacque la prima opera pia domenicana, pro-
prio nella provincia del Fokien, con lo scopo di reperire somme di denaro 
che aiutassero l’opera missionaria. L’opera ricevette il dovuto consenso da 
parte della congregazione di Propaganda Fide.
Il nuovo problema che si affacciò in questi anni non fu causato da nuove 
persecuzioni, ma dalla mancanza di missionari. Sono anni di grandi scon-
volgimenti per le antiche terre cristiane; la rivoluzione francese, l’ascesa al 
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potere di Napoleone e la continua pressione subita da tutta la cristianità 
da parte di una società europea che andava sempre più secolarizzando-
si fece diminuire drasticamente il numero dei missionari anche in Cina;  
pertanto le comunità cristiane cinesi rischiavano un pericoloso tracollo, 
perché il clero autoctono non era ancora sufficiente a sovvenire alle loro 
numerose esigenze 
Nel frattempo nell’ultimo decennio del XVIII secolo si affacciò sulla sce-
na politica cinese il potente regno di Gran Bretagna, deciso a scalzare l’e-
gemonia commerciale portoghese e spagnola.
Di fatto l’ambasceria britannica, guidata da lord Macartney, riuscì a in-
contrare l’imperatore cinese, a cui consegnò le richieste del suo re: 1. una 
residenza a Pechino per l’ambasciatore britannico; 2. un punto di libe-

ro commercio per gli inglesi a Pechino, Tianjin e sull’isola di Zhoushan; 
3. la concessione di un’isola deserta per la costruzione di magazzini; 4. la 
concessione di un’altra isola vicino a Macao (quella che poi diverrà Hong-
Kong). Unitamente a queste pretese fu inoltre chiesto di non perseguitare 
più i cristiani. Quest’ultima sollecitazione non fece altro che riaccendere i 
sospetti nei confronti dei cristiani.
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Moriva nel 1799, a ottantanove anni, l’imperatore Qianlong, che già tre 
anni prima aveva abdicato a favore del figlio Jiaqing (1796-1820), noto-
riamente contrario al cristianesimo occidentale.
Dal 1809 iniziò una progressiva azione di allontanamento dei cristiani 
dall’impero che, partendo da Pechino, si estese a tutto il regno. Il 19 luglio 
del 1811 fu emanato un decreto dell’imperatore che prometteva l’esilio a 

quei cinesi cattolici che non avessero abiurato, insieme all’espulsione per 
tutti gli europei che non fossero impiegati nell’ambito della matematica, 
indispensabile per la formulazione del calendario cinese.
Una lettera del procuratore di congregazione di Propaganda Fide, Mar-
chini, descrisse alla congregazione la situazione delle missioni, un anno 
prima della nuova persecuzione contro i cristiani. Il 22 marzo del 1808 
egli scriveva:

Le missioni della Provincia di Fokien, come quelle del Tonkino 
Orientale, sono a carico dei domenicani Spagnuoli delle Filip-
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pine. Quest’ultime però mirate con predilezione, ed essendo 
sempre meglio provviste, sono altresì meglio organizzate, a ciò 
contribuendo pure, com’è credibile, la vicinanza delle missioni 
francesi. In quelle del Fokien, oltre al Vicario Apostolico carico 
di anni e di acciacchi, vi ha il suo Coadiutore, che si è rovinato 
la salute con le grandi fatiche e travagli sofferti nel visitare quel-
le missioni dopo la sua consacrazione.
Vi sono tre altri domenicani; ma uno in risulta dei continui 
timori è divenuto pazzo, e l’altro è di salute assai debole e ca-
gionevole; sicché, a propriamente parlare, non vi è che un solo 
missionario che sia in stato di travagliare in quelle cristianità, 
che tutte insieme verranno a formare 16 o 18 mila cristiani, 
non compresi quelli delle due Province di Kiangsi e Ciekiang 
ove vi sono tre sacerdoti cinesi.
La Provincia del SS. Rosario Filippine, come tutte le altre cor-
porazioni religiose, scarseggia assai di soggetti, che a sue spese 
deve far venire da Spagna; non si può sperare che sia in stato di 
arrecare un pronto e abbondante soccorso a quella missione.

Possiamo quindi prendere atto della critica situazione in cui versavano le 
missioni in Cina proprio dalle missioni domenicane, che ben rispecchia-
vano la situazione generale. Nelle missioni domenicane l’aiuto arrivò dai 
Domenicani di Manila, che inviarono nella provincia del Fokien quattro 
missionari. Naturalmente tutti i missionari vissero occultati a seguito dei 
provvedimenti del governo cinese.Tali provvedimenti a danno dei cristia-
ni trovarono a loro fondamento una pluralità di motivazioni, in quan-
to dall’Europa giungevano le ingigantite notizie che un certo Napoleone 
che, dopo aver piegato l’intero continente sotto il suo potere, sembrava 
guardare verso l’oriente; l’Inghilterra cercava nuovi sbocchi commerciali 
in tutto l’oriente; la politica interna dell’impero cinese iniziò a destabiliz-
zarsi a seguito di insurrezioni contro l’imperatore Jiaqing, fino al tentato 
omicidio di questi.
Con l’improvvisa morte dell’imperatore Jiaqing, gli successe il figlio Da-
oguang (1820-1850) che mantenne il clima di ostilità nei confronti degli 
europei e quindi dei cristiani; infatti immediatamente fece licenziare p. 
Lamiot, della congregazione di San Vincenzo de’ Paoli, interprete di cor-
te, che fu costretto a imbarcarsi per Macao.
Le missioni domenicane nel Fokien languivano a causa della scarsezza di 
missionari, come si può leggere in una lettera (presente negli archivi di 
Propaganda Fide) di mons. Carpena, vescovo di Tebaste e vicario aposto-
lico del Fokien:

Nella missione domenicana in Cina, degli europei non rima-
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nevano che egli stesso, già settuagenario e infermo, il Vicario 
Provinciale, parimenti infermo e impotente anche a celebrare 
la santa Messa, e del suo Coadiutore diceva che una ostinata 
dissenteria di dieci mesi lo aveva già ridotto in tale stato, che 
non lasciava più speranze di salute [...]. Egli aggiungeva che alla 
mancanza di Operai europei si aggiungeva ancora la scarsezza 
de’ Sacerdoti indigeni; poiché in tutta la estensione del suo Vi-
cariato non rimanevano che soli quattro missionari già eserci-
tati, e tre sacerdoti novelli cavati dal seminario di Ke-sen, ed 
ordinati nello spazio di soli tre mesi, per provvedere in qualche 
modo a un vuoto così grande.

La sacra congregazione si rivolse al vicario generale dell’Ordine dei Pre-
dicatori, fra Tommaso Ancarani, perché trovasse nuovi missionari da in-
viare, ma il suddetto vicario si vide impossibilitato a intervenire in quella 
missione in quanto essa apparteneva ai Domenicani di Manila, spagno-
li, indipendenti nella loro gestione dal resto dell’Ordine. Qui possiamo 
notare come l’indipendenza del patronato spagnolo, così come di quello 
portoghese, era ancora molto forte, tanto da non permettere agli organi di 
governo dell’Ordine dei Predicatori di intervenire. Il vicario fra Tommaso 
Ancarani poté solamente perorare la causa presso il vicario spagnolo che 
fungeva da generale nei territori spagnoli.
Una lettera, inviata il 19 ottobre del 1832 a Propaganda Fide dal vica-
rio apostolico Roque José Carpena Díaz descrive nella sua provincia del 
Fokien una situazione relativamente tranquilla, nonostante le avverse di-
sposizioni imperiali. Scrive:

Nonostante la severità delle leggi cinesi contro la religione cri-
stiana, al presente la chiesa di Fo-kien non soffre alcuna mole-
stia per parte del Governo e dei suoi ministri. Le sette cappelle 
esistenti ora nel Vicariato possono dirsi quasi pubbliche. In due 
o tre di esse si conserva con la possibile decenza la SS. eucaristia; 
in tutte si celebra il divino sacrificio a porte aperte, e non di 
rado gli stessi infedeli intervengono e assistono all’istruzione e 
predica del missionario.

Il vicario elogia inoltre l’opera delle terziarie domenicane, sia per la vita 
virtuosa e di fede che conducono, sia per l’instancabile opera d’assistenza 
e d’istruzione che profondono con tanta generosità.
La ristrettezza economica della provincia del Fokien costrinse i Domeni-
cani di Manila ad abbandonare le province del Kiangsi e del Ciekiang, 
appartenenti al territorio della provincia del Fokien. Il vicario Carpena si 
rivolse alla sede centrale dell’Ordine dei Predicatori a Roma, per richie-
dere l’invio di nuovi missionari, ma il maestro generale rispose negativa-
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mente a tale richiesta dato il numero già elevato di missioni e missionari 
in Oriente (la gestione amministrativa delle missioni spagnole dipende-
va direttamente dal patronato spagnolo). Le suddette province (Kiangsi, 
Ciekiang) furono cedute ai Lazzaristi nel 1838, che successivamente le 
divisero in due province indipendenti. Nel corso degli anni subirono ul-
teriori divisioni interne, sempre a causa della scarsezza di missionari e di 
clero autoctono.
La calma sopra descritta era legata essenzialmente alla bontà del prefetto 
in carica in quei territori. Atmosfera del tutto differente in altre regioni 
del regno. Tuttavia, terminato il suo mandato, il prefetto non fu riconfer-
mato e il suo successore si rivelò spietato. Insediatosi, ricevette l’ordine, da 
parte del viceré di quella provincia, di distruggere e annichilire la religione 
cristiana. Iniziarono i consueti arresti e torture per indurre i cristiani, so-

prattutto cinesi, ad abbandonare la propria fede; molti furono quelli che 
apostatarono, ma non mancarono i martiri che continuavano a fecondare 
con il loro sangue quelle terre.
La situazione migliorò con la sostituzione del governatore di turno; pro-
prio in questo frangente il vicario apostolico Carpena, ricevuta preceden-
temente l’autorizzazione, consacrò vescovo il suo coadiutore Calderon nel 
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1840, al fine di avere un successore in quelle terre.
I crescenti interessi commerciali delle nazioni europee portarono gravi 
disordini in Cina, infatti, a causa di un crescente commercio dell’oppio, 
in particolar modo da parte dell’Inghilterra, si arrivò a una vera e pro-
pria guerra tra Cina e Gran Bretagna, chiamata guerra dell’oppio (1839-
1842). Questa terminò con il Trattato di Nanchino del 1842, che ebbe 
gravi ripercussioni per l’impero cinese. Iniziò per il grande impero un de-
clino inesorabile. Dopo la guerra dell’oppio e la forte ingerenza degli Stati 
europei nella vita economica della Cina, iniziò una serie di rivolte interne, 
che frammentarono il paese fino al crollo dell’impero: 1850-1864 rivolta 
dei Taiping; 1853-1868 rivolta dei Nian; 1855-1873 insurrezioni mussul-
mane nel sud-ovest; 1856-1860 seconda guerra dell’oppio contro Gran 
Bretagna e Francia.
In questo clima fortemente instabile arrivò in Cina, nel 1853, fra Tomma-
so Maria Gentili dell’Ordine dei Predicatori.

(continua)
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Una stravagante immensa periferia   
 da esplorare

In un testo del ’300 si legge: “vecchio di sessant’anni”; in Dostoevskij: “Era 
un uomo che aveva vissuto intensamente, non più giovane ormai, di circa tren-
totto anni o forse anche trentanove...”. Oggi uno può sentirsi o dirsi, il che è 
più facile, “giovane” anche a ottant’anni; comunque, nell’opinione di mol-
te persone, la vecchiaia comincia non prima dei 70-75 anni. L’uomo è il 
suo vissuto, un percorso di vita dei più vari, ricco di esperienze sofferte e 
gioiose dove ognuno cerca quella felicità così avara e, a volte, solo immagi-
nata. Tutto si dipana e scorre sino al momento in cui lo stato fisico e menta-
le sfociano nel ricordo ma, come dice Dylan Thomas, “non inoltratevi quie-
tamente in quella buona notte, la vecchiaia deve ardere e infuriare al declinare 
del giorno”. Un torpore che non deve essere periferia e arrendevolezza, ma 
ancora e sempre ricerca appassionata di un domani “altro”. Numerosi sono 

gli esempi riportati nella storia e ai giorni nostri di splendidi vecchi ancora 
vibranti di energia e capaci di donarsi per gli altri. Dai grandi itinerari di 
vita, volti alla cura del prossimo, in un farsi noi con i compagni di viag-
gio, sono tutti percorsi che attraversano la storia e il divenire del mondo; 

Ersilia Dolfini, laica o.p.
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e nel cammino di fede si realizza quel progetto misterioso che Dio non ci 
ha rivelato, ma è racchiuso nella libertà di scelta di ciascuno. Quante vite, 
quanti itinerari! Pensiamo alle grandi figure di artisti del Novecento. Picas-
so, e il formidabile impegno ed entusiasmo con il quale questo maestro, 
uno dei massimi artisti del Novecento, ha affrontato il suo straordinario 
percorso di vita: “Tutto ciò che ho fatto è solo il primo passo di un lungo cam-
mino”. Anche la scienza ci dice oggi che la vecchiaia non è degrado e morte 
cellulare, ma si presta a una rivoluzionaria elaborazione dei processi creativi 
cerebrali, se stimolata in modo opportuno e consapevole. Non è solo un 
detto, ma una profonda realtà che si può essere vecchi a trent’anni e giovani 
a ottanta. Come dimostrato ampiamente da Rita Levi Montalcini, premio 
Nobel per la medicina nel 1986, e da numerosi scienziati, consapevoli di 

aver intuito e sperimentato alcune fondamentali funzioni del sistema ner-
voso e della plasticità del cervello, a dimostrazione dell’importanza dello 
sviluppo di nuove connessioni, col passare degli anni, fra cellule nervose 
che ne compensano la perdita numerica. Tutto ciò si verifica se viviamo in-
tensamente la nostra vecchiaia, stimolati da una vita vissuta non come “un 
abito a brandelli” e con commiserazione, ma alla luce di una carta vincente 
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valorizzando al massimo la stupenda e per molti versi ancora poco cono-
sciuta funzione del neurone e dei meccanismi cerebrali della memoria, del 
linguaggio, dell’empatia (neuroni a specchio, entanglement quantistico…). 
Forse la sfida più urgente, a tutte le latitudini, sta nel coniugare sostenibi-
lità ed equità sociale, nel quadro di un’etica che ponga al centro la ragion 
d’essere di ogni vecchio, la salute dell’uomo, il rispetto e la dignità a lui 
dovuta, un momento di passaggio attraverso quella porta stretta che, se 
varcata, conduce a un mondo nuovo e inaspettato. La lettura della fede 
è sempre complementare e parallela alla lettura della ragione, sottolinea 
David Maria Turoldo, e allora fede e ragione, due ali dello spirito divino 
e cioè l’Altro, oltre che nel mistero, sarà sempre da raggiungere e sempre 
da scoprire.  E poi la donna, un’immensa periferia da esplorare e la cura 
della famiglia. Oggi se ne parla molto in riunioni e dibattiti dove ognuno 
propone itinerari educativi e percorsi che poco hanno a che vedere o risol-
vono un problema che è in evoluzione e al quale bisogna dare spazio per 
un’analisi non solo approfondita, ma ricca di quell’onesto discernimento 
che non risolve tutto e subito, ma si stempera in un lungo arco di tempo. 
L’istituto familiare è in crisi, o piuttosto cerca affannosamente una solu-
zione, ma per ora sembra difficile da individuare. Analizziamo le cause e 
non guardiamo solo al passato; il mondo evolve, le abitudini del quotidia-
no cambiano, la donna acquista faticosamente giorno dopo giorno la sua 
libertà, l’uomo si sente sempre meno appagato e realizzato, i figli perdono 
alcuni punti di riferimento: dalla famiglia patriarcale alle attuali monadi 
familiari e al gruppo. La ricchezza aumenta, anche se mal distribuita; la 
tecnologia, se da un lato benefica, dall’altro isola e drena le relazioni; la 
conoscenza si fa sempre più esigente e impone scelte a volte difficili, ma 
obbligate costringendo a rimodellare e rivedere concetti e abitudini di vita 
consolidati; tutto ciò crea incertezze e insicurezze profonde. Da ciò è chia-
ro che la ricetta non si intravede, ma l’uomo e la donna possono ascoltare, 
decidere strategie, osservare e meditare affidandosi a un atteggiamento di 
responsabile riflessione e di pacatezza con un esempio di vita che infonda 
più gioia vera, accoglienza, comprensione, ascolto, cura e amore. Pren-
diamo ad esempio il percorso della donna dal lontano passato: quanto è 
stato ricco e tormentato! Considerata poco più di un asino da soma o un 
delizioso oggetto adibito alla procreazione, nel tempo e con tenacia ha 
acquistato dignità e forza, tanto da essere ora un punto importante di rife-
rimento da cui ripartire per una nuova rinascita. La sua libertà, che deriva 
anche da una gestione apparentemente più personale e programmata, ma 
a volte meno responsabile, della sua sessualità, e da una faticosa conquista 
nel mondo del lavoro, pur affrancandola da una dipendenza economica 
dall’uomo, crea uno stato di disunione familiare che ha come suo fonda-
mento una vita non testimoniata al bene operare e non dedita alla cura del 
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nido. Forse nel tempo, rimodellandosi in forme nuove di generoso altrui-
smo, potrà costituire un importante caposaldo di un rinnovato istituto di 
unione familiare ricco di quella libertà e verità, consapevole e testimonia-

ta, e di quel parlar chiaro che oggi ancora si manifestano come un ostacolo 
del vivere quotidiano. Affrontare tutti insieme verità scomode o prendere 
decisioni coraggiose, slegate dalle abitudini stereotipate del nostro vivere, 
condizionato da estenuanti e subliminari sollecitazioni, non solo ci matu-
ra e ci fa crescere, ma crea e radica in ognuno di noi quella consapevolezza 
che la vita è dono da vivere e condividere e come tale va difesa e vissuta. 
Non è una cosa che ci è capitata, dovuta al caso, è il risultato di ciò che 
facciamo, delle nostre scelte, è il disegno che un Dio buono, innamorato 
della sua creatura, ha progettato per ogni essere umano e tutti ne siamo 
responsabili. 


