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Al Santo Curato d’Ars si presentò un giorno una signora 
disperata perché il marito non credente era morto buttan-
dosi giù da un ponte. Non appena la vide, il Santo Curato 
la avvicinò, sostenne il suo sguardo e le disse: “Signora, suo 
marito è salvo, è salvo…Prima del colpo mortale la 
Madonna gli diede il tempo di pentirsi! Ricorda che duran-
te il mese di maggio, malgrado fosse distante dalla fede, si 
univa alla vostra preghiera e metteva anche solo un fiore 
davanti l’immagine di Maria? Per quella venerazione verso 
la Santa Vergine ottenne la salvezza, ed ora è in Purgatorio, 
bisognoso di suffragi”.
Ogni minimo gesto di amore agli occhi di Maria ha un 
valore inestimabile! Nel mese appena trascorso a lei ci 
siamo rivolti, abbiamo affidato i nostri desideri e le nostre 
preoccupazioni; con lei, per la strada che accompagna a 
Gesù, abbiamo sostato per prendere fiato, coraggio per 
affrontare le battaglie della nostra vita. Con il terzo 
numero, In Cammino con San Domenico, vuole farci 
sostare ancora su questa strada, conoscere più da vicino 
questo grande Amore di Domenico e la devozione che i 
suoi figli hanno verso di Lei. 
Facendo nostri gli esempi di fede e di attaccamento a 
Maria, non vorremo sprecar più tempo; anche noi vorre-
mo, spesso increduli seppur “credenti”, poggiare il nostro 
fiore davanti a Lei. Non solo con gesti esteriori, preghiere o 
formule, ma in un rinnovo totale di vita, attingendo a Lei 
come a una sorgente di acqua viva che sempre rigenera e 
puntualmente conduce a Cristo.

Buona lettura!

La Redazione
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La ferocia del lupo 
Abbiamo visto che l’incontro fra Diego di Osma, 
sempre affiancato dal giovane Domenico, con i legati 
pontifici a Montpellier divenne l’occasione per elaborare 
una nuova tecnica di predicazione, evangelicamente 
fondata e pensata per rispondere ai metodi dei perfetti 
catari. L’intuizione del vescovo castigliano fu di propor-
re, per il predicatore, uno stile di vita che esplicitasse 
quella povertà evangelica che, già nascostamente vissuta 
dai santi monaci, veniva sbandierata con virulenza dagli 
eretici.  

Giordano di Sassonia, secondo Maestro dei Frati Predi-
catori, riporta che l’assenso dei legati papali a questa 
iniziativa fu entusiasta, tanto che «[…], a piedi, senza 
danaro, in povertà volontaria, cominciarono ad annun-
ziare la fede». Questa trovata, che avrà in san Domenico 
un fertile interprete, non costituiva tuttavia lo strumen-
to primo della predicazione, ma solo un felice contesto 
che, così sperarono i religiosi, potesse restituire credibili-
tà alla verità evangelica. Il proporsi in abiti ed atteggia-
menti poveri non aveva quindi valore contenutistico, ma 
consentiva di superare, con l’evidenza degli atti, le 
calunnie portate dai catari contro la Chiesa Cattolica.  

Il vero cuore della predicazione era invece costituito 
dalle pubbliche dispute. Il nostro Giordano c’informa 
che «Sotto l’arbitraggio di appositi giudici, […] avveni-
vano frequenti dispute, alle quali intervenivano nei 
giorni stabiliti grandi signori, cavalieri, nobildonne e 
gente del popolo, desiderosi di assistere alle discussioni 
sulla fede». Le dispute medievali somigliavano, sotto 
certi aspetti, ai moderni dibattiti: organizzate da una 
delle due parti in campo, solitamente quella che si 
sentiva più forte al momento, e localizzate in una deter-
minata area urbana, costringevano i due schieramenti ad 
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esporre con chiarezza, alla presenza del popolo, le rispettive 
argomentazioni. Queste venivano poi arricchite dalla 
replica alle dichiarazioni dell’avversario e consentivano 
quindi di evidenziare punti di forza e debolezza delle rispet-
tive posizioni altrimenti difficili da individuare. In seguito, 
dei giudici, solitamente le autorità civili della zona, valuta-
vano il dibattito e dichiaravano un vincitore. Ovviamente, 
la disputa aveva il suo culmine nello scontro orale, tuttavia, 
per consentire agli avversari di rispondere con maggiore 
facilità, venivano spesso composti dei libelli contenenti le 
diverse argomentazioni e le fonti a loro sostegno.  

Questa forma di confronto, allora come adesso, aveva 
vantaggi e svantaggi, la maggior parte dei quali localiz-
zati in un solo elemento: il carattere pubblico. La 
presenza del popolo di una singola città poteva 
essere uno svantaggio, poiché, se già 
schierato, avrebbe avuto un atteggia-
mento ostile verso la parte considerata 
avversa. Inoltre, il fatto che conve-
nissero individui di ogni estrazio-
ne sociale e culturale faceva sì 
che i punti deboli di una 
posizione potevano essere 
smascherati senza pietà da 
quella opposta. 

Quest’ultimo elemento era 
particolarmente importante 
per i nostri predicatori: difatti 
i catari spesso dissimulavano 
non solo la debolezza dottri-
nale delle proprie posizioni, 
ma anche le conseguenze più 
estreme delle stesse, dietro 
una patina di purezza evange-
lica che, nelle dispute, poteva 
essere con facilità sollevata. 
Inoltre, il confronto diretto 
con elementi di alta levatura 
intellettuale consentiva di 
mettere a nudo la spesso 
scarsa preparazione accademi-
ca degli stessi predicatori 
eretici. Ovviamente, era 
molto raro che simili dispute 
facessero mutare opinione agli 
esponenti della parte sconfit-
ta, tuttavia avevano il vantag-
gio di far perdere loro credibi-

lità agli occhi del popolo, portando alla conversione gli 
aderenti meno convinti. 

Nel corso della predicazione contro i catari numerosissime 
furono le dispute di questo tipo e gli esiti, pur non sempre a 
favore della parte cattolica, solitamente riflettevano la 
maggiore preparazione degli abati cistercensi e degli altri 
religiosi coinvolti. Solitamente la procedura seguita, una 
volta organizzato l’evento, consisteva nel suddividere la 
problematica affrontata in diverse questioni, risolte progres-
sivamente dalle più marginali a quelle più centrali. Mentre i 
semplici aiutanti, quale doveva essere Domenico, si occupa-

vano delle prime, predisponen-
do una solida base alle 

s u c c e s s i v e 
argomenta-

zioni, i 
mae-

stri 

  7

Bartolomeo Passerotti, “San Domenico e gli Albigesi”, 1580 ca, olio su tela, Bologna, Pinacoteca 
Nazionale
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Pedro Berruguete, “San Domenico e gli Albigesi”, 1495 ca., olio su tavola, Madrid, Museo del Prado
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portavano a compimento la questione 
principale. Al termine della discussione, 
si passava alla redazione di un testo 
scritto che riassumesse i pro ed i contro 
emersi, esponendo quindi una conclu-
sione. Naturalmente le fonti utilizzabili 
dovevano essere comuni ad ambo le 
parti. Questo comportava che, in 
ambito anti-ereticale, vescovi come 
Diego di Osma fossero costretti ad 
utilizzare solo testi del Nuovo Testa-
mento, visto il rifiuto cataro degli scritti 
dell’Antico.  

Una delle dispute più note e rappresen-
tative fu quella indetta dalle autorità 
catare all’inizio di aprile del 1207 a 
Montréal. Ne parla anche il nostro 
Giordano nel suo Libellus, anche se 
alcuni dettagli del suo racconto sono 
probabilmente errati: egli afferma che 
«[…] a Fanjeaux venisse indetta una 
celebre disputa alla quale era stata 
invitata una grande moltitudine sia di 
fedeli che di infedeli»; è probabile che 
l’errore nel localizzare l’evento sia 
dovuto non solo alla vicinanza fra 
Montréal e Fanjeaux, ma anche al fatto 
che da un lato ambedue i centri erano 
saldamente in mano ai catari; dall’altro 
esponenti della nobiltà scesero da Fanje-
aux per assistere alla disputa.  

Il fatto che l’iniziativa, in sé rischiosa, 
fosse partita dai catari è un elemento 
indicatore del grado di coesione delle 
chiese ereticali nella regione. Non si 
trattava di gruppi sparuti e clandestini, 
ma di organizzazioni forti dell’esplicito 
appoggio del potere politico, ben 
strutturate nella loro gerarchia e ricche 
di una giovane tradizione dottrinale. 
Inoltre  personalità  di  spicco  dell’am-
biente intellettuale cataro, come il 
diacono Arnaldo Ottone, presero parte 
alla disputa. Infine, i giudici scelti per 
valutarne le conclusioni erano tutti 
eretici, segno evidente dell’ostilità 
dell’ambiente. È chiaro quindi che fu 
un indubbio atto di coraggio prendere 
parte al confronto in simili condizioni, 

specie per Diego di Osma, il maestro 
che sostenne il dibattito per lo schiera-
mento cattolico. Non è questo il luogo 
per esaminare le questioni trattate: 
basti sapere che, ad una feroce ostilità e 
ad un’adamantina fermezza dei perfetti 
catari, fece tuttavia riscontro la conver-
sione di centocinquanta eretici; tali 
risultati, numericamente rilevanti, 
spinsero Diego e Domenico a fermarsi 
nella zona per sfruttarne i frutti. 

È molto probabile che a questa disputa 
faccia riferimento il celebre episodio 
della prova del fuoco, riportatoci da 
Giordano di Sassonia. Egli scrive che 
«Siccome dopo molte discussioni gli 
arbitri non sapevano decidersi (circa il 
libello di Domenico ndr) a pronunziar-
si in favore di una parte, venne loro in 
mente di buttare nel fuoco ambedue gli 
opuscoli: se fosse successo che uno dei 
due venisse risparmiato dalle fiamme, 
certamente quello avrebbe contenuto 
la vera fede. […]. Il libro degli eretici 
bruciò all’istante; l’altro, scritto 
dall’uomo di Dio Domenico, non solo 
rimase illeso, ma anzi, dinanzi agli 
occhi di tutti, fu respinto lontano dalle 
fiamme. Si provarono a buttarlo nel 
fuoco una secondo ed una terza volta, 
ma sempre ne fu respinto, […]». 

iQuesto episodio prodigioso venne 
raccontato, secondo Pietro di 
Vaux-Cernai, autore contemporaneo ai 
fatti della Historia Albigensis, da un 
cavaliere che, unico, si convertì dopo 
avervi assistito. Il fatto è in sé rilevante 
per due ragioni: per prima cosa 
testimonia il livello di preparazione 
accademica media dei catari e, secon-
dariamente, mostra con chiarezza la 
loro fermezza nell’errore. Il ricorso a 
questo giudizio del fuoco era noto 
come ordalia e consisteva nell’affidare a 
Dio la valutazione di due o più opzioni 
per le quali la verità non poteva essere 
stabilita altrimenti. Nonostante la 
condanna pontificia, esso era in uso 
presso alcune corti feudali e il ricorso 

ad esso è prova del fatto che la commis-
sione catara scelta per controbattere al 
libello di Domenico non era in grado 
di operare al suo stesso livello accade-
mico. Il fatto che siano ricorsi ad un 
metodo così superstizioso, potrebbe 
essere il segno della bassa estrazione dei 
suoi esponenti. Secondariamente il 
Cernai riporta, come visto, che il fatto 
prodigioso non sortì il minimo effetto 
sugli eretici. Oltre ad essere un possibi-
le spunto per una riflessione spirituale, 
ciò prova quanto l’eresia fosse radicata 
nella società, al punto che neppure un 
evidente prodigio poteva smuoverla.  

La disputa di Montréal, così come la 
predicazione nelle aree limitrofe che ne 
seguì, costituisce solo un esempio del 
modus operandi di quel cospicuo 
gruppo di legati pontifici che divenne 
noto come la Predicazione di Gesù 
Cristo. Il gruppo originario di abati, 
sostenuto da Diego e Domenico, 
venne, a fine di aprile del 1207, 
rimpolpato dall’arrivo di altri dodici 
abati cistercensi e dal loro seguito. 
L’ormai numeroso movimento, finan-
ziato non solo dall’elemosina, spesso 
insufficiente per l’ostilità dei luoghi, 
ma anche dai proventi dell’abbazia di 
Citeaux e dal denaro procurato in vario 
modo da Diego nella sua diocesi, aveva 
preso a dividersi, scegliendo centri 
abitati di buone dimensioni dai quali 
dipanare la predicazione. Cuore della 
loro operazione era, ad imitazione delle 
tecniche già rodate dai catari, un 
ospizio a Prouille, gestito da donne 
strappate all’eresia. Ci occuperemo in 
seguito di questo luogo, poiché avrà un 
ruolo determinante nella costituzione 
del futuro Ordine dei Frati Predicatori.  

Giunti a questo punto possiamo 
affermare che quella difficoltà comuni-
cativa che prima affliggeva i legati 
papali era stata ampiamente colmata, 
sia grazie alla maggiore credibilità della 
Predicazione sia attraverso un numero 
di predicatori sufficiente a diffonderne 



APPROFONDIMENTO

La disputa medievale, così come l’abbiamo rapidamente descritta, 
non era solo un cavalleresco metodo per risolvere ardue questioni 
dottrinali e politiche, bensì anche un valido sistema d’insegnamento. 
Le università medievali, specie a partire dal secolo XIII, utilizzarono il 
metodo della disputa per favorire un apprendimento attivo e dinami-
co delle nozioni acquisite. Il maestro, dopo aver posto una questione, 
invitava gli allievi ad elencare argomenti favorevoli e contrari ad una 
specifica risoluzione; poi, dirigendo la discussione, aiutava la classe a 
far emergere la giusta risposta che infine egli stesso riassumeva in una 
conclusione magisteriale. Queste dispute accademiche, certamente 
molto più pacifiche di quelle vissute da Diego e Domenico, non solo 
favorivano un utilizzo concreto e ragionato delle conoscenze filosofi-
che e teologiche, ma insegnavano un metodo di confronto capace di 
coniugare la veemenza della competizione con la morigeratezza della 
questione accademica. Tale metodologia ebbe così tanto successo che 
divenne, nel Basso medioevo e nei secoli seguenti, anche uno stile 
espositivo scritto. Moltissime opere di Dottori medievali, come san 
Tommaso d’Aquino e san Bonaventura da Bagnoregio, si sviluppano 
seguendo una struttura a questioni che, pur se artificiale, testimonia la 
forma mentis acquisita in classe. 
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l’opera. Tuttavia l’improba differenza 
quantitativa fra le persone impegnate 
in tale compito da parte cattolica e la 
solidità del circuito cataro cominciò 
lentamente a farsi pesare. Non solo, 
come si è detto, i risultati concreti, pur 
non irrilevanti, non intaccavano 
seriamente la compagine di chiese 
catare, forti dei loro dichiarati protetto-
ri secolari e della spesso evidente conni-
venza dei vescovi cattolici, ma i 
membri del gruppo avevano degli uffici 
personali che non potevano demandare 
indefinitamente. Difatti quasi tutti i 
cistercensi erano caricati anche della 
responsabilità delle rispettive abbazie, e 
lo stesso Diego non poteva sottrarsi per 
sempre alle problematiche della sua 
diocesi in Castiglia. 

A complicare questa situazione si 
aggiunse la perdita di due importantis-
simi membri della Predicazionenella 
seconda metà del 1207. L’otto di luglio 

di quell’anno morì l’abate Raoul di 
Frontfroide mentre, il trenta dicembre, 
perse la vita Diego di Osma, di ritorno 
dalla sua diocesi dopo aver raccolto i 
necessari aiuti economici per il gruppo. 
Al senso di sconfitta, generato dalla 
perdita di questi carismatici personaggi 
e dagli scarsi risultati, andava ad 
aggiungersi un elemento tipicamente 
medievale: la concezione temporal-
mente limitata degli uffici straordinari. 
Proprio come nel caso di una crociata, 
ove i cavalieri prestavano ai signori 
feudali la loro spada solo per il tempo 
necessario, così i legati papali non 
concepivano la Predicazione come 
qualcosa di stabile, di duraturo, ma 
come un’iniziativa limitata nel tempo. 
Proprio per questo la loro rapida 
defezione, a cavallo fra il 1207 ed il 
1208, non va vista come un tradimen-
to, bensì come la consapevolezza della 
conclusione di un servizio straordina-
rio che, in quanto tale, non poteva 

tenerli indefinitamente lontani dai loro 
doveri. Il colpo di grazia alla Predica-
zione di Gesù Cristo lo diede l’assassi-
nio di Pietro di Castelnau che, come 
vedremo nell’articolo seguente, segnerà 
l’inizio della crociata.  

Cosa rimase quindi di questa grande 
iniziativa? Un indizio ce lo dà Giorda-
no di Sassonia che, nel descrivere le 
intenzioni di Diego di Osma poco 
prima della sua morte, scrive: «[…] 
decise di tornare in Spagna, col propo-
sito però di fare ritorno, appena visitata 
la sua Chiesa, portando seco il danaro 
necessario a terminare la costruzione 
del soprannominato monastero 
femminile (trattasi di Prouille, ndr). 
Allora finalmente, col consenso del 
Papa, avrebbe potuto ordinare da 
quelle parti alcuni uomini adatti alla 
predicazione, col compito di stermina-
re gli errori degli eretici ed essere 
sempre pronti alla difesa delle verità di 
fede». Da questo brano risulta intuibile 
che, stando alle parole di Giordano, 
l’intento di Diego fosse di dare forma 
stabile a quella Predicazione che, nella 
sua costituzione tradizionale, era 
destinata a svanire. Dalle ultime frasi 
del testo sembra quasi che l’autore del 
Libellus intenda far risalire alle idee del 
vescovo di Osma quella realtà che, in 
seguito, Domenico concretizzerà nei 
frati Predicatori. Che il Nostro fosse 
ben inserito in questo progetto lo 
conferma lo stesso Giordano, il quale 
afferma che l’ospizio di Prouille, 
naturale centro propulsivo, assieme a 
coloro che non avevano abbandonato 
la missione, era stato da Diego affidato 
a san Domenico.  

Vedremo nel successivo articolo come 
Domenico, improvvisamente privato 
del suo mentore, svilupperà questa 
idea, portandola molto più in là di 
quanto, probabilmente, lo stesso Diego 
aveva immaginato. Ma ora facciamo 
un passo indietro e concentriamoci su 
Prouille e sull’importantissimo mona-
stero che vi sorse.   
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Nello stesso modo che nei primi tempi della Chiesa nascente, i molti credenti avevano un solo cuore e un’anima 
sola e tenevano ogni cosa in comune, così è bene che anche voi viviate nella casa del Signore in comunione e 
abbiate un identico comportamento. Bisogna perciò che voi, che avete abbracciata la medesima Regola e siete 
legate dai medesimi voti, siate sempre uniformi anche nel modo di vivere e nelle osservanze canonicali del 
nostro Ordine, […]. Ogni donna per poter venire accolta come suora deve promettere obbedienza, stabilità di 
luogo e di Ordine, di vivere in povertà e castamente, e di non uscire per nessun motivo dalla casa nella quale 
avrà fatta la professione, tranne nel caso che per giusto motivo venga trasferita in un’altra comunità del medesi-
mo Ordine (Regola delle monache di San Sisto in Roma, Prologo e n. 1). 

APPROFONDIMENTO

La pace degli agnelli 
Prouille è una località non distante 
dalla città di Fanjeaux, luogo impor-
tante della Predicazione. È probabile 
che Diego, Domenico e i legati pontifi-
ci vi giunsero non prima dell’autunno 
del 1206. All’epoca la località era in 
piena decadenza, primariamente a 
causa dei conflitti feudali che vi si 
erano consumati nei decenni preceden-
ti; è possibile che proprio questa 
combinazione di elementi, ossia lo 
scarso interesse economico che eserci-
tava e la relativa vicinanza ad altri 
centri importanti, l’abbiano resa la 
scelta ideale per insellarvi l’ospizio di 
Prouille, cuore della Predicazione e 
monastero femminile, capostipite, 
come vedremo, del ramo femminile 
dell’Ordine dei Predicatori.  

Il gruppo, appena giunto, ottenne la 
gestione della cappella del paese, 
dedicata alla Vergine, non più ufficiata 
dal parroco di Fanjeaux. Lo scopo era 
di ispirarsi alle tecniche sperimentate 
dai catari e di creare un centro che da 
un lato fungesse da base, logistica, 
economica ed amministrativa, per le 
attività della Predicazione, dall’altra 
consentisse il recupero e la sistemazio-
ne delle donne plagiate dagli eretici. 
Inutile negare che il supporto materiale 
che queste potevano fornire ai predica-
tori era, già in se stesso, molto prezioso; 

tuttavia a spingere Diego e Domenico 
era anche, e forse soprattutto, la neces-
sità di proporre una sistemazione che 
rendesse praticabili eventuali conver-
sioni femminili.  

Difatti le donne, a partire dal secolo 
XI, esercitavano un’importanza ed 
un’influenza nella vita religiosa 
europea da non sottovalutare. Fu 
proprio fra le loro file che si sviluppò, 
in chiave più spirituale e mistica, 
quell’aspirazione al regno dei Cieli, e 
poi alla vita evangelica, che caratterizzò 
il passaggio dall’Alto al Basso medioe-
vo. Tale sensibilità nei confronti degli 
affari spirituali veniva loro dal minor 
contatto che avevano con gli affari 
materiali del mondo, specie con gli 
ambienti cavallereschi e mercantili; ciò 
probabilmente agevolava il loro volger-
si alle ricchezze spirituali e, nell’ambito 
della vita religiosa, il loro orientarsi 
maggiormente verso la mistica. Fatto 
sta che questa ricchezza venne intercet-
tata e corrotta dai catari, fra le cui file le 
donne ricoprivano un ruolo determi-
nante. Spesso più integerrime degli 
uomini, proprio perché più distanti 
dalla vita mondana, davano vita ad 
ospizi, finanziati con le rendite ed i 
possedimenti delle più benestanti fra 
loro, che non solo supportavano la 
predicazione dei perfetti, ma svolgeva-
no un pericoloso ruolo educativo nei 
confronti di ragazze e bambine.  

Quando perciò Domenico e Diego 
convertirono le prime donne catare al 
cattolicesimo, si trovarono di fronte da 
un lato a persone abituate ad una 
severa vita ascetica, che in qualche 
modo doveva essere non rigettata ma 
volta alla perfezione della vera fede; 
dall’altro, se non sempre perlomeno in 
molti casi, dovettero garantire loro una 
fonte di sostentamento che garantisse 
la libertà di voltare le spalle al sostegno 
della comunità catara. Fu proprio per 
questa serie di ragioni che Diego di 
Osma, sempre fermo nelle sue iniziati-
ve, decise di realizzare una comunità 
monastica femminile a Prouille: non 
solo avrebbe purificato la pratica asceti-
ca appresa dalle donne, ma avrebbe 
garantito loro un sostentamento e, 
grazie al loro lavoro, un base d’appo-
ggio per i predicatori.  

Considerando che la gran parte dei 
membri della Predicazione erano 
monaci cistercensi, Diego compreso, è 
naturale che la comunità venisse pensa-
ta come similare a quelle femminili 
legate a Citeaux. Siamo ancora lontani 
dalla novità dell’intuizione di santa 
Chiara d’Assisi, che volle le sue mona-
che totalmente dipendenti dall’elemo-
sina del popolo di Dio; nel caso di 
Prouille, la prima preoccupazione fu di 
garantire una base di mantenimento 
che desse stabilità alla fondazione. Uno 
dei primi finanziatori fu Folco, vescovo 



12

cistercense di Tolosa, futuro grande sostenitore del 
nascente Ordine dei Predicatori. Questi, noto in 
gioventù come trovatore con il nomignolo di “Folchet-
to”, concesse l’autorizzazione alla fondazione, l’uso 
della chiesa e, almeno così pare, anche le decime e le 
primizie ad essa legate. Di seguito, i feudatari della 
zona, ridotti in povertà, offrirono poco o niente alla 
fondazione, mentre i ricchi nobili di Fanjeaux attesero i 
decenni successivi per supportare il monastero. Solo 
nell’aprile del 1207 Domenico, visto anche l’aumento 
del numero delle convertite residenti a Prouille, ottenne 
la donazione della parrocchia Saint-Martin di Limoux; 
al solo prezzo di mantenervi un parroco attivo, la 
fondazione poté godere di tutti i proventi ad essa legati, 
giungendo ad avere una solida base materiale. Infine, 
ricollegandoci con la forte influenza cistercense presen-
te alle origini del monastero, ricordiamo l’importante 
figura di Guglielmo Claret. Questi era monaco cister-
cense di Boulbonne e Giordano di Sassonia, nel suo 
Libellus, così descrive la sua presenza a Proille: «Nel 
frattempo, a capo di coloro che rimanevano, per le cose 
spirituali (Diego di Osma, ndr) prepose fra Domenico, 
in quanto uomo veramente pieno di spirito di Dio; per 
le cose materiali incaricò invece Guglielmo di Claret di 
Pamiers, con l’obbligo però di dover rendere conto a fra 
Domenico del suo operato». Questo Guglielmo si 
occupava non solo della gestione del personale, ma 
anche delle costruzioni, della manutenzione e 
dell’ampliamento dei locali del monastero. Egli, che in 
seguito divenne frate Predicatore, rimase comunque 
legato al suo Ordine e, senza successo, cercò di ricon-
durre Prouille all’obbedienza cistercense.  

Comunque, nel dicembre del 1207, ad un anno dalla 
fondazione e dopo il necessario assestamento, fu stabili-
ta la clausura a Prouille. Questo elemento della vita 
regolare, pur non essendo, almeno fino alla fine del 
secolo XIII, perfettamente vissuto, per semplice 
mancanza di spazi adeguati, era comunque molto 
severo e s’ispirava all’esempio edificante delle monache 
cistercensi coeve. La pratica della clausura, che consentì 
al Pontefice, nel 1245, d’incorporare definitivamente 
Prouille nell’Ordine dei Predicatori, era anche più 
eroica, nella sua attuazione, considerando il fatto che i 
locali inizialmente a disposizione erano piccoli ed 
inadatti a quel tipo di reclusione. Le monache comun-
que, nella vita pratica, erano supportate non tanto dai 
frati, che allora erano ben impegnati nella Predicazione, 
quanto da un certo gruppo di fratelli conversi e donati; 
questi si occupavano non solo dei lavori manuali, ma 
anche dell’amministrazione dei beni del monastero.  

La duplice comunità che si trovò a vivere a Prouille 
rappresenta, in qualche modo, quello che sarà il futuro 
della Famiglia Domenicana. Se infatti la Predicazione 
di Gesù Cristo, seguendo gli avvenimenti che vedremo 
prossimamente, diverrà la base dell’Ordine dei Predica-
tori, la comunità femminile di Prouille costituirà invece 
il seme fecondo delle monache domenicane.  

A partire dal 1208 e fino a tutto il 1210, la nostra 
fondazione seguirà i burrascosi avvenimenti della 
crociata albigese, che analizzeremo in dettaglio nel 
prossimo articolo. Sopravvissuta nella precarietà fino al 
1211, in seguito, con il profilarsi della vittoria cattolica, 
il monastero cominciò a ricevere ingenti donazioni, 
soprattutto beni confiscati ai feudatari legati all’eresia. 
Uno dei benefattori più in vista fu sicuramente Simone 
di Montfort, comandante della parte cattolica e perso-
nale amico di Domenico. Fu proprio il nostro santo, 
dimostrando un’abilità diplomatica ed economica fuori 
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dal comune, non solo a consolidare il labile possesso di 
tali donazioni, sempre inficiato dalla possibilità di 
pentimento dei precedenti proprietari, ma anche ad 
unificarli, fornendo al monastero una territorialità 
continua. Questo permise non solo di consolidare gli 
edifici esistenti ma, a partire dal 1212, anche di costru-
irne di nuovi, come ad esempio un vero chiostro.  

A proposito della vita regolare di Prouille, diciamo 
subito che queste monache, rette non da una badessa 
ma da una priora, si basarono inizialmente, su indica-
zione di Domenico, su di una regola di vita desunta 
dalle Consuetudini in vigore a Citeaux. La loro vita era 
improntata, oltre che sulla clausura, sulla preghiera 
liturgica, ossia l’ufficio corale e la messa, sull’ascesi e sul 
lavoro manuale, specialmente cucito. Anche se al 
momento non disponiamo del testo con cui Domenico 
regolò la vita quotidiana di questa comunità femminile, 
sappiamo che egli, nel 1216, lo stesso anno della confer-

ma papale dell’Ordine dei Predicatori, redasse per loro 
delle Consuetudini ispirate a quelle maschili. Possiamo 
farci un’idea chiara di questo testo facendo riferimento 
alla Regola di san Sisto, redazione del 1232 dello stile di 
vita in uso nel monastero istituito, per mandato pontifi-
cio, da Domenico a Roma nel 1221. Il nostro infatti, 
per educare delle giovani romane alla sana vita regolare 
e contemplativa, chiamò otto monache di Prouille; 
considerando quindi che da questa base magisteriale 
verrà la regola sopracitata, che nel 1236 verrà da alcune 
religiose di Prouille identificato con la loro, è plausibile 
pensare che la forma di vita istituita a San Sisto sia una 
riproduzione abbastanza fedele di quella vigente nella 
fondazione francese.  

Nel 1218, dopo quindi l’approvazione dei Predicatori, 
i frati di Prouille vennero annessi al neonato Ordine 
mendicante; siccome il documento parlava in generale 
del monastero di Prouille, anche la comunità femminile 
venne annessa all’Ordine. Attraverso diversi passaggi, 
che qui non ripercorreremo, nel 1257 il quinto Maestro 
dell’Ordine, Humbert de Romans, redigerà una nuova 
regola per le monache, comune a tutte le comunità 
femminili legate ai Predicatori. Sarà proprio questo 
l’atto definitivo che consacrerà il second’Ordine dome-
nicano e consentirà di mantenere la splendida ed intima 
comunione fra frati e monache che Diego e Domenico, 
anche al di là delle necessità cogenti, vollero ed attuaro-
no. 

Sul sentiero tortuoso 
Per quanto un povero frate possa cercare di evidenziare 
gli aspetti più positivi di questa esperienza di predica-
zione, la realtà non può essere del tutto celata nella sua 
brutalità: la Predicazione di Gesù Cristo fu sostanzial-
mente un fallimento. 
Non solo non risolse il problema del catarismo francese, 
ma neppure ne incrinò sensibilmente le infrastrutture, 
rendendo così necessaria un’azione militare. Questa, a 
prescindere dalla liceità o meno delle alternative, è e 
sensibilmente le infrastrutture, rendendo così necessaria 
un’azione militare. Questa, a prescindere dalla liceità o 
meno delle alternative, è e rimane il simbolo del 
fallimento di ogni risoluzione pacifica al problema.  

L’uomo contemporaneo, a mio giudizio, è molto più 
semplice di quanto creda: proprio come i bambini, che 
valutano il valore di una cosa dalla sua dimensione 
quantitativa, anche noi giudichiamo l’efficacia di un 
metodo sulla quantità del risultato ottenuto. Pensiamo 



quindi che, se l’intuizione di Domeni-
co e Diego, integrata dalle già rodate 
modalità di predicazione dei monaci, 
fosse stata vincente, avrebbe portato 
frutti abbondanti; siccome invece è 
evidente che la maggior parte dei catari 
semplicemente ignorò la Predicazione 
e rimase ferma nel proprio errore, 
l’uomo contemporaneo non può fare a 
meno di chiedersi se è davvero il caso di 
tessere gli elogi a questa vicenda.  

Anche se una simile prospettiva è 
certamente infantile, penso che proprio 
per questo sia necessario risponderle 
con chiarezza. Se infatti si mette in 
dubbio la liceità del valutare una 
tecnica dai risultati ottenuti, allora vien 
naturale chiedersi su quali basi si possa-
no effettuare simili valutazioni. Per 
rispondere a questa domanda è neces-
sario, secondo me, scendere nel 
particolare. L’idea di Domenico e di 
Diego di accompagnare una predica-
zione dottrinalmente solida con una 
vita comunitaria povera e semplice, era 
errata in sé o semplicemente dovette 
inchinarsi ai limiti d’efficacia imposti 
dalla situazione? E in questo caso, quali 
elementi vanno valorizzati e quali altri 
invece criticati? 

A bene vedere, la predicazione fu 
efficace primariamente contro quegli 
individui le cui motivazioni erano 
fragili. Come l’episodio dell’ordalia del 
fuoco ha ben mostrato, chi possedeva 
una salda convinzione nei dettami 
dell’eresia, qualunque ne fosse il fonda-
mento, non si lasciava piegare neppure 
dai prodigi, tantomeno dalle belle 
parole della dei predicatori.In verità, 
non c’è realtà più evangelica di questa: 
anche l’attività di Cristo, in sé perfetta 
nella tecnica, ottenne, in proporzione, 
pochissimi risultati immediati; 
paradossalmente, emerge dagli Atti 
degli Apostoli una maggiore efficacia, 
in termini numerici, di questi ultimi 
rispetto al Maestro. Escludendo che la 
ragione di ciò fosse nella superiore 

abilità che possedevano, mi azzardo a 
supporre che la base stessa a cui si 
rivolgevano avesse perduto quella 
graniticità che aveva solo poche 
settimane prima.  

Ma quale fu la ragione di ciò? Volendo 
avanzare un’ipotesi, direi che una 
buona parte del merito fu della costan-
za. Lo stesso Gamaliele, dottore della 
Legge e maestro di san Paolo, esplica 
bene questo elemento affermando che 
sarà proprio la persistenza del movi-
mento cristiano a testimoniarne la 
veridicità. Ciò che intendo dire è che 
forse, agli occhi degli abitanti di Geru-
salemme, la costanza e la saldezza di 
fronte alle prove degli Apostoli, anche 
considerando l’apparente fallimento 
della croce e le persecuzioni subite, 
poteva costituire un elemento non solo 
di merito, ma anche una testimonian-
za. Ciò appare realistico specialmente a 
fronte di una totale mancanza di 
convenienza pratica: persistere infatti 
con fermezza di fronte alle angherie 
con alle spalle la consapevolezza di un 
guadagno concreto è difficile ma 
possibile; fare lo stesso in uno stato di 
povertà è talmente eroico da far vacilla-
re qualunque giudizio affrettato. 

Ora, tornando a Domenico ed alla 
Predicazione, è possibile che il metodo 
elaborato non fosse inefficace in sé, per 
una sua interna fallacia, ma solo perché 
aveva di fronte una saldezza troppo 
radicata e diffusa per poter essere 
incrinata in breve tempo. Laddove 
infatti le mura non crollano con il 
vento che vi soffia contro, possono 
franare per il lento infiltrarsi dell’acqua 
nelle fondamenta. Ciò che forse segnò 
il fallimento della Predicazione fu 
l’impossibilità di mantenere con 
costanza l’impegno preso, di trasforma-
re quell’agire coraggioso ed impetuoso 
in un costante logoramento.  

La storia, spesso impaziente come un 
adolescente, concluse la vicenda catara 

in modo più rapido e tragico; tuttavia 
san  Domenico  dovette intuire 
l’elemento che avrebbe trasformato 
l’audace sogno di Diego in qualcosa di 
davvero divino, ossia la stabilità 
nell’azione. La strutturazione 
dell’Ordine dei Predicatori, pensato, 
come vedremo, come una versione 
stabile della Predicazione, risponderà 
proprio a questa consapevolezza e si 
fonderà su di una scoperta spirituale 
che, probabilmente, assalì in questi 
anni la coscienza del nostro castigliano: 
alla Verità nessuno resiste per sempre. 
Una menzogna, per quanto credibile, 
può fondare la propria apparente 
stabilità solo sulla forza; ma la mera 
potenza non regge mai la prova del 
tempo; ecco che quindi la Verità è 
come il cielo, di fronte al quale anche le 
montagne appassiscono. 

Vediamo così come questa vicenda 
disvela ai nostri occhi la realtà spiritua-
le sulla quale san Domenico fondò 
l’intera famiglia religiosa che da lui 
prese i natali; si tratta della consapevo-
lezza che la fortezza, ossia la costanza 
indefettibile, nella Verità, vissuta, 
conosciuta ed annunziata, è arma 
invincibile, in grado di far crollare 
anche le più spesse mura. Da questa 
considerazione viene una rinnovata 
visione del fallimento. Esso non è più 
un segno dell’inefficacia dell’arma 
utilizzata, bensì ciò che precede l’inevi-
tabile vittoria. Provate a chiedere al 
fiume Colorado quante volte fallì 
prima di vincere la roccia e scavare il 
Gran Canyon!  

Non crediate tuttavia che una simile 
considerazione sollevi l’uomo da una 
seria valutazione delle sue azioni. La 
costanza nella Verità non è facile e quel 
dolce fallimento di cui parlavo prima, 
con grande facilità si trasforma in 
silenziosa disfatta. Ovviamente san 
Domenico elaborò tutta una serie di 
leggi e consuetudini che, aggiornate e 
perfezionate dai suoi successori, cerca-
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Nel medioevo, così come ai giorni nostri, i fratelli cooperatori sono 
dei frati, legati da professione solenne all’Ordine, che non ricevono 
l’ordinazione sacerdotale. La loro vocazione li vede in comunione, fra 
i Predicatori, ai fratelli presbiteri allo scopo di sollevarli da tutte quelle 
incombenze che li rallenterebbero o distoglierebbero dal loro alto 
ufficio, la diffusione e la difesa del Vangelo. Nelle epoche storiche 
afflitte da una bassa alfabetizzazione, la figura del cooperatore era 
spesso un modo per consentire ad individui devoti, ma privi della 
sufficiente istruzione, di vivere la vocazione alla predicazione. Ai 
giorni nostri, venuta a mancare in molte parti del mondo questa 
necessità, il cooperatore è un religioso che in piena coscienza, e 
conformemente ai suoi talenti, sostiene l’apostolato della comunità 
attraverso il sostegno del suo lavoro e la disponibilità a farsi carico 
delle questioni più immediate. D’altro canto la figura del donato, al 
giorno d’oggi non presente nell’Ordine, era rappresentata da uomini 
e donne che, al massimo legati da voti privati, si donavano appunto ad 
una comunità mettendo a disposizione il proprio lavoro e le proprie 
competenze. Questi individui volenterosi si occupavano di tutte 
quelle questioni concrete, dall’amministrazione alla manutenzione 
della casa che, visto il tempo richiesto, avrebbero distolto eccessiva-
mente il frate dai suoi doveri spirituali. 

APPROFONDIMENTOrono di mantenere costante la portata 
d’acqua di questo fiume. Tuttavia 
credo che il santo castigliano abbia 
individuato la prima, vera ancora di 
salvezza in qualcosa di molto più 
semplice e, forse proprio per questo, 
molto più profondo: la contemplazio-
ne. 

Non so dire se questa intuizione fu 
cosciente o, come spesso capita agli 
uomini di fede, si palesò a Domenico 
come splendida occasione della Provvi-
denza. Sta di fatto che se la mozione 
originaria a fondare una comunità 
monastica femminile fu, come si è 
visto, la necessità di redimere l’ascesi 
catara, il frutto che se ne colse divenne 
un elemento di stabilità che andava ben 
al di là della semplice logistica. Prouille 
divenne un’oasi di preghiera dalla 
quale i predicatori, affaticati e scorag-
giati, potevano attingere l’acqua della 
vita. 
Anche se nel futuro dell’Ordine la 
comunione fra frati e monache non 
sarà mai più così stretta, la verità 
dell’intuizione rimase, viva e vivifican-
te. Il frate Predicatore è chiamato 
sempre a ricercare una contemplazione 
intima e silenziosa, un divino abbraccio 
spirituale che non solo ne guidi le 
parole e le azioni, ma che gli consenta 
di bagnarsi in quella Luce di Verità che 
con benigna spietatezza rivela ogni 
nostra ombra. Solo così, in quella pace 
contemplativa che le monache offrono 
ed insegnano, il Predicatore potrà 
armarsi di quella fermezza di fronte alla 
quale anche la croce è un gradino verso 
la vittoria.  

Vi potrete chiedere come tutto ciò 
coinvolga il comune cristiano, colui 
che non è più piccolo nella fede, ma 
semplicemente non dispone di 
quell’infrastruttura che tanto sostiene i 
religiosi di tutte le epoche nel loro 
cammino. Penso che in realtà questo 
sia un falso problema; anche se 
differenti possono essere i mezzi, sia il 

fine che il metodo accomunano il 
frate Predicatore a qualunque 
discepolo di Cristo. Dal momento che 
ogni fedele, con l’esempio e con tutta 
la sapienza di cui dispone, è chiamato 
a testimoniare il Vangelo ed a combat-
tere quella buona battaglia che sempre 
vede opporsi Verità e menzogne, il 
richiamo alla fermezza ed alla costanza 
è estendibile alla Chiesa tutta. Ma di 
fronte alle sconfitte ad all’apparente 
potenza dell’irrisione del nemico, al 
fedele non basta far leva sulla fede in 
quella Parola che «[…] non ritornerà a 
me senza effetto, senza aver operato 
ciò che desidero e senza aver compiu-
to ciò per cui l’ho mandata». Deve 
invece nutrirsi di una contemplazione 
che non è semplice cognizione, ma 
amoroso abbraccio, altissima consola-
zione, caloroso conforto di un 
Amante che in Sé racchiude ogni 
perfezione dell’amore. Può sembrare 

arduo per noi, uomini e donne così 
violati dal mondo da trattenere nella 
memoria, dentro uno scrigno prezioso, 
ogni raro istante di vera, amorosa 
completezza. In realtà, è facile come 
l’amore stesso, un gesto così intimo da 
non poter essere cercato, ma solo 
atteso. San Domenico l’ha ben rappre-
sentato affidando l’arduo ufficio della 
contemplazione a delle donne; egli 
sapeva infatti che i suoi frati, guardan-
do l’espressione del loro amore e 
ammirando la forma della loro dolcez-
za, avrebbero rammentato quegli 
infantili momenti che nel materno 
abbraccio davano l’illusione della 
completezza del tutto. Noi quindi, 
come loro, impariamo a contemplare il 
Signore nella semplicità dell’abbraccio 
dell’infante che, nutrito del silenzio, 
cerca ogni giorno quel familiare petto 
ove riporre ogni affanno e dare ad essi il 
giusto senso.  
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a  Confraternita     
del Rosario

di Riccardo Barile OP

Alano de la Roche e 
la prima Confraternita 
Alano de la Roche fu un frate domenicano nato nel 1428 a 
Plouër-sur-Rance in Francia (Bretagna) e morto in Olanda 
a Zwolle il 7 settembre 1475. La Bretagna è la punta nord 
ovest della Francia e se percorrendo la costa si sale verso il 
nord si arriva in Belgio e poi in Olanda: fu prevalentemen-
te qui, anche se non unicamente qui, che si svolse la vita di 
Alano. Alano è famoso per aver formalizzato negli scritti e 

nell’attività di predicatore l’attuale preghiera del 
Rosario - questo nome non gli piaceva e preferi-

va “Salterio” di Maria - attraverso tanti 
schemi con riferimento a diversi contenuti, 
ma tutti con una caratteristica immancabi-
le: quale che fosse la preghiera, doveva 
constare di 150 formule perché l’intento 

era di proporre una preghiera abbre-
viata che facesse riferimento al 
Salterio di 150 Salmi, il repertorio 

della preghiera della Chiesa. Poi il 
tempo lasciò cadere quasi tutte 

le formule di Alano 
mantenendone la miglio-
re, cioè il nostro Rosario 
dei quindici misteri. 
Al di là degli scritti 
abbastanza complessi, 
Alano fece ciò che 

nessuno sino allora 
aveva mai fatto: fondò 
una Confraternita, 
che è l’antenata delle 
attuali Confraternite 
del Rosario. La 
fondazione è datata 

L
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negli anni dell’insegnamento di Alano a Douai dal 
1464 al 1468 e comportava l’obbligo giornaliero del 
sopracitato Salterio mariano. 
 

La conferma della 
Confraternita e 
l’evoluzione immediata
Il 16 maggio 1470 Alano era a Gand, sempre con 
mansioni di insegnamento, e Giovanni Excuria, 
Vicario generale della Congregazione domenicana 
riformata d’Olanda, concesse alla Confraternita la 
partecipazione ai beni spirituali della stessa Congre-
gazione, cioè dei frati, sotto il nome di “Confraterni-
ta della Vergine Maria e di San Domenico”. Ma nel 
1475 Alano negli ultimi mesi di vita predicò ai 
confratelli della prima Confraternita e dai suoi scritti 
veniamo a sapere che la denominava con un nome 
differente: “Confraternita del Salterio della gloriosa 
Vergine Maria”. Viene da domandarsi: Come mai il 
cambiamento del nome? Come mai il Vicario genera-
le con tanta facilità concesse la partecipazione ai beni 
spirituali dei frati? C’erano già Confraternite simili? 

 
I precedenti storici 
della Confraternita 
e le modifiche di Alano 
Alano aveva trovato nell’Ordine domenicano le 
“Fraternite della Vergine (e di san Domenico)” 
fondate da san Pietro Martire († 1252), che si 
riunivano mensilmente per ascoltare la predicazione e 
cantare laudi in onore della Vergine Maria. Forse 
conoscevano il Salterio delle centocinquanta formule 
di preghiera e forse anche lo praticavano, ma la 
preghiera prevista dagli Statuti era un certo numero 
di Pater e Ave divisi secondo lo schema delle ore 
canoniche dell’Ufficio Divino. Al secolo XV tali 
Confraternite erano un po’ in decadenza e Alano 
partì da esse per trasformarle con due nuove propo-
ste: l’universalità e la sostituzione dei Pater e delle 
Ave divisi secondo le ore canoniche con il nuovo e 
più sentito Salterio della Vergine. 

a. La fondazione mariana e una storia senza storia 
Per Alano la Confraternita - nella nuova forma - 

scendeva per così dire dal cielo senza una storia 
evolutiva, ma solo con un’alternanza di decadenze e 
riprese. Infatti per Alano la Confraternita risaliva ad 
un’iniziativa e ammonizione della stessa Madonna 
al termine della sua vita terrena; decaduta fu restau-
rata da san Domenico - la Madonna stessa gli dettò 
gli Statuti - e ora era rivitalizzata da Alano. Ma era 
sempre la stessa che compariva, spariva e riappariva. 

b. Lo spirito profondo e l’adozione del Salterio mariano 
giornaliero 
La Confraternita comportava la comunione dei beni 
soprannaturali e l’entrarvi e il rimanervi non 
comportava offerte in denaro. 
Comportava invece la recita “quotidiana” del 
Salterio della Vergine Maria. 
Era anche richiesto uno stile di comportamento: il 
buon esempio, la riforma dei costumi e soprattutto 
l’iscrizione nel libro della Confraternita e la racco-
mandazione di portare la corona. 

Il “dopo Alano”: 
la Confraternita di Colonia
e le vicende seguenti 
Giacomo Sprenger, priore del convento domenica-
no di Colonia, l’8 settembre 1475 fondò ivi una 
Confraternita del Rosario. Il giorno prima Alano era 
morto a Zwolle. 
La nuova Confraternita comportava due differenze 
rispetto ad Alano: il nuovo nome di Rosario e non 
più di Salterio e l’obbligo del Rosario completo da 
quotidiano a settimanale. Sono due particolari 
meno insignificanti di quanto si creda e ponevano la 
Confraternita di Colonia portatrice di un nuovo 
indirizzo: con essa tramontava il Salterio e nasceva il 
Rosario. Lo spalmare poi le 15 decine in una 
settimana invece che in un giorno rendeva l’onere 
più proponibile e di fatto fu una soluzione vincente 
perché quasi tutte le restanti Confraternite, aumen-
tate in pochi anni con velocità vertiginosa, adottaro-
no la formula di Colonia. 

Le nuove Confraternite vennero assoggettate 
all’Ordine domenicano acquisendo una certa 
autonomia dai parroci e dai Vescovi - lascio imma-
ginare la litigiosità che ne seguì! - e la struttura via 



via si complessificò con una pletora di 
funzionari. Cominciarono ad entrare 
dei soldi, non richiesti ma donati dai 
confratelli anche attraverso lasciti 
testamentari. I soldi però in genere 
furono spesi bene: per il culto divino; 
per impreziosire la cappella del 
Rosario con opere d’arte che a 
tutt’oggi possiamo ammirare; per 
opere di carità sociale: ad esempio a 
Bologna per fornire della dote le 
ragazze povere che così potevano 
sposarsi con più facilità. 

 
 Il positivo strutturale 
della Confraternita e 
la situazione di oggi 
Senza la Confraternita, il Rosario o 
Salterio di Alano e di altri adagio 
adagio sarebbe scemato di popolarità 
e di fervore e si sarebbe spento come 
tante altre forme di preghiera non 
liturgica. Il merito della Confraternita 
e l’intuizione di Alano nel fondarla fu 
di costituire una struttura che assicu-
rasse la continuità della pratica e della 
diffusione della preghiera del Rosario 
e vi riuscì così bene che Paolo VI il 
7.10.1969 scrisse che ormai il Rosario 
è «una forma di pietà propria della 
Chiesa» (Recurrens mensis october, n. III). 

Dunque il Rosario è passato alla 
Chiesa e questo significa una certa 
attenuazione del ruolo della Confra-
ternita, che tuttavia è un po’ decaduta 
anche per una normale usura delle 
istituzioni e poi perché non si è messo 
mano in larga scala a rinnovare gli 
Statuti e a farla conoscere. 
Ma a questo riguardo l’attesa di 
interventi provvidenziali della 
Madonna non dispensa dal darsi da 
fare a partire da quello che c’è. 

 

1. Chi mi servirà costantemente recitando il mio Rosario, riceverà 
qualche grazia speciale. 

2. A tutti coloro che devotamente reciteranno il mio Rosario 
prometto la mia specialissima protezione e grandi grazie. 

3. Il Rosario sarà un’arma potentissima contro l’inferno, distrug-
gerà i vizi, dissiperà il peccato e abbatterà le eresie. 

4. Il Rosario farà rifiorire la virtù e le opere sante, farà conseguire 
alle anime copiosissime misericordie di Dio, e tirerà i cuori degli 
uomini dall’amore vano del mondo all’amore di Dio, e li solleverà 
al desiderio delle cose eterne. Quante anime si salveranno con 
questo mezzo! 

5. L’anima che a me si raccomanda con il Rosario non perirà. 

6. Chiunque recita devotamente il Santo Rosario con la considera-
zione dei suoi Sacri Misteri, non sarà oppresso da disgrazie, non 
verrà castigato dalla giustizia di Dio, non perirà di morte improvvi-
sa: ma si convertirà se peccatore, e si conserverà in grazia se giusto, 
e sarà fatto degno della vita eterna. 

7. I veri devoti del mio Rosario non morranno senza i Santissimi 
Sacramenti. 

8. Voglio che coloro che recitano il mio Rosario in vita e in morte 
abbiano la pienezza delle grazie, e in vita e in morte siano ammessi 
a partecipare ai meriti dei Beati del Paradiso. 

9. Io ogni giorno libero dal Purgatorio le anime devote al mio 
Rosario. 10. I veri figli del mio Rosario godranno grande gloria in 
cielo. 

11. Tutto quello che chiederai per il mio Rosario impetrerai. 

12. Coloro che propagano il mio Rosario saranno da me soccorsi in 
ogni loro necessità. 

13. Io ho ottenuto dal mio Figlio Divino, che tutti i membri della 
Confraternita del Rosario possano avere come loro confratelli tutta 
la corte celeste in vita e in morte. 

14. Coloro che recitano il mio Rosario sono miei figli e fratelli a 
Gesù Cristo mio unigenito. 

15. La devozione al mio Rosario è un grande segno di predestina-
zione.
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ciascuno di noi 
capita di legare 
un’azione, un gesto, 

una ricorrenza temporale o 
un luogo a qualcuno o ad un 
evento particolare, al punto 
tale che il ripetersi concreto 
di alcuni accadimenti genera 
con una certa naturalezza un 
ricordo che accende di amore 
e in qualche modo riscalda il 
cuore, quasi a ricondurci 
ogni volta con immediatezza, 
all’intensità di quel primo 
vissuto. Probabilmente tutti 
noi custodiamo con una certa 
gelosia santa quei ricordi 
legati alla nostra famiglia, ai 
genitori, ai fratelli, ai nonni, 
ai cugini o agli amici, insom-
ma a tutti coloro che amiamo 
o abbiamo amato sincera-
mente e incondizionatamen-
te e proprio per questo il 
nostro far memoria di loro si 
caratterizza per una certa 
spontaneità. E questo è 

Ma perché Gesù, durante 
l’ultima Cena prima della sua  
Passione, istituisce il Sacramen-
to dell’Eucarestia nel solco di 
una tipologia di comando che si 
impernia sul “fare memoria”? 
Teme forse che i suoi discepoli - 
i suoi diretti interlocutori quella 
sera - si dimentichino di Lui? È 
sicuramente palese, anche ad un 
lettore distratto dei Vangeli, che 
il Signore Gesù non dubitasse 
sicuramente della spontaneità 
dei discepoli. Gli esempi a 
questo riguardo potrebbero 

sprecarsi: basti pensare 
tra i tanti all’episo-

dio di Pietro, alle 
porte della 

P a s s i o n e , 
che in preda 

all’entusiasmo e senza 
aver ancora forse fatto i conti 
con sé stesso fino in fondo, 
promette al Maestro di non 
rinnegarlo, vicenda di cui a tutti 
è noto l’esito conclusivo. Non si 
tratta di questo, Gesù conosceva 
assai bene l’umanità, benché 
fragile, dei suoi amici: aveva 
messo in conto tutto, quello che 
sarebbero stati capaci di dargli e 

di Giuseppe Fracci OP

possibile verifi-
carlo facendo 

semplicemente un 
rapido riscontro 

che tenga conto 
dell’esperienza personale: 
non ci vorrà tanto per 
comprendere che le cose 
stanno realmente così.  

Pasqua invocasse da Dio 
l’apparizione del Messia, la sua 
venuta salvifica. In questo 
contesto si inserisce l’azione di 
Gesù nell’ultima Cena: nel 
solco della tradizione del suo 
popolo, comunica ai suoi 
amici che quel gesto e quelle 
parole che Egli stesso gli conse-
gnava e che essi avrebbero 
dovuto ripetere, non si sarebbe 
limitato a richiamare un mero 
ricordo psicologico ma avreb-
be avuto una concreta e 
realistica rappresentazione 
davanti a Dio di quel Sacrificio 
che Lui, il Figlio, avrebbe 
compiuto abbandonandosi alla 
Croce, nella giornata successi-
va a quel pasto. E il pegno di 
quell’Amore infinito è, per 
l’uomo, l’accesso alla vita di 
Grazia. Per questo in ogni 
Celebrazione dell’Eucarestia, 
la Pasqua di Gesù giunge di 
fatto fino al nostro presente, 
investendolo della sua Presenza 
di Risorto: “non morirò, 
resterò in vita e annunzierò le 

opere del 

Si-
g n o -
re” (Sal 
118, 17). 
L’eseperienza 
della presenza viva 
del Signore nella quotidia-
nità attraverso la Celebra-
zione liturgica non può che 
riempire tutto il nostro 
tempo di gioia, quella stessa 
g i o i a 
sperimen-
tata dagli 
Apostoli al 
mattino del giorno 
dopo il sabato, al rinve-
nimento della tomba vuota, 
diviene cosi anche per noi, nella 
vita di Grazia, garanzia e sigillo 
d’eternità.  

 A 

quello su cui avrebbero faticato 
maggiormente nel rapporto con 
Lui, prima di essere confermati 
nella loro fede. 
Sul piano squisitamente umano 
sarebbe stato naturale che essi lo 
avessero ricordato con un 
trasporto sicuro e deciso. Gesù 
compie però un passo in più: 
tiene conto integralmente 
dell’umanità dei suoi amici ma 
in modo determinate la trascen-
de, servendosi della formula 
linguistica “in memoria di”, 
comunemente usata dai suoi 
contemporanei e di cui l’Antico 
Testamento fa amplissimo uso. 
Il popolo di Israele celebrava 
come memoriale l’annuale festa 
della Pasqua per commemorare, 
rendere in qualche modo 
presente, il grande evento della 
liberazione dalla schiavitù 
d’Egitto: è noto che, il più 
piccolo della casa, desse avvio ai 
festeggiamenti domandando al 
capofamiglia “che cosa celebria-
mo oggi?”. 
In tale contesto celebrativo, 
colpisce inoltre come una delle 
preghiere acclamative poste a 
conclusione del giorno di 

Ogni volta 
che farete 

questo, 
lo farete 

in memoria 
di me 

RIFLESSIONI SULL’ANNO LITURGICO
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La presenza 
domenicana 
a Poitiers
di Enrica Sala OP 

Mi trovo a 
Poitiers dal 

mese di settem-
bre 2018, da 

quando la mia 
Congregazione (CRSD: Congregazio-
ne Romana di San Domenico) mi ha 
chiesto di collaborare alla formazione 
iniziale delle suore che si preparano alla 
professione perpetua.  
Anche se lasciare la bellissima Toscana 
non è stato semplice, devo dire di aver 
trovato a Poitiers, città del centro-ovest 
della Francia, una cittadina tranquilla, 
a misura d’uomo, ricca d’arte e di 
cultura e di una consolidata presenza 
della Famiglia Domenicana: frati, laici 
e suore.  

Due anni fa, nel maggio 2019, abbia-
mo festeggiato gli 800 anni dall’arrivo 
dei frati predicatori a Poitiers: ebbene 
sì, ancor prima della morte di san 

Domenico, nel 1221.  Ci sono due 
diverse versioni della fondazione del 
convento a Poitiers. 

Secondo Henri Lacordaire, nella sua 
Vita di san Domenico e secondo 
Marie-Dominique Chapotin nella 
Storia dei domenicani della provincia di 
Francia, sarebbe stato san Domenico 
stesso, che nel giugno del 1219 si 
trovava a Parigi, ad inviare fra Guillau-
me a Poitiers.  

Secondo le Memorie domenicane di 
Jean de Réchac, il primo priore del 
convento di Saint Jaques a Parigi, fra 
Matteo, venne sollecitato da diversi 
luoghi ad inviare dei religiosi per 
fondare i conventi di Limoges, Reims, 
Metz, Orléans e, appunto, Poitiers.  

Inizialmente i frati si insediarono 
presso la Chiesa di San Cristoforo; a 
partire dal 1249, grazie a delle cospicue 

donazioni, fu possibile cominciare – e 
terminare in soli cinque anni – la 
costruzione di una nuova chiesa, 
chiamata Saint Jacques, più grande ed 
adatta alla comunità e alle esigenze 
della predicazione.  

Oggi la comunità dei frati domenicani 
si trova in un convento più piccolo, 
poco lontano dalla cattedrale. Un frate 
ha una missione di insegnamento nella 
scuola media, un altro di teologia 
all’università. Un altro ancora è 
cappellano militare ed il quarto è 
impegnato nel servizio pastorale nel 
centro della città. Quest’anno la comu-
nità ha accolto un frate diacono, per 
un’esperienza missionaria, soprattutto 
nelle parrocchie della città.  

La fraternita laica, esistente da più di 
cinquant’anni, si compone di 11 
membri, che si ritrovano regolarmente, 

DOMENICANI NEL MONDO



una volta al mese, per un momento di 
preghiera e formazione attorno ad un 
tema specifico, deciso di anno in anno. 
Recentemente è stata approfondita la 
figura di sant’Agostino (di cui i domenica-
ni seguono la regola) e una biografia di san 
Domenico.   

Noi domenicane della CRSD siamo 
arrivate a Poitiers, da poco più di dieci 
anni, spinte dal progetto della nostra 
Provincia francese, di cercare una forma di 
vita religiosa adatta al nostro tempo. Il 
numero piuttosto elevato di suore (che ha 
oscillato negli anni da dieci a quindici) 
permette di vivere l’esperienza dell’inter- 
generazione di integrare, in modo costrut-
tivo, la diversità della personalità, delle 
missioni e degli impegni di ciascuna. Il 
vescovo di Poitiers infatti non ci ha chiesto 
di prenderci cura di una parrocchia o di 
una realtà in particolare, ma di vivere 
secondo il carisma la nostra vocazione 
religiosa e la vita comune – che è già in sé 
una forma di predicazione – e di essere 
presenti in diversi ambiti della Diocesi: la 
pastorale dei migranti, la pastorale univer-
sitaria, la preparazione dei catecumeni, le 
“gens du voyage”, la catechesi agli adole-
scenti ecc… Due di noi sono impegnate, 

per metà settimana, in un lavoro a Parigi: 
alla CORREF (Conférence des Religieux et 
Religieuses de France) e all’IRSI (Institut 
Religieux et Solidariété International).  

Dal 2017 la comunità di Poitiers, dove già 
da tre anni vivevano due suore in forma-
zione iniziale, è stata chiamata ad 
accoglierne altre, provenienti da diverse 
Province della nostra Congregazione: 
Giappone, Brasile, Benin e Italia. Questo 
progetto, che ha lo scopo di permettere un 
tempo comune di preparazione alla 
professione perpetua, ha aperto la nostra 
comunità alla dimensione dell’intercultu-
ralità, nella sfida quotidiana di costruire 
l’unità nella diversità, sentendoci 
veramente membra di un unico corpo. 

Vivere in una città dove la Famiglia dome-
nicana è presente nei suoi tre rami è davve-
ro un dono ed una grande opportunità. 
Ora, con la pandemia, è stato più difficile 
incontrarci; ma ben presto, in occasione di 
una ricorrenza domenicana o di altre 
celebrazioni, speriamo di ritornare a vivere 
quei momenti comuni di preghiera e 
fraternità che nutrono la nostra vocazione 
e ci fanno sentire in comunione, sulle 
orme di san Domenico.  

4
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ei precedenti articoli 
abbiamo affrontato i 
temi della tradizione 
artistica all'interno 
dell’Ordine domenica-

no e della tradizione iconografica di 
San Domenico di Guzman: in questo 
e nel successivo   tratteremo, invece, 
dell’opera artistica più significativa 
presente all’interno della Basilica 
Patriarcale in Bologna. Sto parlando, 
ovviamente, della tomba marmorea 
di San Domenico.  

L’attuale struttura sepolcrale del 
santo, detta più familiarmente Arca, 
è frutto di lavori di ampliamento 
durati circa 500 anni. Per ragioni di 
brevità e poiché queste informazioni 
sono facilmente reperibili, ometterò 
quasi totalmente l’aspetto storico 
degli ampliamenti, per dedicarmi più 
specificamente ad una lettura icono-
grafica dell'opera. Desidero quindi 
aprire questo articolo facendo una 
riflessione sull’originaria forma 
dell’Arca.  

Il grande sarcofago che custodisce le 
spoglie del santo poggiava, stando 
alle ricostruzioni più recenti, su sei 
colonne, quattro delle quali antropo-
morfe dette telamoni, costituite 
ognuna da tre figure di accoliti recan-
ti quella suppellettile necessaria per 
un rito liturgico, sicuramente una 
riproposizione della scena delle 
esequie e della sepoltura di San 
Domenico (attualmente, le uniche 

N
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tre colonne ancora esistenti sono 
divise tra il Museo del Bargello a 
Firenze, il Museum of Fine Arts di 
Boston e il Louvre di Parigi). Osser-
vando la ricostruzione del progetto 
primitivo (fig.1) possiamo notare 
come la grande opera scultorea di 
Nicola Pisano si ricolleghi alle altre 
opere che hanno reso famoso lo 
scultore, cioè i pulpiti.  

I pulpiti erano come delle isole 
marmoree solitamente poste alla 
metà della lunghezza della navata di 
una chiesa che servivano principal-
mente per le attività di predicazione. 
I pulpiti medievali sono solitamente 
costituiti da una piattaforma circola-
re o poligonale circondata da pannel-
li ornati che fungono da balaustra 
sollevata da terra mediante l’appog- 
gio su colonne che potevano raggiun-
gere anche i 2 m di altezza. 

Verrebbe quindi spontaneo interro-
garci sul perché commissionare un 
monumento tombale ad uno scultore 
famoso per i suoi pulpiti. La risposta 
è semplice: l’arca è la tomba del 
fondatore dei frati predicatori, un 
monumento tombale così somiglian-
te ad un pulpito è quindi lo scrigno 
ideale per le spoglie del padre dei 
predicatori; il binomio tra tomba e 
pulpito accompagnerà lo svolgersi di 
questo articolo poiché il mio obbiet-
tivo sarà quello di mostrarvi come 
l’arca di San Domenico sia capace di 
predicare.  

Adesso vi faccio 
la Predica!” 

“
di Adriano Girolamo Cavallo OP

4. La Salve Regina domenicana 

una quotidiana consacrazione 

a Maria 

I frati dell’ordine fondato da San 
Domenico, sulla scia dell’esempio del 
santo fondatore, quotidianamente si 
affidavano a Maria con il canto e la 
processione della Salve Regina. Le Vitae 
Fratrum (57-63) riportano episodi 
edificanti sull’uso della Salve Regina 
nell’Ordine domenicano. 

“Essere beneplacita a Dio e alla sua 
dolcissima Madre questa tale proces-
sione, lo dimostra il concorso dei 
popoli, la devozione del clero, le dolci 
lacrime, i pii sospiri e le mirabili 
visioni che molti videro, come dissero 
ai Frati. Quando i Frati uscivano 
all’Altare della Beatissima Vergine Lei 
fu vista uscire dalla sommità del Cielo 
con moltitudine di cittadini celestiali; 
e quando supplicavano a quella parola 
o dulcis Maria, la Vergine gloriosa li 
benediceva e a loro s’inclinava; e i 
Frati ritornando al coro, Lei 
similmente ritornare al Cielo» (ib. 
57). Altri episodi riferiranno che la 
Madonna al saluto spes nostra salve fu 
vista sorridere benevolmente e alla 
supplica eia advocata nostra fu vista 
prosternarsi davanti al suo Divin figlio 
per supplicarlo pei Frati; alle parole 
illos tuos misericordes oculos, volgere lo 
sguardo verso di loro e al Jesum benedi-
ctum fructum porgere loro il bambino 
Gesù (P. Lippini, San Domenico visto dai 
suoi contemporanei, ESD, Bologna 1998, 
174).  

Per questo, nella tradizione domeni-
cana, il canto e la processione vesperti-
no della Salve Regina può essere anche 
vissuto dai figli e figlie di San Dome-
nico ed alla sua scuola come la quoti-
diana offerta della speciale e fiduciosa 
consacrazione alla Beata Vergine 
Maria, Regina del Santo Rosario e 
dell’Ordine dei Predicatori.  
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Brevissimi cenni 
storici 
L’Arca era inizialmente composta dal 
sarcofago realizzato dalla bottega di 
Nicola Pisano e dalle colonne/telamo-
ni scolpite da Arnolfo di Cambio. Nel 
1400 viene aggiunta, ad opera di 
Nicolò De Apulia, la grande cimasa, 
che fu poi ultimata, in alcune sue 
parti (statue di san Petronio, di san 
Procolo e dell'Angelo reggicandelabro 
di destra), da un giovanissimo Miche-
langelo Buonarroti. Probabilmente in 
contemporanea alla realizzazione 
della cimasa, le sei colonne furono 
sostituite da un basamento più solido 
e capace di reggere la nuova struttura. 

Nel 1500 un altare viene addossato 
all’Arca del Santo e al talento di 
Alfonso Lombardi viene affidata la 
realizzazione della predella d’altare 
raffigurante l’adorazione dei magi 
nella parte centrale e di alcune vicen-
de biografiche di San Domenico sui 
pannelli laterali. Soltanto alla fine del 
1700 i lavori si completarono con la 
realizzazione del bassorilievo raffigu-
rante la sepoltura di San Domenico 
opera di Jean-Baptiste Boudard e 
posizionato come paliotto d’altare. 
Questa realizzazione durata 5 secoli 
ha permesso ai Frati di sviluppare un 
progetto iconografico che rendesse 
l'arca una predica scritta sul marmo. 
Parlando di “predica” mi riferisco a 
quel complesso di messaggi mediati 
dalle raffigurazioni e che possono 
essere oggetto di lettura e riflessione. 
Nella nostra analisi iconografica non 
seguiremo la cronologia delle realizza-
zioni ma lo sviluppo teologico del 
tema predicato.  
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Iniziamo adesso a “leggere” la cimasa realizzata da Niccolò dell’Arca.  
Sulla sommità della scultura è possibile riconoscere la figura di Dio 
Padre che crea e custodisce il mondo: manifesta la sua signoria sul 
mondo posto sotto i suoi piedi, ma ne tiene una piccola copia nella 
mano sinistra poggiata in corrispondenza del cuore a testimoniare la sua 
creazione ex amoris cioè, per amore. In questo primo blocco, dal Globo 
su cui poggia Dio Padre e procedendo verso il basso, si scorgono tutti gli 
elementi della creazione: due puttini o angeli che reggono dei festoni 
carichi di frutti rappresentano la creazione dei cieli, degli spiriti celesti e 
del mondo vegetale, i quattro delfini stilizzati sotto i festoni rappresen-
tano invece la creazione del mondo animale. L’aspetto più curioso è 
sicuramente l’apparente assenza di riferimenti alla creazione dell’uomo, 
solitamente compendiati nella figura di Adamo.  

Al livello sottostante, nella parte più 
bassa della cimasa e che costituisce il 
terzo blocco narrativo, troviamo le 
figure degli otto santi patroni più 
antichi di Bologna: san Giovanni 
Battista, i santi Vitale e Agricola, san 
Procolo, san Floriano, san Petronio, 
san Francesco e san Domenico. Le 
figure di questi santi non si riferiscono 
soltanto alla protezione che loro 
esercitano sulla città ma sono un'im-
magine del popolo redento, santifica-
to e glorificato, sono quindi un'imma-
gine della chiesa gloriosa o trionfante.  

I primi tre blocchi narrativi che abbia-
mo appena analizzato costituiscono 
una sorta di “compendio marmoreo” 
della storia della salvezza.  

(fig 1)

Ricostruzione 

dell’Arca S. 

Domenico 

secondo il 

progetto di 

Nicola Pisano,
dal disegno di 
Angelo Zoratti in 
M. Medica,  a cura 
di, Duecento, Forme e 
colori del Medioevo a 
Bologna, Venezia 
2000
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La sezione piana della cimasa costituisce il secondo blocco narrativo dell’Arca. A questo 
livello troviamo la narrazione della redenzione, con il centro dell'intera cimasa occupato 
dalla figura di Cristo. Il Cristo raffigurato sull'Arca ha un aspetto molto particolare, Cristo 
morto, in piedi, nel Sepolcro; questa immagine detta “Cristo in pietà” è conosciuta in 
Oriente con il nome di “Cristo Sposo”, poiché come dal costato di Adamo addormentato 
nasce Eva dal costato del Cristo morto nasce la chiesa. La figura del Cristo nuovo Adamo 
completa non solo il racconto della creazione ma lo porta a compimento attraverso la sua 
opera redentrice. Ai lati del Cristo troviamo due angeli che incorniciano con la loro presen-
za l’evento della redenzione a destra l’Arcangelo Gabriele in ginocchio come riferimento 
all'annunciazione e a sinistra quello che viene identificato come l'angelo della passione. I 
panneggi svolazzanti e la posizione ritta fanno pensare all’Angelo che apparve nell’orto del 
Getsemani per soccorrere e consolare il figlio di Dio durante la sua agonia. Agli angoli della 
cimasa troviamo invece le figure di uomini in abiti di foggia orientale che non sono i Re 
Magi, come qualcuno potrebbe pensare, ma raffigurano i quattro evangelisti, a significare 
che il Vangelo sarebbe stato annunciato fino agli estremi confini della terra, detto in altre 
parole “ai quattro angoli”. Un dettaglio interessante sono i melograni incastonati nelle 
volute che fungono da base d’appoggio per le statue degli evangelisti. 

Un dettaglio interessante su cui 
vorrei invitarvi a riflettere è dato 
dalle melagrane incastonate nelle 
volute che fungono da base 
d’appoggio per le statue degli 
angeli nella parte superiore della 
cimasa e degli evangelisti nella 
parte inferiore.   
Ho deciso di concludere questo 
articolo con una riflessione sul 
melograno, poiché il valore 
simbolico di questo frutto risulta 
quantomai eloquente, soprattut-
to se riflettiamo sulla collocazio-
ne. 

Il melagrano è uno dei frutti 
maggiormente presenti all'inter-
no della storia biblica: era uno dei 
frutti di cui era ricca la Terra 
promessa e fu portato a Mosè 
come testimonianza della ricchez-
za di quelle terre (Dt 8,8; Num 
13,23), decorazioni con melagra-
ne adornavano il tempio di Geru-
salemme e le vesti del sommo 
sacerdote. Il frutto del melograno 
già nell’Antico Testamento 
diventa il simbolo della Grazia e 
della Provvidenza di Dio, di 

Grazia è piena La Terra promes-
sa, di Grazia è rivestito il sacerdo-
te e la Grazia di Dio riempie il 
suo Tempio. Con l'avvento di 
Cristo, la nascita e lo sviluppo del 
Cristianesimo, fino ad oltre il 
medioevo è poi diventata il 
simbolo/frutto della Grazia che 
proviene dai meriti della passione 
di Cristo. Secondo una leggenda 
particolarmente diffusa nel 
Medioevo, la melagrana è il 
frutto di un evento miracoloso 
avvenuto durante la salita verso il 
Golgota. Uno degli Apostoli 
raccolse tutte le pietruzze che 
erano state bagnate dal sangue di 
Cristo durante il suo doloroso 
cammino, sotto il peso della 
croce, le mostrò quali “reliquie” e 
dal sacchetto estrasse un curioso 
frutto mai visto prima, la 
melagrana. Una buccia spessa e 
acre quasi simile al cuoio  lavora-
to custodiva al suo interno dei 
chicchi polposi rossi come il 
sangue del Redentore. La Grazia 
e i meriti che provengono dalla 
passione di Cristo e che sono 
simboleggiati da questo curioso 

frutto sono posizionati, sull'Arca 
di San Domenico, sia nel blocco 
riguardante la creazione che nel 
blocco riguardante la redenzione a 
testimoniare che tutta l’opera di 
Dio è mossa ed è frutto di quella 
Grazia sovrabbondante che scatu-
risce dal cuore di Dio. Uno dei 
più famosi ed antichi inni a san 
Domenico, l'antifona “Lumen 
Ecclesiae”, invoca il nostro fonda-
tore come “Predicator Graziae” 
un vero predicatore della Grazia: 
non è quindi un caso che il tema 
della Grazia percorra tutta la 
narrazione scultorea della cimasa 
della tomba di San Domenico. Il 
tema della Grazia, inoltre, 
informa, sostiene e accompagna la 
vita di ogni cristiano: per Grazia 
siamo nati, per Grazia siamo stati 
battezzati, per Grazia abbiamo 
ricevuto i doni che Dio aveva 
scelto per ognuno di noi e anche 
per Grazia possiamo ritrovarci 
dopo 800 anni attorno alla tomba 
del nostro fondatore che della 
Grazia traboccante dell’amore di 
Dio fu apostolo e araldo instanca-
bile. 

*
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Riconoscenza  a Dio e a San Domenico 

da Bologna

Tra gli eventi celebrativi in corso d’anno attuati 
dall’Ordine dei Padri Predicatori per gli otto secoli de 
dies Natalis in Bologna di San Domenico, un cammeo 
commemorativo può essere  riservato anche per i 
settecento anni di questa loro piccola consorella Beata 
(misconosciuta ai più dei suoi stessi concittadini) stante 
che probabilmente Essa nacque nel 1321.  

Raro esempio di santità riferibile ad 
un bambino, Imelda visse solo 
poco più di 12 anni, ed è a 
buon titolo pertanto defini-
bile “piccola” sia per il 
ridotto vissuto, sia per i 
frutti della Sua spiritua-
lità che poi in buona 
sostanza si riducono ad 
uno soltanto, pure 
coincidente con la 
morte, ma talmente 
grande da rappresentare 
un unicum tra i miracoli 
eucaristici. 

Il nome personale 
Imelda (o Imelde-Imil-
da, così come nell’ono-
mastica Matilde-Matil-
da) ancorché improba-
bile ai giorni nostri, era 
diffusissimo nel XIII e 
XIV secolo; risultereb-
be essere di derivazione 

carolingia, e d’influenza germanica, composto da due 
termini col significato di “grande battaglia”: un ossimo-
ro per la piccola Beata ché in Lei nulla sarà riconducibile 
al senso comune richiamabile dal succitato giacché la 
Sua breve esperienza di vita si risolverà tutta in uno 
straordinario atto d’amore verso Nostro Signore. 

Secondo la storiografia tradizionale, 
Imelda potrebbe esser nata nel 

maggio o nel luglio del 1321 
(altri autori indicherebbero 

come millesimo il 1320 o il 
1322 e, secondo un 
interessante studio del 
2005 della ricercatrice 
Paola Nicoli Aldini, 
anche ipotizzabile ad un 
secolo precedente), 
figlia di Egano Lamber-
tini (“cavaliere e Speron 
d’Oro”) e della sua 
seconda moglie Castora 
Galluzzi, entrambi 
membri di famiglie 
nobili, con simpatie 
politiche guelfe, tra le 
più illustri di Bologna 
del XIV secolo. La sua 
nascita avviene in un 
contesto storico di 
turbolenze per l’intera 
Penisola (peraltro è il 
periodo del trasferimen-

SANTI E BEATI DOMENICANI
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to della curia pontificia ad Avignone, 
1308-1377) con ineludibile teatro di faziosità tra 
guelfi e ghibellini anche a Bologna che in quel 
periodo comincia pure a perdere la sua piena 
sovranità progressivamente assoggettandosi al 
potere temporale della Chiesa; nell’ottica poi di 
una nuova politica culturale signorile vi si 
assisterà alla preminente ascesa della Famiglia 
Pepoli, prima con Romeo (per censo “indiscusso 
padrone della politica bolognese”) e soprattutto 
con suo figlio Taddeo, uno degli uomini più 
ricchi d’Europa (avrà sepolcro nella Basilica di 
San Domenico), che riceverà nel 1340 l’ufficia- 
lizzazione dell’autorità su Bologna con la nomina 
a “Vicario papale”. 

In questo contesto il padre d’Imelda seppe 
rappresentare equilibrata figura di riferimento 
“con l’integrità della sua vita, con la gravità del 
senno e con la prudente e onesta destrezza nel 
maneggio degli affari pubblici”. La sua seconda 
moglie Castora viene invece descritta come 
modello di sposa e di madre, di viva e profonda 
fede cristiana, nonché di eletti sentimenti che 
inducevano amore, compassione, misericordia e 
rispetto verso il prossimo. 

Sarà soprattutto in base all’esempio ed all’educa-
zione ricevuta da quest’ultima che in Imelda si 
formerà presto il gusto di “piacere al Signore” 
tant’è che a circa 10 anni (fatto non inconsueto 
per l’epoca) chiederà di monacarsi in un conven-
to di clausura, che poi risulterà essere quello delle 
suore domenicane di Santa Maria Maddalena in 
Valdipietra, in zona di via Saragozza (convento 
“extra moenia”, ossia fuori dalle mura di 
Bologna);  nel  tempo  il  complesso vedrà l’avvi-
cendarsi di altri ordini religiosi, sarà parzialmente 
ristrutturato agli inizi del XVII secolo, finendo in 
stato di abbandono a seguito della soppressione 
napoleonica nel 1810, quindi cadente verrà 
abbattuto e riedificato nel corso dell’Ottocento a 
cura dei frati Cappuccini, con la Chiesa di San 
Giuseppe.  

Imelda “nel monastero si dedicò ad una vita 
austera, alla quale era già abituata, sopportò 
volentieri le umiliazioni e ritenne ogni altra 
persona sempre superiore a sé”, modello “per il 
suo modo di comportarsi e per il suo grande 
amore per il proprio Sposo divino”. 

Partecipando alle funzioni assieme alle consorelle 
motivo di Suo grande dolore era di non poterle 
emulare nell’accostarsi alla Comunione Sacra-
mentale, che ugualmente richiedeva con veemen-
za nonostante la Sua ridotta età (probabilmente 
avrebbe potuto riceverLa solo dal compimento 
del quattordicesimo anno).  

Accadde tuttavia che una sera, il 12 maggio 
1333, al termine della S.Messa e già nella Solen-
nità dell’Ascensione (ché là dove noi diremmo 
trattarsi di “vigilia”, per la scansione medioevale 
del tempo, la preghiera del tramonto indicava la 
fine di un giorno e già l’inizio del successivo) 
Imelda rimase in fervida preghiera davanti 
all’altare allorché sorprendentemente una 
Particola apparve volitare nell’aria (forse fuoriu-
scita dal Tabernacolo, forse direttamente scesa 
dall’alto, o anche sfuggita di mano al celebrante 
secondo successive versioni, resesi funzionali ai 
fini educativi, per collocare l’evento prodigioso 
in una ambito strettamente “regolamentale”) 
restando sospesa sul suo capo. 

Imelda restò rapita in estasi e subito attorno a lei 
cominciò a diffondersi una gradevolissima 
fragranza non comunemente precisabile (come se 
fra una moltitudine di fiori profumati nessuno 
più fosse singolarmente riconoscibile). Le suore 
richiamarono il celebrante che tosto sopraggiun-
se: pare che la Particola si adagiasse sulla patena, 
che il Sacerdote subito raccolse e con Essa comu-
nicasse all’ istante Imelda. Prolungandosi poi 
l’estasi della bambina, le consorelle si avvicinaro-
no per toccarla rendendosi amaramente conto 
che Ella invece non era più in vita: “la dimensio-
ne dell’amore che la Comunione le aveva 
trasmesso all’anima era stata tale da staccare 
quest’ultima dalla terra per portarla in cielo”. 

Di Imelda si potrebbe parlare ancora sette 
pagine, e sarebbe ancora poco, se non già costret-
ti in questo ridotto spazio. Di Lei infatti si è 
sempre scritto (magari in modo non sempre 
sorvegliato) in specie dalla metà del 1500 fino 
all’attualità; i quasi due secoli successivi allo 
straordinario evento, invece, non offrono fonti 
significative, ed è un vuoto documentale imba-
razzante (per taluni, anche ai giorni nostri, anche 
in ambito domenicano, Imelda non sarebbe “mai 
esistita”; esemplare lo studio di Gabriella Zarri 
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L’inventio di una santa. Nascita di un 
culto nella Bologna post-tridentina).  

In questa contenuta esposizione è 
pertanto mancato esporre dei tenta-
tivi intrapresi per portarLa alla 
canonizzazione (l’ultimo dei quali 
risalente al 1950) nonché, a tale 
riguardo, argomentare sul mancato, 
risolutivo, appoggio che nel corso 
del Settecento ci si sarebbe attesi da 
parte di Prospero Lambertini, 
membro della Sua stessa casata, 
allorché ricoprì l’incarico di “Postu-
latore dei Santi” e ancor più in 
seguito come successore alla Catte-
dra di San Pietro col nome di 
Benedetto XIV.  

Meramente si accenna che il culto 
devozionale verso Imelda venne 
ufficializzato il 20.12.1826 da Papa 
Leone XII che La elevò al titolo di 
Beata, mentre nel 1910 Papa Pio X 
(in sede dell’abbassamento dell’età 
per essere ammessi al Sacramento 
dell’Eucarestia) La indicò quale 
Protettrice dei bambini che ricevo-

no la Prima Comunione.  

Nel 1922 poi, su ispirazione del 
frate domenicano Giacomo Lorgna 
(1870-1928), ebbe avvio la Congre-
gazione Religiosa delle Suore 
Domenicane della Beata Imelda 
(presto diffusasi in varie parti del 
mondo) infine segnalando che al IX 
Congresso Eucaristico Nazionale, 
tenutosi a Bologna dal 7 
all’11.09.1927, ad Imelda vennero 
tributate solenni onoranze (“Fiore 
della pietà Eucaristica bolognese”). 

Dopo varie vicissitudini, da circa il 
1728 (per interessamento del 
Marchese Piriteo Malvezzi Lupari), 
le reliquie della Beata Imelda sono 
custodite nella Chiesa di San 
Sigismondo (chiesa rettorale alle 
dirette dipendenze dell’Arcivesc-
ovo, con speciale destinazione alle 
iniziative pastorali per l’Università 
di Bologna).  

Entrando invece oggi nella Basilica 
di San Domenico a Bologna, la 

 quarta nella navata di destra è la 
cappella “De Lambertiniis” (come 
anche leggibile inciso nel pavimen-
to, sull’antistante lastra sepolcrale). 
Le tre tele ivi presenti sono opera di 
Antonio Rossi (1700-1753): il 
quadro a fronte raffigura 
Sant’Andrea Apostolo, poco prima 
di subire il martirio sulla croce 
decussata, ai lati in alto invece sono 
raffigurate la Beata Imelda (sulla 
sinistra) ed in corrispondenza al lato 
opposto un’altra Beata della Fami-
glia Lambertini, la clarissa suor 
Giovanna (co-amica del cuore e 
prima biografa di Santa Caterina 
de’ Vigri; a mero titolo di curiosità 
si menziona esistita una terza beata 
della medesima Famiglia ossia tale 
Merxina, o Messina, diminutivo di 
Tommasina, sorella di Egano, 
quindi zia paterna di Imelda, fonda-
trice di una struttura religiosa in 
Strada Maggiore che nel tempo 
vedrà evoluzioni diventando in 
ultimo la Basilica di Santa Maria dei 
Padri Serviti dei giorni nostri). 

Come particolarità storica poco 
conosciuta si evidenzia infine che 
sul paliotto d’altare di detta Cappel-
la è osservabile la parziale raffigura-
zione dell’antichissimo stemma dei 
Lambertini.  

Vi è infatti dipinto il blasone di 
Don Giovanni, Principe del S.R.I., 
Conte e Senatore bolognese, proni-
pote di Benedetto XIV, che si 
precisa così: “inquartato nel 1° e 4° 
d’oro a tre pali di rosso (è lo stemma 
“moderno”); nel 2° e 3° spaccato di 
rosso e d’azzurro al leone illeopardi-
to d’oro, attraversante (è, appunto, 
lo stemma “antico”; per quanto poi 
noto, simile raffigurazione, anche 
l’unica rimasta visibile in Città). 
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Per me la 
Gioventù Domenicana 

rappresenta la possibilità di 
crescere insieme nella ricerca 

della Verità e nell'amore 
verso Cristo, nel solco del 

carisma di San 
Domenico. 

Leonardo

Carmen

Pietro

Gioventù Domenicana di Bologna: “Un viaggio inaspettato” 
di Antonio Igor Mammana

La Gioventù 
Domenicana è 

dove trovo 
ragazzi uguali 

a me. 

I frati predicatori della Basilica di San Domenico a Bologna 
accompagnano spiritualmente due gruppi. 
Alcuni amici che ne fanno parte ci raccontano la loro esperienza. 

30

Lodare, benedire, predicare. 
Tre verbi sui quali San 
Domenico ha fondato 
l’Ordine dei predicato-
ri e che ancora oggi 
fungono da bussola per 
l’intera famiglia 
Domenicana. Ma come 
possono tre verbi, 
arrivare al cuore dei 
giovani?   
A questa domanda 
risponde la 
Gioventù Domeni-
cana. Indagare la 
fede e capirne gli aspetti 
teleologici alla luce dell’attualità, questa la 
missione. 
Dopo un periodo di inattività, la Gioven-
tù Domenicana bolognese riapre i batten-
ti nel settembre 2016 dietro iniziativa del 
suo attuale responsabile, nonché priore 
del convento ove riposa San Domeni-
co, Padre Davide Pedone. Inizial-
mente da un piccolo gruppo che si 
riuniva per pregare e discutere 
ogni lunedì sera, oggi siamo 
diventati dopo cinque anni, una 

La Gioventù 
Domenicana rappresenta 

per me: senso di appartenenza, 
un sostegno che mai svanirà un 

po' come il nostro caro San 
Domenico… Una presenza 

costante del mio essere cattolica. 
Per farla breve, l'aspetto più 

bello della mia vita 
religiosa. 

realtà con più di  60 
partecipanti. La moda-

lità, tutta domenica-
na, è ispirata alla vita 
comune e si basa su 
incontri frontali che 
si svolgono tutti i 

lunedì alle 21 in una 
sala sul fianco della 

Basilica, che abbiamo 
appositamente arredato e 

non a caso rinominato “Sala Mellon”. 

Sulla spinta che dal 1993 fa nascere 
nuove comunità di giovani domenicani 
in tutto il mondo, nel 2017 la Gioventù 
Domenicana di Bologna ratifica lo 
statuto del Movimento Internazionale 
Gioventù Domenicana (IYDM) ed entra 
così a farne parte, insieme a pochi altri 
gruppi italiani costituiti. La nostra è una 

vera e propria famiglia, 
una comunità che 

fa parte della 
f a m i g l i a 
domenicana 
quasi fosse 
un quarto 

REALTÀ DOMENICANE DI BOLOGNA
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Gianmarco
Per me la 
Gioventù 

Domenicana è 
famiglia e fucina 

di Carità. 

Vivendo all’interno della 
comunità ne condividiamo i 
problemi e le gioie. In tempo 

di pandemia abbiamo dovuto 
quindi, sospendere i nostri 

incontri in presenza. Ma come San 
Domenico non ci siamo arresi, ed 
illuminati dalla Stella del Vespro, ci 
siamo reinventati. È così che abbiamo 
proseguito il nostro percorso in video-
conferenza. Ci mancava però un 
momento di convivialità, un momento 
nel quale parlare e confrontarci circa le 
difficoltà e le mancanze che noi, e tutto 
il mondo, stava, e continua, a vivere. 
Così abbiamo inventato il “Caffè 
Domenicano”, anche questo in video-
conferenza. Grazie alla tecnologia abbia-
mo avuto l’occasione di re-incontrarci 
virtualmente il sabato pomeriggio e 
passare del tempo insieme confortati 
dalla gioia di essere una famiglia in 
Cristo e come tale vivere di quell’amore 
fraterno che ci spinge ad andare avanti, a 
crescere nella fede e nella vita cristiana.  

Oltre alle attività più istituzionali, il 
nostro gruppo condivide e persegue 
ulteriori interessi. Si riunisce così il 
gruppo di musica, particolarmente 
impegnato nelle preparazioni giubilari; il 
gruppo di fotografia ed anche il gruppo 
di politica. Quest’ultimo, nel quale 
affrontiamo l’attualità e i principi che 
ispirano la nostra società, da poco affian-
ca il Centro San Domenico. Ci occupia-
mo di politica e di cittadinanza attiva 
studiando ed informandoci sulle istitu-
zioni e sulla dottrina sociale della Chiesa, 
il tutto la domenica sera davanti ad una 
pizza.  

Insomma, come figli di San Domenico, 
di San Tommaso e di Santa Caterina, 
studiamo e affrontiamo fede e ragione 
preparandoci alla vita ed alla predicazio-
ne attraverso l’esempio delle nostre vite.  

Sotto l’egida di Maria, siamo sempre 
pronti a partire per una nuova avventu-
ra. 
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La Gioventù 
Domenicana rappresenta 

per me un cammino comune 
verso la conoscenza e la contempla-
zione delle Verità. Un gruppo dove 

non ci si sente mai soli, sperimentan-
do la gioia della condivisione e 
l'aiuto reciproco. Un viaggio 
affascinante alla ricerca della 

Bellezza e della 
Verità. 

SaraSara

ordine. Ne fanno parte giovani 
dai 18 ai 30 anni il cui obiettivo 
è conoscere e far conoscere 
Cristo attraverso San Domenico, 
testimoniarne la fede grazie all’esem-
pio dei frati che ci accompagnano. Condi-
vidiamo esperienze, fragilità, entusiasmo e 
studio. Ogni anno affrontiam un tema 
diverso, sviluppato in un percorso annuale 
che non si limita agli incontri del lunedì ma 
che prosegue in momenti di preghiera e 
convivialità. In questo particolare anno 
giubilare conosciamo il tema della santità 

attraverso il motto “Cristo in ogni gesto”. 
Vediamo così cosa significhi la santità 

cristiana conoscendone personaggi 
illustri e indagandone gli aspetti 
che più possono portare oggi a 
vivere la nostra parte di santità. Di 
fondamentale sostegno i frati che 
ci accompagnano, instancabili 

predicatori di verità, ciascuno 
dotato di ineguagliabile peculiarità. 

in alto: il gruppo adulti con il Responsabile, fra Salvatore di Fazio. 
in basso: il gruppo gioventù domenicana con il responsabile, fra Davide Pedone



di Caterina Visintin

Nel 2019 con alcuni amici, mi sono 
ritrovata a condividere il desiderio 
di avere un ambito, nell’alveo della 
spiritualità domenicana, entro cui 
poter vivere l’amicizia cristiana, ed 
essere aiutata a crescere nella fede. 
Avevamo l’esempio della Pastorale 
Giovanile Domenicana, a cui non 
era possibile partecipare per ragioni 
di età e questo ci è stato di stimolo 
nel chiedere ai frati predicatori di 
poter far partire un gruppo rivolto 
ad adulti sopra i 30 anni in cui 
potessero anche confluire, termina-
to il loro percorso, i ragazzi della 
gioventù domenicana. Già da 
tempo covava a Bologna l’idea di 
un gruppo adulti, e 
proprio in quell’anno 
si sono create le 

Gruppo Adulti Bologna: 
l’approfondirsi 
dell’amicizia cristiana 

condizioni ottimali 
per poterlo 
finalmente avviare. 
E così grazie 
all’amicizia e alla 
disponibilità di un 
frate studente, Fra 
Salvatore, è nato 
il Gruppo Adulti. 
I n i z i a l m e n t e 
abbiamo alterna-
to incontri di 
catechesi a cene 
di convivialità, senza mettere per 
altro una rigida separazione tra 
questi due momenti…in una 
semplice cena infatti venivano fuori 
argomenti profondi ed interessanti 

su cui confrontarsi. Nel dicem-
bre 2019 i frati hanno 

organizzato un ritiro di 
avvento in Basilica, e 

sono stati due giorni 
preziosi ed intensi di 

catechesi,  meditazione, 
preghiera e condivisione. 
Dopo pochi mesi dal nostro 
inizio però è arrivata la 
pandemia, che ci ha fatto 
proseguire on line; tuttavia 
in questo “anno a singhioz-
zo” abbiamo cercato di 

mantenere vivi i contatti e l’amici-
zia nata tra noi.  
La tempesta non ha impedito che 
qualche raggio di sole facesse 
capolino e di questo ne rendono 
testimonianza le riflessioni di alcuni 
amici.
Nella comunità cristiana il ritrovar-
si insieme assume il significato di 
farsi compagnia di Gesù per gli 
altri. Questo aspetto di comunione 

è una caratteristica fonda-
mentale della 
Chiesa: i discepoli 
seguivano Gesù, 
ascoltando le sue 
parole, e soprattutto 
stando con Lui, per 
questo siamo grati che 
ci sia un luogo dove 
vivere e approfondire 
la nostra relazione con 
il Signore, insieme ad 
altri.
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di Davide Pedone OP 
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Salve Regina 

Ogni giorno, al termine del 
vespro, la comunità dei frati 
Domenicani intona l’antifona 
mariana Salve Regina. I frati 
scendendo dal coro si dispon-
gono su due file con a capo i 
candelieri. Secondo il ciclo 
naturale scandito dall’orario 
solare, d’inverno fuori è già 
buio e d’estate inizierebbe il 
tramonto. In basilica restano 
accese solo le luci essenziali e si 
crea una penombra che rende 
l’atmosfera, riempita dal canto 
gregoriano, molto suggestiva. 

Potremmo cogliere una 
metafora della vita nel vedere 
l’incedere dei frati come il 
cammino dell’umanità verso il 
suo collettivo e individuale 
tramonto e, in questa penom-
bra che diverrà buio, i tanti 
drammi che subiamo o causia-
mo. La fiamma delle candele è 
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 la fede che, per quanto grande 
sia il buio intorno a noi, non 
può essere spenta se non solo da 
noi; ma per mantenere l’occhio 
della fede sulla croce di Cristo, 
nostro Salvatore, ecco che c’è 
Maria. Gesù sulla croce ci 
consegna alla Madre sua, 
affinché, con il suo aiuto, 
sappiamo rimanere fermi lì, 
senza scappare. Per questo 
mentre camminiamo cantiamo 
Salve Regina: Le chiediamo che 
ci accompagni in questa 
meravigliosa valle di lacrime. 
Entrati nella cappella a Lei 
dedicata chiediamo la sua 
protezione e benedizione 
materna, sia per imparare come 
Lei a dire il nostro “sì”, sia per 
essere protetti dal maligno che 
è sempre in agguato. 
Proprio quest’ultimo è stato la 
ragione che ha portato i frati a 
decidere di pregare ogni giorno 

la Vergine con il canto Salve 
Regina. Ma ora avvicinatevi un 
pochino e vi racconterò che 
cosa accadde.  

Tanti anni fa, al tempo del 
primo successore di San Dome-
nico – il beato Giordano di 
Sassonia – avvenne un fatto 
terribile. Il diavolo, che nella 
sua sfacciataggine ha osato 
anche tentare Dio, iniziò a 
tormentare i frati di Parigi e di 
Bologna con vessazioni di vario 
genere. Lo stesso beato Giorda-
no ebbe modo di constatare 
con i suoi occhi il grave caso di 
un frate di Bologna, un certo 
fra Bernardo.  

È misterioso il disegno della 
Provvidenza che permette tali 
mali ma, sapete, è con la fede 
che dobbiamo vivere la vita e 
anche guardare a questi episo-

MARIA E I DOMENICANI



Salve Regína
Salve, Regína,

Mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.

Ad te clamámus,
éxsules filii Evae.
Ad te suspirámus
 geméntes et flentes

in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,

illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.

Et Iesum, benedíctum fructum
ventris tui,

nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis 

Virgo María!
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di. La Provvidenza dispone che i dolori che ci 
affliggono non siano mai superiori alle nostre 
forze e, nel contempo, che ne possiamo ricava-
re un bene maggiore. Come vi dicevo, diverse 
furono le cose accadute in quegli anni: il 
povero fraticello passava dal vomitare cose 
sorprendenti al proferire sentenze teologiche 
così dotte da superare le sue capacità o tenere 
prediche così commoventi da far piangere 
tutti i suoi uditori. Una volta intimò allo 
stesso beato Giordano di smettere di predicare 
perché cessassero i suoi tormenti – richiesta 
non assecondata, naturalmente. Talvolta il 
maligno infliggeva malesseri insostenibili al 
povero religioso; in altri momenti gli faceva 
emanare un profumo soave, come di santità, 
per farlo montare in superbia e vanagloria – 
sentimento che, una volta svelato, si manife-
stava con una puzza di zolfo insopportabile. 

Tutte queste cose scombussolarono la vita 
regolare dei frati che, se da una parte ne guada-
gnavano in virtù, dall’altra ne erano molto 
provati. Fu allora che il beato Giordano di 
Sassonia, maestro dell’Ordine dei Predicatori, 
si rivolse alla Vergine, proprio come il caro 
Padre Domenico a cui era succeduto. Stabilì 
che al termine della compieta si cantasse l’anti-
fona Salve Regina seguita dall’orazione propria. 
Grazie alla Regina del Cielo e della Terra che 
schiaccia la testa al serpente, il demonio e i 
suoi “scagnozzi” furono allontanati dai frati e 
in particolare da fra Bernardo. Ma tenendo 
bene a mente il monito di san Pietro – «il 
vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente 
va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli 
saldi nella fede (1Pt 5, 8-9)» – l’Ordine da 
allora non ha mai smesso intonare l’antifona 
benedetta perché è solo con Maria che possia-
mo restare saldi. Il Crocifisso non ci nasconde 
i suoi e i nostri dolori: «Voi avrete tribolazione 
nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il 
mondo!» (Gv 16,33) e Maria è il frutto 
benedetto più bello di questa vittoria.  

Ora, se vi avvicinate ancora un pochino, vi 
dirò un segreto: quando avete paura o pensate 
di non farcela, voltatevi verso di Lei e ditele 
cantando “Salve, oh Regina”! 
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La Consacrazione alla Beata Vergine Maria
MARIA E I DOMENICANI

1. Consacrarsi a Gesù per le mani 

di Maria (alla scuola di San Luigi 

M. Grignion da Monfort, terziario 

domenicano) 

“Felice, mille volte l’anima che, dopo 
aver scossa da sé la schiavitù del demo-
nio col battesimo, si consacra intera-
mente a Gesù per mezzo di Maria 
come schiava di amore!” (San Luigi 
M. Grignion da Montfort, Il segreto di 
Maria. 34, in Id. La vera devozione a 
Maria, San Paolo, Milano 19958, 
198). Così si esprimeva San Luigi 
Maria Grignion da Monfort, bretone 
di origine e sacerdote agli inizi del 
diciottesimo secolo. Fu missionario, 
fondatore di congregazioni religiose e 
terziario domenicano. “Mille volte 
felice quell’anima che si consacra a 
Gesù per mezzo di Maria”, dichiara il 
santo, riassumendo così il suo pensie-
ro che argomenta in due brevi suoi 
scritti: il Trattato della vera devozione, e 
l’altro dal titolo Il segreto di Maria, dal 
quale è tratta la frase riportata. Suo è 
anche il motto che riassume ciò che 
realizza la consacrazione a Maria: 
totuus tuus ego sum, motto che fu anche 
di San Giovanni Paolo II, il quale 
indicò San Luigi come testimone e 
guida della spiritualità mariana (San 
giovanni Paolo II, Redemptoris Matris, 
48). 

2. Un segreto ammirabile  
Questa felicità di cui parla San Luigi è 
racchiusa in un segreto (in questi 
termini parla anche del Rosario, come 
di un segreto ammirabile). Più volte 
nei suoi testi parla in questi termini 
riferendosi alla consacrazione ed alla 
devozione a Maria. Ricorrere a Maria 
veramente, senza cadere nelle trappole 
delle false devozioni, è essere messi a 
parte di un segreto, il segreto di 
Maria. E qual è questo segreto? Consi-
ste semplicemente nel fatto che Maria 
essendo tutta per il Figlio, tutta di 

Gesù, ci conduce immediatamente a 
Lui. Sin dal primo istante del suo 
concepimento infatti, la Vergine 
Maria “per una grazia ed un privilegio 
singolare di Dio onnipotente, in 
previsione dei meriti di Gesù Cristo 
Salvatore del genere umano, è stata 
preservata intatta da ogni macchia del 
peccato originale” (Pio IX, Bolla 

 un segreto di felicità 
di Paolo Calaon OP
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Ineffabilis Deus: DS 2803, cit. in 
Catechismo della Chiesa Cattolica 
[=CCC], 491). La grazia dell’imma-
colata concezione di Maria è un 
amore di misericordia sovreminente 
che fa apparire Maria, la “Tutta 
Santa” (come dicono i Padri della 
Tradizione orientale, CCC 493 e LG 
56) quasi super-salvata, salvata in 
anticipo, in previsione dei meriti di 
Cristo (ex praevisis meritis Christi). La 
santità e la purezza uniche della Vergi-
ne Maria, fin dal primo istante, le 
vengono dunque da Cristo. 
La Vergine Maria è così “prossima” al 
Figlio eterno del Padre che lo è fin dal 
suo primo istante. Per questo la 
pienezza di grazia di Maria è pienezza 
di grazia superiore a quella di tutti gli 
altri, come spiega san Tommaso nella 
Somma teologica: 

“Quanto più si è vicini a una causa 
tanto più se ne risentono gli effetti... 
Ora, Cristo è il principio della grazia: 
secondo la divinità come causa princi-
pale, secondo l’umanità come causa 
strumentale... Ma la Beata Vergine era 
vicinissima a Cristo secondo la natura 
umana che egli ha preso da lei. Essa 
quindi dovette ricevere da Cristo una 
pienezza di grazia superiore a quella di 
tutti gli altri” (Tommaso d’Aquino, 

Mille volte 
felice quell’anima 
che si consacra a 
Gesù per mezzo 

di Maria



La Consacrazione alla Beata Vergine Maria
La Somma teologica. 4. Terza parte, q. 
27, a. 5, ESD, Bologna, 2014, 334).  

Quale creatura è stata così vicina a 
Gesù come Maria? Tutti i santi posso-
no dire: “per me Gesù è tutto”. Ma in 
Maria quel “tutto” vuol dire veramente 
tutto: non c’è nulla in Lei che non sia 
tutto di Dio per essere la vera Madre di 
Gesù.  

“Volle il Padre delle misericordie che 
l’accettazione di colei che era predesti-
nata a essere la Madre precedesse 
l’incarnazione, perché così, come la 
donna aveva contribuito a dare la 
morte, la donna contribuisse a dare la 
vita” (LG 56, e CCC 488). 

Per questo allora la consacrazione a 
Maria è un “trampolino di lancio” per 
lanciarsi con fiducia nel cuore di Dio, 
un “perdersi in Lui”, come Maria:  

“Persuaditi – scriveva San Luigi Maria 
Grignion da Montfort - dunque che 
più guarderai a Maria nelle tue orazio-
ni, contemplazioni, azioni e sofferen-
ze… più perfettamente troverai Gesù 
Cristo, il quale è sempre con Maria, 
grande, potente, operante e incom-
prensibile, e ciò più ancora che nel 
cielo e in qualsiasi altra creatura 
dell’universo. Così, Maria, tutta perdu-
ta in Dio, non diventa affatto un 
ostacolo ai perfetti p er  giungere  all’u-
nione con Dio; poiché non vi fu fin qui 
e non vi sarà mai alcuna creatura che ci 
aiuti più efficacemente in questa 
grande opera: sia per le grazie che ci 
comunicherà a tale scopo, non essen-
dovi alcuno riempito del pensiero di 
Dio se non per mezzo di lei, come dice 
un santo …  sia per le illusioni e gli 
inganni dello spirito maligno da cui ci 
difende” (Trattato della vera devozione a 
Maria. 165, ed. cit. 118-119). 

Felice allora colui che si consacra a 
Maria, perché “più un’anima sarà 
consacrata a Maria, più lo sarà a Gesù 
Cristo” (Trattato della vera devozione a 
Maria. 120 ed. cit., 90).

3. Sotto la tua protezione

cerchiamo rifugio 

La consacrazione a Maria è come 
“respirare l’aria del Cielo a due 
polmoni”. Quello della luce fede, e 
quello che proviene dalla fiducia, 
l’amore fiducioso dei piccoli, poveri, 
umili che ricorrono a Lei. È questa 
fiducia che spinge (charitas Christi urget 
nos) a rifugiarsi in Lei, a gettarci tra le 
braccia della “più tenera delle madri” 
(supplica alla beata Vergine del 
Rosario di Pompei). L’umiltà che Dio 
ama nella Beata Vergine Maria - come 
Lei stessa canta:  “L’anima  mia 
magnifica il Signore e il mio spirito 
esulta in Dio, mio salvatore, perché ha 
guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata” (Lc 1,46-48) - è 
quella stessa che la Chiesa contempla, 
quando invocandoLa con fiducia così 
si esprime:  

Sotto la tua protezione cerchiamo 
rifugio, Santa Madre di Dio. Non 
disprezzare le suppliche di noi che siamo 
nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta. 

Questa antica preghiera alla Vergine, 
la più antica che si conosca sintetizza 
ed esprime il “segreto” della consacra-
zione. È un testo che, scritto in greco 
non oltre il terzo secolo, è stato poi 
diffuso e tradotto in altre lingue, fino 
a noi (P. Gabriele M. Roschini, Dizio-
nario di mariologia, Ed. Studium, Roma 
1961, 470). La sua importanza è 
legata al suo alto valore storico (è la 
prima preghiera mariana che si 
conosca), dogmatico (per il culto, la 
chiara affermazione della maternità 
divina di Maria e della sua immacola-
ta purezza) e liturgico (poiché 
dall’Egitto è poi penetrata nella 
liturgia bizantina, in quella romana, 
in quella ambrosiana ecc.). Ma, nella 
tradizione domenicana è un’altra la 
preghiera mariana più nota oltre al 
Santo Rosario.  
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CONSACRAZIONE DI SE STESSO 
A GESÙ CRISTO 

SAPIENZA INCARNATA PER LE MANI DI MARIA 

 O Sapienza eterna ed incarnata! O amabilissimo e adorabilissimo Gesù, vero Dio 
e vero Uomo, Figlio unico dell’eterno Padre e di Maria sempre Vergine! Io ti 

adoro profondamente nel seno e negli splendori del Padre, durante l’eternità, e nel 
seno verginale di Maria, tua degnissima Madre, nel tempo dell’Incarnazione. 
Ti ringrazio perché ti sei annientato prendendo la forma d’uno schiavo, per 

liberarmi dalla crudele schiavitù del demonio. Ti lodo e ti glorifico per aver voluto 
sottometterti a Maria, tua santa Madre, in ogni cosa, al fine di rendermi per mezzo 

di lei tuo schiavo fedele. 
Ma, ohimè ingrato e infedele che sono! Non ho mantenuto i voti e le promesse 

che ti ho fatto così solennemente nel santo Battesimo e non ho adempito ai miei 
obblighi. Non merito di essere chiamato tuo figlio e tuo schiavo. E siccome non 

c’è nulla in me che non meriti le tue ripulse e il tuo sdegno, non oso più 
avvicinarmi da solo alla tua santissima ed augustissima Maestà. 

Ricorrerò all’intercessione della tua santa Madre, che mi hai assegnata come 
mediatrice presso di te: per mezzo suo spero di ottenere da te la contrizione e il 

perdono dei miei peccati, l’acquisto e la conservazione della sapienza. 
Ti saluto dunque, o Maria immacolata, tabernacolo vivente della Divinità, in cui 

nascosta la Sapienza eterna vuole essere adorata dagli angeli e dagli uomini. 
Io ti saluto, o Regina del cielo e della terra, al cui impero è sottomesso ogni 

suddito di Dio. Ti saluto, rifugio sicuro dei peccatori, la cui misericordia non 
mancò mai a nessuno. Esaudisci i desideri che ho della divina Sapienza e ricevi i 

voti e le offerte che la mia pochezza ti presenta. 
Io N.N., peccatore infedele, rinnovo e riaffermo nelle tue mani i voti del mio 

Battesimo: rinunzio per sempre a Satana, alle sue vanità e alle sue opere e mi do 
interamente a Gesù Cristo, Sapienza incarnata, per portare dietro a lui la mia 

croce tutti i giorni della mia vita. 
E affinché gli sia più fedele di quanto lo fui fin qui, io ti eleggo oggi, o Maria, alla 

presenza di tutta la corte celeste, per mia Madre e Padrona. Mi abbandono e 
consacro, come schiavo, il mio corpo e l’anima mia, i miei beni interiori ed 
esteriori, ed il valore stesso delle mie azioni buone passate, presenti e future, 

lasciandoti intero e pieno diritto di disporre di me e di quanto mi appartiene, 
senza eccezione, secondo il tuo beneplacito, per la maggior gloria di Dio nel 

tempo e nell’eternità. 
Ricevi, o Vergine benigna, questa piccola offerta della mia schiavitù, in onore ed 

unione della sottomissione che la Sapienza eterna si compiacque avere alla tua 
maternità, in omaggio al potere che entrambi avete su questo miserabile peccatore, 

in ringraziamento dei privilegi di cui ti favorì la santissima Trinità. 
Dichiaro che d’ora innanzi io voglio, qual tuo vero schiavo, cercare il tuo onore e 

la tua obbedienza in ogni cosa. 
O Madre ammirabile! presentami al tuo caro Figlio, in qualità di eterno schiavo, 

affinché avendomi riscattato per mezzo tuo, per mezzo tuo mi riceva. 
O Madre di Misericordia! Concedimi la grazia di ottenere la vera sapienza di Dio e 

di mettermi nel numero di quelli che tu ami, ammaestri, guidi, nutri e proteggi 
come tuoi figli e tuoi schiavi. 

O Vergine fedele, rendimi in tutte le cose un così perfetto discepolo, imitatore 
schiavo della Sapienza incarnata, Gesù Cristo, tuo Figlio, affinché io giunga, per 

tua intercessione e a tuo esempio, alla pienezza della sua età sulla terra e della 
sua gloria in cielo. Amen. 

 

4. La Salve Regina domenicana 

una quotidiana consacrazione 

a Maria 

I frati dell’ordine fondato da San 
Domenico, sulla scia dell’esempio del 
santo fondatore, quotidianamente si 
affidavano a Maria con il canto e la 
processione della Salve Regina. Le Vitae 
Fratrum (57-63) riportano episodi 
edificanti sull’uso della Salve Regina 
nell’Ordine domenicano. 

“Essere beneplacita a Dio e alla sua 
dolcissima Madre questa tale proces-
sione, lo dimostra il concorso dei 
popoli, la devozione del clero, le dolci 
lacrime, i pii sospiri e le mirabili 
visioni che molti videro, come dissero 
ai Frati. Quando i Frati uscivano 
all’Altare della Beatissima Vergine Lei 
fu vista uscire dalla sommità del Cielo 
con moltitudine di cittadini celestiali; 
e quando supplicavano a quella parola 
o dulcis Maria, la Vergine gloriosa li 
benediceva e a loro s’inclinava; e i 
Frati ritornando al coro, Lei 
similmente ritornare al Cielo» (ib. 
57). Altri episodi riferiranno che la 
Madonna al saluto spes nostra salve fu 
vista sorridere benevolmente e alla 
supplica eia advocata nostra fu vista 
prosternarsi davanti al suo Divin figlio 
per supplicarlo pei Frati; alle parole 
illos tuos misericordes oculos, volgere lo 
sguardo verso di loro e al Jesum benedi-
ctum fructum porgere loro il bambino 
Gesù (P. Lippini, San Domenico visto dai 
suoi contemporanei, ESD, Bologna 1998, 
174).  

Per questo, nella tradizione domeni-
cana, il canto e la processione vesperti-
no della Salve Regina può essere anche 
vissuto dai figli e figlie di San Dome-
nico ed alla sua scuola come la quoti-
diana offerta della speciale e fiduciosa 
consacrazione alla Beata Vergine 
Maria, Regina del Santo Rosario e 
dell’Ordine dei Predicatori.  
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Ho letto questo piccolo inaspettato libro 
molto rapidamente, traendone un senso di 
piena soddisfazione. Ho sentito la risposta 
ad alcune domande profonde e inespresse. 
Perché? In fondo di libri su San Domenico 
ne ho letti tanti, scientificamente paludati, 
considerati pietre fondamentali del sapere 
necessario ad un laico domenicano per 
poter essere considerato tale, ne ho letti 
anche di meno imponenti…più pastorali 
che scientifici. Trasmettevano sempre 
qualche cosa che andava ad arricchire il 
quadro che via via, attraverso gli anni 
andavo facendomi di San Domenico, un 
Santo di cui non c’è sempre una diffusa 
positiva fama popolare, anzi…. spesso ci si 
trova a dover affrontare discussioni per 
difenderlo!!! Certamente ignoranza e 
luoghi comuni sono il terreno su cui 
combattere la “buona battaglia”, ma a volte 
se ne farebbe volentieri a meno. Sarebbe 
più bello poter raccontare la carità del 
Nostro Padre Fondatore, la sua umiltà, il 
suo spirito di comunità e soprattutto la sua 
grande novità costituita dal rapporto con la 
Parola di Dio studiata, approfondita, medi-
tata e contemplata per essere poi aliis tradita. 
Ma qui interviene padre Pedone a dirci che 
il nostro raccontare, se vogliamo essere 
fedeli allo spirito di San Domenico, non 
dovrà mai essere celebrativo, ma dovrà 
restare in modalità stealth. 
Rimando al testo in cui si troverà la spiega-
zione del termine che per me è stato 
veramente illuminante. 
Qui mi limito a dire che ho capito perché 
tanti frati, importanti, bravi, da me 
conosciuti, dopo la loro morte sono stati 
apparentemente dimenticati. Passati accan-
to a noi, magari hanno trasformato o 
guidato le nostre vite, ma di loro non si 
parla più.  
Noi laici tendiamo ad appartenere all’uno o 
all’altro di loro, tendiamo a creare i nostri 
miti, siamo orgogliosi di dichiararci amici o 

Piccoli libri, grandi tesori

“Andata e ritorno.
San Domenico, 
la stella del vespro”
Edizioni Studio Domenicano 
Bologna
pp.96 + appendice 
di preghiere 

-  

di Maria Elisabetta Molè

seguaci dell’uno o dell’altro, ma forse 
sbagliamo! Non dobbiamo creare delle 
star, dei protagonisti. Ci ho messo 
vent’anni per capirlo, ma ora mi è tutto 
più chiaro. Tutti i doni spirituali e pratici 
che hanno animato i nostri frati sono 
presenti in noi, nei confratelli, nelle 
monache, in tutti coloro che li hanno 
raccolti e conservati e ancora oggi anima-
no l’Ordine nella sua interezza. La stessa 
tomba di San Domenico, opera d’arte 
insigne che attraversa numerosi secoli di 
storia dell’arte, non celebra lui, ma celebra 
ciò che la Chiesa di Cristo è oggi, anche 
grazie a lui. 
Nel libro poi è presente una parte biogra-
fico-storica scritta da un figlio innamora-
to, cui segue la parte dedicata alle caratte-
ristiche dell’Ordine: l’amore filiale per 
Maria, Madre Amatissima, il rispetto per 
le Costituzioni che porta all’attuazione 
dell’obbedienza, la vita comune e la 
preghiera comune, ma c’è anche la 
preghiera personale che diventa studio e lo 
studio che diviene preghiera in un intrec-
cio creato dal genio di Domenico sicura-
mente supportato dallo Spirito Santo. E 
dove si trova lo Spirito Santo si parla di 
Carisma, ed ecco l’affermazione forse più 
affascinante: la Predicazione domenicana, 
frutto di preghiera e studio, è carismatica. 
Non dipende dal talento personale, ma la 
sua forza di penetrazione, la sua forza 
salvifica è determinata dalla presenza dello 
Spirito Santo che sostiene il fine per cui 
l’Ordine è nato: la salvezza delle anime. 
Consiglio vivamente a tutti la lettura di 
questo libro, piccolo e prezioso. 
Credo che racchiuda delle affermazioni 
che potranno aprire porte alle nostre 
discussioni e farci crescere nella nostra 
spiritualità…Del resto padre Timothy 
Radcliffe ha sempre sostenuto che la 
discussione è la specialità della casa….!
Buona lettura. 
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La fortezza di San   

Introduzione 
Come inizia ad essere consueto, questa 
presentazione cercherà di proporre la 
figura di san Pietro Martire, frate ed inqui-
sitore domenicano del XIII secolo, sotto 
due aspetti. Da un lato si tenterà di 
comporre un ritratto storico quanto più 
esauriente possibile, dall’altro sarà mia 
cura estrapolare dalla sua figura una virtù 
chiave che costituisca, in qualche modo, il 
cuore della sua santità. 

Mentre per quest’ultima parte mi rifarò 
con fiducia ai testi di san Tommaso 
d’Aquino, due parole vorrei spenderle per 
l’aspetto storico – biografico. A quanto mi 
è dato di vedere, la trattazione contempo-
ranea dei santi, specie di quelli antichi e 
medievali, è scissa in modo piuttosto 
netto: da una parte i pastori d’anime, e 

      ietro 
  Martire 

di Giuseppe Filippini OP
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con loro tutti i cristiani desiderosi di 
trarre da queste figure esempi edifican-
ti, fanno ancora riferimento, pur con la 
dovuta prudenza, a scritti di natura 
agiografica, antichi e moderni; 
dall’altra alcuni storici, diffidando da 
ogni documento agiografico, cercano 
di ricostruire la vita di queste persone a 
partire da fonti quanto più possibile 
distanti da intenti celebrativi.  

Le necessità soggiacenti ad entrambe le 
posizioni sono, di per sé, validissime; a 
mio parere tuttavia la loro radicalizza-
zione porta a risultati erronei. Se 
quindi è chiaramente discutibile 
accettare acriticamente agiografie non 
fondate su di una precisa ricerca 
dell’attendibilità storica, altrettanto 
errato è rifiutare le informazioni prove-
nienti da questo specifico genere 
letterario senza una precisa argomenta-
zione loro contraria.  

Premesso ciò, nella seguente trattazio-
ne farò riferimento ad analisi storiche 
precise laddove possibile e, per quei 
periodi della vita del santo meno 
documentati, a fonti agiografiche a lui 
vicinissime. Il risultato sarà, mi auguro, 
una biografia breve, precisa e capace di 
coniugare una buona documentazione 
con validi spunti di edificazione. 

SANTI E BEATI DOMENICANI
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La giovinezza 
San Pietro nacque a Verona nel 1206. 
In questa città, come in gran parte del 
nord Italia e della Pianura Padana, 
andavano diffondendosi chiese catare 
grandi e piccole. Queste comunità 
ereticali erano figlie del catarismo 
francese, contro il quale, in quegli stessi 
anni, si stava battendo san Domenico. 
Si trattava di un’eresia dualista che, 
nelle sue diverse forme, con differenti 
gradi di severità, negava l’origine divina 
della materialità, sostenendo invece che 
a crearla fosse stato un principio 
maligno. Il divino quindi si concretiz-
zerebbe solo nello spirito: questa 
affermazione portava i catari a predica-
re un certo distacco dalla vita quotidia-
na, praticando quindi una religiosità 
sempre più alienata dall’impegno 
pubblico. Anche se la consistenza di 
queste comunità era, perlomeno in 
Italia, molto ridotta numericamente, il 
loro peso politico e sociale era forte. Da 
un lato infatti le chiese ereticali diven-
nero, specie durante il conflitto fra 
papa Innocenzo IV e Federico II di 
Svevia, il rifugio e lo strumento politico 
di chi si opponeva alla Chiesa di Roma; 
dall’altro, com’è noto dalla vicenda di 
san Domenico, erano in grado d’inte-
rcettare le istanze basso – medievali di 
autenticità evangelica, facendo leva 
sugli elementi più esteriori delle stesse. 
Tutto ciò comportava delle spaccature 
nella società comunale medievale, 
pienamente identificata con la compat-
tezza della compagine cristiana, 
estremamente pericolose. 

Il nostro santo nacque non solo in 
questo generale contesto politico – 
religioso, ma precisamente al centro del 
problema. Le fonti agiografiche 
riportano che la famiglia di Pietro era 
spaccata in due: il padre e lo zio aveva-
no aderito al catarismo, anche se il testo 
delle Vitae Fratrum sembra lasciare 
intendere che maggiore fu la convin-
zione di quest’ultimo, mentre la madre 
era probabilmente cattolica. Nel 1213, 
quindi in giovanissima età, il piccolo 
Pietro viene descritto come già capace 
di contrastare le dottrine dello zio sulla 
creazione, basandosi solo sulle poche 
nozioni del catechismo e sulla sua fede 
semplice. L’episodio ha un sapore 
squisitamente esemplare, ma ciò non 
significa che sia falso. Anche conside-
rando la tendenza agiografica a retroda-
tare le virtù adulte di un santo all’infa-
nzia, appare del tutto plausibile che il 
conflitto familiare vissuto dal giovane 
Pietro abbia avuto un peso nel formare 
la sua spiritualità ed il suo ardimento.  

Fatto sta che nel 1221, studente a 
Bologna, incontra san Domenico, 
pochi mesi prima della sua morte, il 6 
agosto dello stesso anno. Sarà dalle 
mani del santo fondatore dell’Ordine 
dei Predicatori che il giovane riceverà 
l’abito religioso, per poi professare 
l’anno successivo, nel 1222. Il percorso 
formativo di san Pietro, costituito da 
una severa alternanza di studio e 
preghiera, si concluderà nel 1231 con 
la sua ordinazione sacerdotale.  
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L’inquisizione 
San Pietro Martire non è solo 
qualcuno che ha dato il sangue per 
Cristo, ma un frate Predicatore che 
ha ricevuto la palma del martirio 
nell’ambito del suo incarico inquisi-
toriale. Ecco che quindi per 
comprendere la sua vita, più che di 
una cronologia dei suoi spostamen-
ti, è necessario analizzare il profon-
do legame esistente fra la predicazio-
ne e l’inquisizione.  

Come comune fra coloro che hanno 
respirato, in un modo o nell’altro, la 
vita di chi è distante da Cristo, 
anche san Pietro soffriva per lo 
scandalo dell’assenza di fede. Ciò lo 
portava a vivere con fervore il 
desiderio di predicare e di convertire 
coloro che, nell’errore, rischiavano 
di dannarsi. La  sua  incessante 
attività  di  predicazione  non   è,  a  
mio parere,  leggibile solamente 

come un’assimilazione   posteriore   
all’esempio di san Domenico; 
piuttosto è meglio accettare che 
questi due spiriti abbiano coniugato 
la rispettiva diversità nel fervore 
della fede, arrivando entrambi, pur 
su vie diverse, a scorgere nell’annu-
ncio del Vangelo la forma loro più 
adatta di carità.  

Appena conclusa la formazione, 
Pietro ottiene di non proseguire la 
carriera accademica e di dedicarsi 
subito alla predicazione itinerante. 
Nel 1232 gli viene conferito ufficial-
mente questo compito, che svolgerà 
in tutto il centro – nord italiano 
attraverso differenti conventi. 
Questa attività predicativa, svolta in 
un costante clima di movimento ed 
attraverso l’ancora in formazione 
rete di conventi dell’Ordine, trova il 
suo sbocco definitivo nel 1242, 
quando san Pietro viene nominato 
dal Pontefice Inquisitore per la 
Lombardia. Questa nomina non 

giunge del tutto inaspettata: difatti 
sin dal 1233 la predicazione del 
giovane frate domenicano si era 
indirizzata verso movimenti 
ereticali o di simile sapore, specie 
nella turbolenta area lombarda. È 
plausibile quindi pensare che la 
nomina sia il riconoscimento di 
una già rodata attitudine in questo 
genere di attività.  

Giunti a questo punto, è lecito 
chiedersi quale legame vi sia fra la 
predicazione ed i compiti di un 
inquisitore. L’ufficio inquisitoriale 
ha come fine l’identificazione 
dell’aderenza o meno di una 
posizione dottrinale, e quindi di 
chi la professa, all’ortodossia 
cattolica. Questa attività è sempre 
stata presente, in una qualche 
forma, nel cristianesimo, poiché la 
stessa affermazione di una verità o 
di un dogma implicava l’identifica-
zione dell’erroneità delle posizioni 
che se ne discostavano. La prima e 
più grave conseguenza era di 
natura sociale e spirituale: 
l’allontanamento dell’individuo 
dalla comunione ecclesiale.  

Per più di mille anni questa attività 
si è limitata all’identificazione di 
un’eresia ed alla condanna di chi 
l’abbracciava. Tuttavia nel 1184, 
dopo la conclusione del conflitto 
fra la Chiesa Romana e Federico 
Barbarossa, papa Lucio III, in 
accordo con il potere politico, 
elaborò l’eresia non più solo come 
una colpa ma anche come un reato. 
Questo portò alla necessità da un 
lato di una legislazione civile che lo 
punisse, dall’altro di un’autorità 
religiosa stabile che aiutasse il 
braccio secolare ad identificarne i 
colpevoli. 

L’ufficio inquisitoriale, rientrando 

nel vasto campo dell’autorità del 
vescovo, venne portato avanti 
inizialmente a livello diocesano, 
con il supporto della legislazione 
locale. Tuttavia, la frammentazio-
ne tipica del sistema feudale diede 
origine a dei problemi su ambo i 
fronti. Se infatti le diverse entità 
politiche, anche laddove vi erano 
specifiche disposizioni imperiali, 
spesso erano reticenti ad accoglier-
le, i vescovi non di rado erano 
impossibilitati ad identificare i 
colpevoli. Anche in quei casi in cui 
vi era sia la volontà che la prepara-
zione dottrinale necessaria, spesso 
la limitatezza territoriale dell’ambi-
to diocesano rendeva l’azione 
episcopale inefficace. Fu per questa 
ragione che i pontefici, dalla prima 
metà del XIII secolo, iniziarono a 
nominare inquisitori i domenicani 
e, in seguito, i francescani. Questi 
infatti non solo possedevano, 
solitamente, una preparazione 
migliore, ma avevano una maggio-
re libertà di movimento ed una 
minore collusione con i poteri 
locali.  

Nel basso medioevo il compito 
dell’inquisitore era primariamente 
quello di ricondurre l’eretico in 
seno alla Chiesa e di assicurarsi che 
le diverse comunità politiche si 
dotassero di leggi antiereticali 
adatte. Inutile dire che spesso la 
collaborazione delle autorità era 
saltuaria, poco efficace se non 
addirittura nulla. Non sempre la 
ragione di queste esitazioni era 
religiosa: spesso, come ho detto, 
l’eresia aveva un peso politico e la 
collaborazione o meno con l’inqu-
isitore assumeva quindi una 
colorazione partitica. In ogni caso, 
laddove non vi erano tragici impe-
dimenti, l’inquisitore procedeva 
secondo uno schema prestabilito. 



Per prima cosa teneva una predica-
zione pubblica nella quale esponeva 
le diverse forme di eresia ed esortava 
la popolazione alla fede; in seguito 
stabiliva un “tempo di grazia”, della 
durata variabile, nel quale gli eretici 
potevano presentarsi e ricevere il 
pieno perdono dei loro errori. 
Scaduto quello, l’inquisitore inizia-
va le indagini. Il suo strumento 
primario erano le testimonianze e 
gli interrogatori incrociati, che 
consentivano di rintracciare gli 
eretici e di comprenderne la 
posizione. L’accusato, elemento 
non banale per l’epoca, aveva 
sempre il diritto di conoscere 
l’accusa e veniva invitato ad esporre 
la propria posizione. Tutti gli atti 
dei processi venivano registrati e gli 
inquisitori erano soggetti ad un 
rigido controllo da parte dell’autori-
tà centrale. La tortura, così 
largamente usata dalle autorità civili 
fino al XVIII secolo, era poco 

praticata dall’inquisizione e comun-
que rigidamente normata; il suo uso 
inoltre, oltre che per ragioni morali, 
era sconsigliato anche per l’evidente 
inefficacia pratica: difatti, avendo 
l’inquisito il diritto di ritrattare e di 
rivolgersi anche al Pontefice, le 
confessioni estorte avevano scarso 
valore. La maggior parte delle 
punizioni erano di natura patrimo-
niale, con confische e distruzione di 
beni (spesso non effettuate nella 
pratica). Il rogo, ossia la pena capita-
le, veniva somministrato esclusiva-
mente a coloro che ricadevano 
nell’eresia o ritrattavano la propria 
conversione.  

Proprio questa pena, tanto iconica, 
aiuta a capire il perché dell’Inquisi-
zione. Il rogo era, nel diritto 
romano, la pena prevista per i 
traditori, per coloro che si facevano 
nemici dello stato. In una società 
cristiana, dove la stessa legittimità 

del potere si fondava sulla comunio-
ne con la Chiesa, aderire ad un’eresia 
non costituiva solo un libero atto di 
fede, ma un misconoscimento consa-
pevole dell’autorità preposta. Per 
questa ragione, specialmente quando 
le sue relazioni con Roma erano 
serene, fu lo stesso braccio secolare a 
volere l’inquisizione, finendo a volte 
per appropriarsene.  

Da questo brevissimo excursus 
appare già chiaro che il fenomeno 
dell’inquisizione, anche limitandosi 
al basso medioevo, fu tutt’altro che 
semplice  e brutale come viene spesso 
descritto. In ogni caso, il compito 
dell’inquisitore terminava con la 
dichiarazione di colpevolezza: era 
l’autorità civile a promulgare ed 
applicare le leggi e le pene necessarie 
al caso. Il religioso quindi, come il 
nostro san Pietro, era primariamente 
un riferimento teologico, un ricerca-
tore il cui compito era riconoscere 
l’ortodossia o meno di specifiche 
posizioni in determinate persone. A 
tal fine, uno strumento importante 
era anche la disputa pubblica, nella 
quale vi era un confronto dottrinale 
diretto fra inquisitore ed eretici. 

Tonando alla domanda posta all’ini-
zio circa il legame fra ufficio inquisi-
toriale e predicazione, si può ora 
affermare che esso, per figure come 
san Pietro Martire, si fondava su due 
elementi chiave: da un lato essere 
inquisitore consentiva di ostacolare 
la diffusione di dottrine che, a 
prescindere dalla liceità dell’opini-
one personale, distoglievano i 
semplici dalla Verità Evangelica; 
dall’altro dava la possibilità di 
riportare, con le parole prima che 
con la forza, gli eretici stessi alla retta 
fede. Questo, considerando la perso-
nale vicenda di Pietro, non doveva 
essere certo un elemento minore.  
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Il martirio 
Nel 1251 il nostro san Pietro viene 
nominato priore del convento dome-
nicano di Como. La carica fu provvi-
denziale: egli aveva infatti l’incarico, 
come inquisitore, di pacificare la 
Lombardia, specie le città di Milano, 
Cremona e Como stessa. In quelle 
zone infatti la forte presenza ereticale 
aveva creato una pericolosa commi-
stione con il partito filo – imperiale, 
coinvolgendo anche personalità di 
spicco dei rispettivi governi comunali. 

La situazione era tesa: il mutamento 
di alcuni equilibri politici in nord – 
Italia e l’efficacia dell’azione inquisi-
toriale dei Mendicanti cominciavano 
a mettere pressione sulle chiese catare 
lombarde. Personaggi come fra Raine-
rio, inquisitore di Pavia, domenicano, 
ex vescovo cataro convertitosi, 
mostrano come fossero fragili le 
infrastrutture di queste comunità, 
permeabili alla predicazione dei frati. 
I rischi dovevano essere stati compresi 
dai domenicani lombardi, poiché il 
Nostro venne invitato ad agire con 
estrema prudenza. Le fonti agiografi-
che trasmettono un’immagine del 
santo lontana da ogni forma di preoc-
cupazione per la sua vita; anche volen-
do considerare l’idealizzazione tipica 
del genere, mi sembra lecito ipotizzare 
che una persona dinamica, ardimen-
tosa e decisa nel suo intento qual’era 
san Pietro fosse capace di affrontare 
con una certa serenità i rischi. Un 
indizio della consapevolezza del 
pericolo corso da parte di san Pietro ce 
lo danno le Vitae Fratrum: al numero 
308 infatti riportano che il santo, il 24 
marzo del 1252, Domenica delle 
Palme, tenne un discorso a Milano nel 
quale, con doti quasi profetiche, svelò 
il complotto ai suoi danni e la sua 
decisione  a  continuare.  Quell’inter-
vento non era una semplice omelia: si 
trattava dell’intimazione inquisitoria-
le, facente parte, come detto, della 
procedura in uso, rivolta alla cittadi-
nanza allo scopo d’invitare gli eretici a 
venire allo scoperto ed a pentirsi. Una 
simile affermazione, fatta all’inizio 

dell’azione diretta dell’inquisizione a 
Milano, implicava una precisa 
conoscenza dell’ambiente ostile nel 
quale andava ad operare ed un corag-
gio assolutamente non ingenuo.  

Fatto sta che san Pietro aveva 
ragione: la pataria milanese, nome 
locale della chiesa catara lì residente, 
aveva affidato ad un certo messer 
Stefano Confalonieri l’incarico di 
organizzare gli omicidi del Nostro e 
di fra Rainerio. Ottenuti ingenti 
fondi, 20 imperiali d’argento, da un 
cataro particolarmente fervente, tale 
Guidotto Sachela, Confalonieri, 
assieme al cognato Manfredi, cerca 
gente del popolo, uomini di malaffa-
re, cui affidare concretamente l’atto. 
Mentre i sicari scelti per fra Rainerio 
si dirigevano verso il pavese, destina-
ti a fallire il loro incarico, a Milano 
vennero assoldati per san Pietro due 
individui: Pietro da Balsamo detto 
“Carino” e Albertino Porro detto 
“Magnifico”.  

L’uccisione venne fissata per il 6 di 
aprile, sabato dopo Pasqua, giorno in 
cui san Pietro doveva recarsi da 
Como a Milano. Mentre Magnifico 
era appostato nel bosco di Lantante, 
sulla strada per Milano, Carino si era 
recato a Como per verificare il 
momento della partenza del frate. Il 
tutto avveniva sotto la “supervisio-
ne” di Confalonieri, momentanea-
mente installato in città. San Pietro 
tuttavia era partito, accompagnato 
da un suo confratello, fra Domenico, 
la mattina molto presto; questo stupì 
Carino, che fu quindi costretto a 
precederlo di corsa per raggiungere il 
suo titubante complice. Sembra 
infatti che il povero Albertino, forse 
meno spietato del compagno, non 
volesse sporcarsi le mani con il 
sangue di due religiosi che, a suo 
dire, avevano fama di santità. Credo 
sia giusto ricordare, a questo punto, 
che san Pietro era, all’epoca, già noto 
per molti prodigi compiuti, per cui 
l’opinione del Magnifico appare del 

Magnifico appare del tutto coerente.  

In ogni caso, i sicari riuscirono a riunirsi nel 
punto stabilito ed attesero. All’arrivo dei due 
frati, stanchi per il viaggio, Magnifico prese la 
sua decisione e si diede alla fuga. Carino balzò 
fuori e colpì san Pietro sul capo con un robusto 
bastone ferrato, sfondandoglielo. Fatto ciò, 
pugnalò diverse volte fra Domenico, il quale, 
sopravvissuto, fu soccorso 
ma morì appena sei giorni 
dopo. San Pietro invece, 
ancora vivo, venne finito 
con una pugnalata al 
petto. Stando ai 
resoconti il santo, 
prima di spirare, 
avrebbe iniziato a 
scrivere il Credo con 
il sangue sul terreno, 
estrema testimo-
nianza del suo 
amore per la 
Verità.  
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Il seguito di questa tragica vicenda è abbastanza 
inaspettato. Magnifico, invece di fuggire e basta, 
era andato ad avvertire i frati di Como del 
delitto, per cui i religiosi accorsero a soccorrere i 
confratelli, constatando la morte di san Pietro e 
le disperate condizioni di fra Domenico. 
Nel frattempo un contadino, che aveva assistito 
alla scena, intercettò e bloccò Carino, che venne 
imprigionato e processato. Il sicario non fu 

severamente punito ma, pentitosi sincera-
mente del fatto commesso, chiese 

ed ottenne di vestire 
l’abito domenicano 

come fratello coope-
ratore; visse e si 

santificò, nel lavoro e nella peniten-
za, in un convento nelle Marche, per 
poi morire in odore di santità.  

L’uccisione dell’Inquisitore, già in 
odore di santità per i prodigi ottenu-
ti in vita, generò un tale sdegno fra il 
popolo che i mandanti vennero 
immediatamente arrestati. Il fatto 
che siano riusciti, specie Stefano 
Confalonieri, ad evitare diverse pene 
attraverso i loro contatti ci permette 
di comprendere come l’eresia 
coinvolgesse, perlomeno in Lombar-
dia, personaggi anche molto in vista. 
In ogni caso, prescindendo dalle 
tempistiche e dai risultati effettivi 
della giustizia medievale, la morte di 
san Pietro diede all’azione inquisito-
riale la forza di scardinare le strutture 
ereticali proprio attraverso lo sdegno 
e lo shock che provocò nel popolo 
cristiano. Mi sia consentito dire che 
un simile risultato fu possibile solo in 
virtù della santità di vita di san 
Pietro. Esemplare è la reazione del 
Magnifico poco prima del delitto: le 
numerose testimonianze di virtù e di 
santità date dall’inquisitore durante 
la sua opera di predicazione hanno 
evidenziato in modo ancor più 
brutale l’efferatezza del delitto, 
caricandolo di un’altrimenti ignota 
capacità di smuovere gli animi.  

Appare evidente che la Chiesa ben si 
rese conto del potenziale che un 
simile esempio di santità conteneva. 
In un momento storico nel quale era 
necessario mostrare la natura prima-
riamente spirituale di un istituto, 
come l’Inquisizione, che rischiava di 
presentarsi come mero strumento 
politico, la figura di san Pietro 
Martire venne proposta non tanto 
per suscitare un vano senso di pietà, 
quanto per mostrare la compatibilità 
fra l’ufficio inquisitoriale e la santità. 
Proponendo il frate veronese come 
perfetto figlio di san Domenico in 
vita e immagine di Cristo nella 
morte, gli agiografi, e lo stesso 
Innocenzo IV nella bolla di canoniz-

zazione Magnis et Crebris, non ne 
manipolarono la memoria, bensì ne 
lessero la santità. Quell’amore 
ardimentoso per la Verità che, come 
Domenico, coniugava con una 
potente spinta verso la difesa pratica 
della dottrina, trovò nell’Inquisizione 
una via privilegiata che, percorsa 
santamente, fu capace di preparare 
l’anima alla più alta imitazione di 
Cristo nel martirio.  

 

La virtù 
Naturalmente è proprio dal martirio 
che si deve partire, procedendo a 
ritroso, per comprendere quale sia la 
virtù più caratteristica di questo 
grande santo. Com’è noto, le virtù 
non sono mai possedute isolatamen-
te, ma sempre come corpo unitario, 
per cui san Pietro, posso dirlo con 
certezza, possedeva tutte le virtù in 
alto grado; tuttavia ve n’è sempre una 
che, in qualche modo, colora di sé 
l’esemplarità proposta.  

Per comprendere quale essa sia in san 
Pietro, facciamo riferimento ad un 
suo confratello che, al momento della 
sua morte, studiava ancora a Parigi. 
San Tommaso d’Aquino, nella 
Somma Teologica, afferma che 
compito primo della virtù è «[…] far 
sì che uno rimanga nel bene che è 
proprio della ragione. Ora, il bene 
consiste nella verità, che è il suo 
oggetto proprio; e nella giustizia, che 
è il suo effetto specifico, […]. Ora, il 
martirio consiste nel fatto che uno 
persiste con fermezza nella verità e 
nella giustizia contro la violenza dei 
persecutori. È quindi evidente che il 
martirio è un atto di virtù». 

Da queste parole ben comprendiamo 
come il martirio sia la più alta espres-
sione di quella fedeltà alla verità che 
abbiamo riscontrato in san Pietro e 
che è uno dei più bei lasciti di san 
Domenico. Comprendiamo tuttavia 
anche che il martirio, come atto, si 
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 concretizza in una saldezza nella 
verità, e di conseguenza nella giusti-
zia, che non ammette eccezioni 
neppure dinanzi alla violenza. Ecco 
che quindi san Tommaso non solo 
ha mostrato la natura virtuosa del 
martirio, ma lo ha anche legato alla 
virtù della fortezza. In un altro testo 
il Dottore Angelico afferma che 
«[…] la fortezza ha il compito di 
rendere l’uomo fermo nella virtù 
contro i pericoli di morte[…]. Ora, 
è evidente che nel martirio l’uomo è 
reso stabile nella virtù mentre non 
abbandona la fede e la giustizia per 
gli imminenti pericoli di morte 
[…]. È quindi evidente che il 
martirio è un atto della fortezza 
[…]». Da questo testo possiamo 
estrapolare alcuni concetti: per 
prima cosa l’Aquinate, ovviamente, 
ritiene virtuoso il rimanere fermi 
nella giustizia e nella fede, assimila-
bile alla verità; data quindi la 
definizione della fortezza come la 
capacità di rimanere saldi in ciò che 
è virtuoso contro i pericoli della 
morte (e contro tutti quelli inferiori 
ovviamente), il martire, che è colui 
che fino all’ultimo testimonia la 
fede, è colui che possiede la fortezza 
in modo eroico.  

Sostenendo che il martirio è un 
atto, mi permetto di dire il più 
perfetto, della fortezza, san Tom-
maso collega questa virtù a tutti 
quei caratteri che in qualche modo 
formano il martire. Se cioè, come 
personalmente ritengo, sostiene il 
martirio chi ha già compiuto un 
percorso di fede in grado di render-
lo capace di una simile prova, allora 
la virtù di cui il martirio è un atto è 
anche quella che maggiormente 
descrive il percorso di vita del 
martire.  

Ma che cos’è la fortezza? Prima di 
utilizzala per dare una cornice alla 

vicenda umana di san Pietro Marti-
re è necessario avere ben chiaro di 
cosa si stia parlando. San Tomma-
so, sempre nella Somma Teologica, 
sostiene che la virtù è quella dispo-
sizione abituale che rende l’uomo 
buono, ossia capace di agire secon-
do ragione; ciò, per l’Aquinate, può 
avvenire in tre modi:  rettificando la 
ragione stessa, rendendo ragionevo-
li i rapporti fra gli uomini e rimuo-
vendo gli ostacoli all’attuazione del 
retto uso della ragione medesima. 
Se nei primi due modi Tommaso 
ha delineato rispettivamente le 
virtù intellettuali e la giustizia, con 
il terzo introduce la temperanza e la 
fortezza. Limitandoci a quest’ulti-
ma, leggiamo che la fortezza è la 
virtù capace di rimuovere gli 
ostacoli che, per la loro difficoltà, 
allontanano la volontà dalla retta 
ragione. 

Anche se può apparire complicata, 
in verità la questione è estremamen-
te semplice. Il timore della sofferen-
za, fisica e psicologica, conseguente 
ad un atto violento può facilmente 
portarci a non seguire appieno quel 
bene che conosciamo, ma a 
compierlo solo entro il limite della 
nostra sopportazione e convenien-
za. Come quando, tanto per fare un 
esempio, invece di sostenere in 
pubblico un’opinione giusta e 
buona, la edulcoriamo o addirittura 
la rinneghiamo per timore 
dell’aggressione verbale e degli 
insulti di chi ci ascolta. La fortezza 
quindi è quella virtù che ci mantie-
ne saldi, permettendoci di compiere 
quegli atti che sappiamo essere 
buoni a prescindere dalle conse-
guenze per noi.  

San Tommaso approfondisce 
questo punto parlando degli oggetti 
propri della fortezza. Egli afferma 
che è la passione del timore, ossia la 

fuga da un male arduo, unita alla 
mancanza di ardimento, cioè di 
coraggio, a far recedere la volontà 
da ciò che è conosciuto come 
buono. Proprio per questo la 
fortezza, nel consentire di rimanere 
saldi nel bene e nel giusto, permette 
di reprimere il timore e conservare 
l’audacia.  

In definitiva, l’Aquinate conclude 
che l’atto principale della fortezza, 
quello cioè in cui maggiormente si 
concretizza, è il resistere: essa infatti 
non mira a generare, per così dire, il 
coraggio, ma a reprimere a 
sufficienza la paura da consentire 
all’ardimento di esprimersi nel 
giusto modo. Per riprendere 
l’esempio di prima, l’uomo “forte” 
non trova per questo il coraggio di 
sostenere appieno la sua posizione, 
ma è in grado di controllare a 
sufficienza il timore delle conse-
guenze da permettere all’audacia 
che possiede di manifestarsi.  

Ora che si è delineata un’immagine 
più chiara di questa virtù, è possibi-
le illuminare, con la sua luce, la vita 
di san Pietro Martire. La sua intera 
esistenza fu una costante lotta 
contro un ostacolo terribile, quasi 
crudele nei suoi effetti, ovvero il 
rifiuto del bene. Pietro, sin da 
giovanissimo stando ai dati agiogra-
fici, sentì sempre potente in sé la 
necessità di trasmettere al prossimo 
la Verità che gli era stata data; tale 
impulso era tanto più forte quanto 
maggiore era la distanza che separa-
va l’interlocutore da Dio. Che fosse 
lo zio eretico, uno sconosciuto o 
un’intera città, il rifiuto stesso della 
Verità suscitava in lui uno scandalo 
tale che, pienamente in linea con 
l’esempio di san Domenico, doveva 
sentirsi fremere dal bisogno di 
rettificare quella follia. Tuttavia, 
proprio il contrasto fra questo 



47

rovente desiderio e la freddezza del 
“no” costituiva l’ostacolo più grande 
al perseguimento di tale bene. L’indi-
fferenza, la mancanza di risultati 
immediati ed in generale l’incapacità 
degli interlocutori di comprendere ed 
apprezzare quel fuoco possono essere, 
per persone come san Pietro, più 
dolorose di ogni tormento. Ecco che 
quindi la fortezza, come sottile linea 
rossa all’interno della sua vita, è la 
virtù che gli permise di sopportare la 
paura ed il dolore generato da questa 
indifferenza, dalla freddezza dei cuori 
che lo circondavano, atteggiamento 
che ebbe nella violenza solo il suo 
culmine.  

Potremmo dire che una simile 
applicazione della fortezza è non solo 
pienamente domenicana, ma anche 
totalmente evangelica. Anche san 
Domenico infatti, ad imitazione di 
Cristo, fu in grado di affrontare con 
coraggio le fitte dell’incomprensione, 
dell’indifferenza e della superficialità, 
confidando che i frutti dei suoi sforzi 
e della sua sofferenza fossero saldi e 
sicuri nelle mani del Signore. E se il 
santo fondatore ebbe nello stesso 
Ordine splendida conferma della 
fertilità della sua perseveranza, il 
nostro veronese l’ottenne nella 
fertilissima pioggia del suo martirio.  

Volendo trarne un insegnamento, san 
Pietro Martire c’invita non solo a 
perseverare sempre nella fede, unico 
vero bene, anche di fronte alle 
variegate forme della violenza, ma a 
conservare intatto quel fuoco missio-
nario che, all’aridità del mondo, 
rischia di spegnersi nella malinconica 
accettazione della nostra impotenza. 
La sua fortezza invece c’insegna ad 
accogliere queste dolorose prove della 
nostra debolezza e, nella fede, farne i 
semi della vigna del Signore. 

 
Guido Reni, “San Pietro da Verona”, 1646 ca, 
olio su tela, Bologna, Pinacoteca Nazionale
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Se San Domenico è sicuramente un santo poco conosciuto 
ancor più misterioso sembra il legame tra il santo di 
Caleruega e la proposta di un cammino a piedi in occasio-
ne dell’VIII centenario della sua morte. 
Spagna, Francia, Danimarca, Italia: in realtà basterebbe 
seguire la rotta tracciata dalla sua storia per capire che 
Domenico è stato un infaticabile camminatore e il mettersi 
in viaggio – concretamente come spostamento, metaforica-
mente come chiamata ad uscire da sé – un aspetto centrale 
nella sua vita e la sua predicazione.  
Ricostruendo gli ultimi anni della “Stella del Vespro”, i 
luoghi più significativi dov’è attestata la sua presenza si 
dispongono lungo un percorso che collega Roma a 
Bologna ed è questo l’itinerario offerto dall’Ordine dei 
Predicatori a chi vuole conoscere Domenico da vicino, 
ripercorrendone i passi su strade, sentieri e mulattiere che 
si snodano tra l’alto Lazio, la val d’Orcia, le Crete senesi e 
l’Appennino bolognese.  
L’intero cammino, suddiviso in venticinque tappe con un 
tragitto medio di 20 km tra l’una e l’altra, è alla portata di 
tutti, anche di chi volesse cimentarsi per la prima volta in 
un viaggio a piedi. I dislivelli che si incontrano lungo 
l’Appennino richiedono una certa dose di resistenza, ma 
non occorre un allenamento intenso né attrezzature 

IL CAMMINO DI San Domenico
a piedi, sulle tracce della stella del vespro

di Laura Infante

Per informazioni sull’itinerario o per richiedere la credenziale del 

pellegrino è possibile scrivere a staff@giubileodomenicano.it  

Il viaggio può essere programmato in autonomia. In alternativa, 

qualora si preferisca fare riferimento ad una agenzia, si consiglia 

di rivolgersi a SloWays, specializzata in turismo sostenibile e 

cammini a piedi: www.sloways.eu  

 

Le tappe del Cammino

di san Domenico 

1. Roma - La Storta 

2. La Storta - Campagnano 

3. Campagnano - Sutri 

4. Sutri - Vetralla 

5. Vetralla - Viterbo 

6. Viterbo - Montefiascone 

7. Montefiascone - Bolsena 

8. Bolsena - Acquapendente 

9. Acquapendente - Radicofani 

10. Radicofani - Bagno Vignoni 

11. Bagno Vignoni - Montepulciano 

12. Montepulciano - Pienza 

13. Pienza - Buonconvento 

14. Buonconvento - Monteroni d'Arbia 

15. Monteroni d’Arbia - Siena 

16. Siena - Castellina in Chianti 

17. Castellina in Chianti - Greve in Chianti 

18. Greve in Chianti - S. Casciano 

19. S. Casciano - Firenze 

20. Firenze - Olmo 

21. Olmo - San Piero a Sieve 

22. San Piero a Sieve - Monte di Fò 

23. Monte di Fò - Monzuno 

24. Monzuno - Sasso Marconi 

25. Sasso Marconi - Bologna 
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tecniche particolari per affrontarlo. Per un buon cammino 
basta puntare all’essenziale: prenderci cura dei nostri piedi 
tenendoli in calzature che non li soffochino, uno zaino 
comodo con un bagaglio leggero, adeguate protezioni dal sole 
o dalle piogge improvvise e, soprattutto, una borraccia pronta 
per dissetarci quando necessario (l'acqua sarà uno dei beni 
più preziosi che porteremo con noi)!  
Tutte le informazioni su questo itinerario possono essere 
ottenute dalla app “SloWays” in cui sono presenti sintetiche 
descrizioni delle tappe, cartine e tracce gps da scaricare sul 
cellulare, i luoghi di interesse artistico legati alla storia dome-
nicana e brevi spunti di meditazione. 
Va evidenziato che sul percorso non si incontrano cartelli 
specifici con l’indicazione “Cammino di san Domenico”, 
tuttavia le strade da percorrere sono interamente segnalate 
poiché si sovrappongono a tre itinerari già consolidati e 
molto frequentati nel mondo escursionistico – la Francigena, 
le Crete Senesi, la via degli Dei – permettendo di viaggiare in 
sicurezza.  
Come per i cammini appena citati, anche per questo viaggio 
esiste una credenziale, cioè un piccolo passaporto personale 
su cui apporre i timbri delle fermate che si effettuano. Chi ha 
percorso almeno 80 km a piedi o 3 tappe in treno, certifican-
dole sulla credenziale, una volta giunto a Bologna presso la 
Basilica di San Domenico può richiedere un attestato del 
pellegrinaggio compiuto: il Testimonium Viae Dominici.  
Il viaggio da Roma a Bologna, intrapreso più volte da Dome-
nico tra il 1218 e 1221 dopo aver attraversato a piedi mezza 
Europa, è il tragitto più breve compiuto dal santo ma forse 
anche il più denso, perché è in questi luoghi che  trasformò il 
suo destino in destinazione: è raggiungendo Bologna che 
visse l’esperienza della fondazione dell’Ordine, che partecipò 
ai due primi e fondamentali capitoli generali ed è nella “città 
dotta” che, morendo, lasciò il suo testamento spirituale: 
«Abbiate carità, conservate l’umiltà, abbracciate la povertà 
volontaria». 

La preghiera del pellegrino Signore, io mi metto in cammino sempre  
per raggiungerti e incontrarti.  

Tutta la mia vita è un grande viaggio 
per scoprirti, conoscerti e amarti.  Diventare tuo discepolo 

è lo scopo di tutto il nostro camminare nella vita.  
Fa’ che impari a migliorare me stesso  
guidato dalla parola del tuo vangelo.  

Solo così farò veramente quel pellegrinaggio che mi aiuta 
a diventare un vero cristiano.  

Tutto ciò che ho conosciuto e imparato 
ora diventi patrimonio della mia esistenza 

perché io lo possa trasmettere  
con la testimonianza di una vita di fede. 
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«Maria riunisce e riverbera in sé i 
massimi dati della fede»: così scrive il 
Concilio Ecumenico Vaticano II in 
Lumen Gentium 65. Ciò significa che, 
esaminando la persona e la vita della 
Beata Vergine Maria, noi veniamo 
illuminati sugli aspetti più importan-
ti del mistero cristiano. Infatti 
Maria, che è indissolubilmente 
legata a Gesù Cristo poiché è sua 
madre, è unita in modo speciale 
anche a tutta l’opera salvifica 
compiuta dal Signore e a tutta la 
Chiesa, corpo mistico di Cristo.
Questo breve testo tenta di esporre 
in modo organico, semplice e chiaro, 
le principali verità della nostra fede 
che riguardano Maria, Madre di Dio 
e Madre della Chiesa.
Il penultimo capitolo è dedicato al 
culto offerto alla beata Vergine 
Maria. L’ultimo capitolo tratta delle 
apparizioni mariane, e in particolare 
di Guadalupe, della medaglia 
miracolosa, di La Salette, di Lourdes 
e di Fatima. Padre Coggi scrive: «Se 
si rileggono con attenzione le ultime 
apparizioni di Lourdes e Fatima si 
rimane impressionati da come la 
Vergine da vera “Regina della pace” 
abbia indicato nel Rosario lo 
strumento più adatto per essere in 
preghiera con lei e uno dei modi 
migliori per essere vicini a Gesù».
Il mese di maggio – come quello di 

Roberto Coggi
Trattato di Mariologia
Edizioni Studio Domenicano 
(ESD) 2011
pp. 272
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ottobre – è tradizionalmente legato 
alla preghiera del Rosario per le 
missioni e per la conversione perso-
nale e comunitaria. In questo anno 
del giubileo di san Domenico il 
pensiero va anche a un aspetto della 
sua vita: il modo con cui egli invoca-
va Maria e meditava i misteri della 
vita di Gesù. Chi ha conosciuto e 
convissuto con Domenico ci raccon-
ta che egli aveva l’abitudine di dire 
almeno mille Ave Maria al giorno 
(nel XIII l’Ave Maria si componeva 
solo dalla nostra prima parte, detta 
abitualmente salutazione angelica, 
perché è composta principalmente 
delle parole che l’angelo rivolge a 
Maria in occasione dell’annuncio e 
dell’incarnazione del Verbo riferite 
dalla tradizione del Vangelo di 
Luca). E dicendo le mille Ave Maria 
meditava alcuni misteri della vita di 
Gesù, forse aiutandosi con delle 
clausole.
Sempre padre Coggi ricorda come 
«tutti i pontefici del XX secolo abbia-
no vissuto la devozione a Maria e la 
preghiera del Rosario un modo di 
vivere la sequela di Gesù. Non per 
nulla papa Pacelli ha definito il 
Rosario “una sintesi del Vangelo”. E 
san Paolo VI era solito dire di “affer-
rarsi alla sacra corona”».
E anche oggi papa Francesco ci 
sprona alla devozione mariana e a 
meditare i misteri della vita di Gesù 
con il Rosario per invocare non solo 
il dono della pace, ma anche la 
salvaguardia del Creato, nostra casa 
comune, e in modo speciale la fine 
della pandemia e delle sue conse-
guenze nefaste.

(Seconda edizione)

Contrapporre il diritto canonico a 
tutto ciò che riguarda la vita dello 
spirito è un pregiudizio molto 
diffuso, nato nella modernità 
secolare e ben presente nella Chiesa 
di oggi. A questo pregiudizio spesso 
si aggiunge un rischio: sopportare 
di malanimo norme e leggi viste 
come limitazioni agli infiniti 
orizzonti dell’anima e alla creatività 
pastorale. Con riflessioni puntuali 
e linguaggio accessibile a tutti, 
queste pagine mirano a smontare il 
pregiudizio. Partendo da alcuni 
interventi del magistero e da alcune 
norme canoniche, Daniele Drago 
ce ne fa scoprire la sapiente ricchez-
za spirituale. Rivolgendosi partico-
larmente ai giovani consacrati, 
permea  le  sue  parole  con  l’espe-
rienza del padre spirituale, del 
formatore e canonista, offrendo 
un’originale prospettiva di lettura 
dei voti evangelici alla luce del 
diritto.

*La rubrica Proposte di lettura a pag. 
41 del N.2 de “In cammino con 
San Domenico” riportava una 
descrizione errata del presente 
libro.  Si propone di seguito la 
descrizione corretta di Padre 
Giorgio M. Carbone 

Daniele Drago
I canoni dello spirito 
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Massimo Maria Negrelli
Alla decima stazione. 

Il beato Giuseppe 
Girotti O. P. martire 

Edizioni Studio Domenicano 
(ESD) 2021

pp. 320

-  

Giuseppe Girotti nacque ad Alba in provincia di 
Cuneo nel 1905, entrò nell’Ordine dei Predica-
tori, studiò a Torino, Roma e a Gerusalemme 
presso l’Ecole Biblique con padre Marie-Joseph 
Lagrange, pioniere negli studi biblici. Rientrato 
in Italia, divenne un apprezzato professore di 
Sacra Scrittura a Torino. Nel corso della Secon-
da Guerra Mondiale si distinse per la sua carità 
operosa verso qualsiasi persona. Fu arrestato dai 
nazisti perché soccorreva famiglie ebree. Fu 
deportato nel campo di concentramento di 
Dachau dove morì il 1° aprile 1945. È stato 
dichiarato martire e beato.
Queste pagine non sono propriamente una 
biografia. Ripercorrono le tappe più significative 
della sua vita sulla scorta della Via Crucis di 
Gesù. Lo stesso Girotti ha letto così la sua vita: 
dopo l’arresto i suoi compagni di prigionia 
testimoniano come abbia vissuto tutto seguendo 
le stazioni della Via Crucis. E le analogie sono 
proprio molte.
Un altro aspetto molto prezioso di queste pagine 
consiste nelle ampie citazioni di scritti di Girot-
ti, che mettono in luce la sua vivace spiritualità.
Prefazione di fra Fausto Arici O. P., priore 
provinciale.

NOVITÀ
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Maria Alfonsina nasce a Gerusalemme il 4 ottobre 1843 in 
una famiglia cristiana. All’età di 30 anni, quando abita a 
Betlemme, le appare la Madonna che la invita a fondare una 
comunità religiosa araba, il cui nome sarebbe stato di Suore 
del Rosario. Il 4 ottobre del 1890, vigilia della festa di Santa 
Maria del Rosario, Maria Alfonsina entra nel Terz’Ordine 
Domenicano, nel convento di Saint-Etienne di Gerusalem-
me, più noto come Ecole Biblique. Il 25 marzo 1927 muore 
ad Ain Karima. La sua comunità continua la missione nelle 
scuole, orfanotrofi, cliniche a favore delle donne arabe in 
Egitto, Giordania, Italia, Kuwait, Libano, Palestina e Siria.
Il suo carisma è centrato sulla preghiera del Rosario: grazie a 
questa preghiera Maria Alfonsina ha suscitato la fiducia delle 
donne cristiane e musulmane nella protezione da parte della 
Madonna e un atteggiamento di confidenza anche in Gesù 
Cristo Salvatore.
La missione prevalente della sua comunità è l’insegnamento: 
grazie ad esso “contribuì a vincere l’analfabetismo ed elevare 
le condizioni della donna di quel tempo nella terra dove Gesù 
stesso ne esaltò la dignità”, così papa Benedetto XVI il 22 
novembre 2009.
A proposito di “quote rosa” è molto interessante rilevare che 
delle donne, arabe, suore, cristiane cattoliche siano apprezza-
te in Medio-Oriente per la loro presenza a vantaggio della 
donna araba e della sua formazione. Ma, non deve sorpren-
dere: è la Madonna che domanda alla Santa di fondare la 
Congregazione del Rosario per la promozione della donna 
nella sua sempre amata patria terrena.
Il 17 maggio 2015 papa Francesco ha canonizzato Maria 
Alfonsina.
Massimo Negrelli è frate domenicano e sacerdote, dottore in 
filosofia e teologia, vive a Bologna, ed è promotore delle 
cause dei santi.

Massimo Maria Negrelli
Vivere con Maria
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Un Sacerdote 
risponde di Angelo Bellon OP
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Il Rosario, il fiore più bello dell’Ordine domenicano 

1. È stato il padre Antonino da Monroy, maestro generale dei domenicani (1634-1715) a dire che “il Rosario è il fiore più 
bello dell’Ordine” e che “quando quel fiore comincia ad appassire, vengono meno anche il fascino e lo splendore del nostro istituto… Ma 
quando riprende vita, esso attira su di noi la rugiada abbondante del Cielo”. 

2. Secondo la tradizione la Madonna avrebbe aiutato il Santo Padre Domenico nella sua predicazione ispirandogli in 
qualche modo quella che in seguito sarebbe diventata la preghiera del Santo Rosario. 
Il beato Alain de la Roche, domenicano bretone della fine del XV secolo, riferisce quanto apprese in un’apparizione.  
Sconfortato dagli insuccessi della predicazione, San Domenico era in preghiera, in digiuno e penitenza da tre giorni. 
Gli apparve la Madonna e gli disse: “Non meravigliarti se finora hai ottenuto così pochi frutti delle tue fatiche. Hai 
profuso le tue forze su un terreno arido non ancora irrigato dalla rugiada della grazia divina. Quando Dio decise di 
rinnovare la faccia della terra, egli inviò la pioggia fertilizzante del saluto Angelico. Tu predica dunque il mio Salterio”. 
 
3. Aldilà delle discussioni sull’autenticità storica di tale evento, si può convenire con quanto ha scritto il padre Reginal-
do Garrigou Lagrange (1887-1964): “La Santa Vergine fece conoscere a San Domenico un modo di predicazione fino allora 
sconosciuto, che essa gli affermò essere per l'avvenire una delle armi più potenti contro l'errore e le avversità. (…). 
Sotto l'impulso dell'ispirazione ricevuta, San Domenico se ne andava per i villaggi eretici, riuniva il popolo, e predicava 
i misteri della salvezza, quelli dell'incarnazione, della redenzione, della vita eterna. 
Come Maria gli aveva ispirato, egli suddivise i diversi misteri in gaudiosi, dolorosi e gloriosi. Predicava alcuni istanti su 
ognuno di questi 15 misteri, facendo poi recitare 10 Ave Maria, un po' come si predica l'ora santa in più parti intercala-
te da preghiere o da canti religiosi. 
Dove non arrivavano le parole del predicatore, era la dolce preghiera dell'Ave Maria a istillarle nel profondo dei cuori. 
Questo genere di predicazione fu tra i più fruttuosi” (La madre del Salvatore e la nostra vita interiore, p. 351). 

4. Padre Raimondo Spiazzi, nella sua biografia di San Domenico, riporta il pensiero dell’ungherese domenicano padre 
Angelico Janos Iszak secondo il quale San Domenico avrebbe sfruttato un metodo di preghiera in uso nella tradizione 
monastica e religiosa di quei tempi: ci si serviva di cordicelle annodate o di altri strumenti per recitare un certo numero 

di preghiere e di giaculatorie. 
San Domenico avrebbe intervallato la sua predicazione fatta a tratti con un 
certo numero di Pater e di Ave Maria. Queste preghiere venivano computate 
facendo uso di cordicelle. 
In tal modo il predicatore e gli ascoltatori si riposavano un poco. Per non 
stare in un silenzio vuoto, che avrebbe dato adito a distrazioni, pregavano.  
E, pregando, facilmente tornavano con la loro mente agli eventi della vita 

del Signore che avevano sentito. Così la contemplazione si unì alla 
preghiera vocale. 

La spiegazione è molto plausibile. Il silenzio sul Rosario da San 
Domenico fino al beato Alain sarebbe motivato dal fatto 

che rigorosamente parlando questo modo di agire non 
era considerato come un metodo speciale di preghie-

ra, ma come una forma particolare di predicazio-
ne (cfr. Morthier, Storia dei maestri generali 

dell'ordine I,1, pp. 15-18). 



                       

Mi dia un suggerimento per pregare bene con il Rosario 

Caro Padre Angelo, 
da un pò di tempo sto cercando di approfondire la preghiera del Rosario e ho scoperto che esistono diversi 
metodi di meditare i Misteri. 
Tanto per fare esempi c'è chi suggerisce di pensare al mistero contemplato mentre si recita la "decina" 
corrispondente e chi invece suggerisce di riflettere sul mistero solo dopo la lettura del passo biblico, oppure 
pregare il Padre Nostro e le Ave Maria fermandosi a meditare sul significato di ogni parola. 
Sono un pò in confusione anche perché se faccio attenzione alle parole dell'Ave Maria non riesco a concen-
trarmi sul mistero e viceversa. 
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5. Successivamente, in epoca non facilmente identificabile, si trasformò in forma di preghiera, alla portata di tutti, fatta 
anche ogni giorno personalmente o comunitariamente. 
Tale ricostruzione sulle origini del Rosario è pienamente verosimile se si tiene presente che il beato Giordano di Sasso-
nia, primo successore di San Domenico nella guida dell’Ordine, amava recitare con i confratelli un certo numero di 
Salutazioni Angeliche accompagnandole con una meditazione. 
Tenendo conto che con quelle cordicelle taluni recitavano anche 150 avemarie, chiamandole Salterio mariano in analo-
gia con i 150 salmi della Scrittura e considerando che già a cavallo tra il 1200 e il 1300 qualcuno, come la vercellese 
beata Emilia Bicchieri, era solito donare 15 pani ai poveri in memoria dei 15 misteri della vita del Signore, si può dire 
che già a quei tempi il Santo Rosario era più che abbozzato. 
Sarà il Papa San Pio V, domenicano, a formalizzare la stesura definitiva di questa preghiera con la bolla Consueverunt 
Pontifici Romani del 1569, aggiungendo la seconda parte dell'Ave Maria. In questa bolla il Papa fa risalire a San Domeni-
co l'istituzione del Rosario. 

6. Sull’efficacia della preghiera del Rosario giova ricordare quanto si può leggere nel Rituale Romano a proposito di una 
benedizione delle corone che venivano distribuite ai membri delle confraternite del Santissimo Rosario. 
Si tratta di una benedizione che era propria ed esclusiva dei domenicani e che invocava tre grazie particolarmente 
preziose su chi le teneva con sé e molto più per chi le recitava. 
Non c’è motivo per escludere qualcuno dal poter fruire almeno in qualche modo di queste grazie, anche se non appar-
tiene alla confraternita del Santissimo Rosario o non appartiene ai domenicani. 
Ecco dunque le tre grazie menzionate per “tutti quelli che dovunque portano le corone con sé e le tengono con riveren-
za in casa propria” e che “devotamente con quei rosari pregano contemplando i divini misteri”: “una crescente, salutare e 
perseverante attrazione verso Dio”, che “siano liberati sempre e dovunque nella vita presente da ogni nemico visibile e invisibile” e che “nel 
momento della morte meritino di essere presentati a Te pieni di buone opere dalla medesima Beatissima Vergine Maria Madre di Dio”. 

Può darmi un suggerimento?  
La Madonna nelle Sue varie apparizioni ha mai dato consigli in proposito? 
Il Signore La benedica. Grazie!  
Paolo G.

Caro Paolo, 
1. la Tradizione vuole che la Madonna abbia consegnato la preghiera del Rosario a San Domenico. 
Ma non mi risulta che la Madonna abbia dato suggerimenti su come vada recitata questa preghiera. 
Tuttavia in proposito si sono espressi molte volte i Sommi Pontefici. 



2. Ultimamente anche Giovanni Paolo II, nella bella lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae, ha ricordato che il Rosario 
consta di due elementi: uno materiale e l’altro spirituale. 
- L’elemento materiale consiste nell’enunciare i misteri e nel proferire il Padre nostro, le varie Ave Maria e il Gloria al Padre. 
Sotto questo aspetto è una preghiera semplicissima e proprio per questo accessibile a tutti. 
Questo elemento materiale è come il letto di un fiume, che serve a contenere l’acqua che scorre. Qui l’acqua che scorre è 
costituita dalla contemplazione del mistero.
- L’elemento spirituale consiste nella contemplazione del mistero. 
Va sottolineato che questo è l’elemento specifico del Rosario. Se mancasse, si avrebbe la recita di tanti Pater e Ave, preghie-
re senza dubbio eccellenti, ma non si avrebbe il Rosario. Non sarebbe più il Vangelo trasmesso alla nostra vita.  Ancor più, 
se si recitassero le varie preghiere, ma non si enunciasse il mistero e non si facesse la relativa contemplazione, ci si trovereb-
be di fronte ad una preghiera anche abbastanza lunga e certamente meritoria, ma non avremmo ancora il Rosario. 

3. Giovanni Paolo II ha scritto: “Il Rosario... è una preghiera spiccatamente contemplativa. 
Privato di questa dimensione, ne uscirebbe snaturato, come sottolineava Paolo VI: «Senza 
contemplazione, il Rosario è corpo senza anima, e la sua recita rischia di divenire meccanica 
ripetizione di formule e di contraddire all'ammonimento di Gesù: 'Quando pregate, non siate 
ciarlieri come i pagani, che credono di essere esauditi in ragione della loro loquacità' (Mt 6, 7)” 
(Rosarium Virginis Mariae, 12). 

4. Nella contemplazione dei misteri si devono fare essenzialmente tre cose:  
- la ripresentazione dell’evento di salvezza (mistero) 
La ripresentazione o ricostruzione della scena è il primo atto da compiere. Il Rosario non sostituisce il Vangelo, ma parte dal 
Vangelo, lo presuppone. 
E, senza dubbio, non vi è migliore maniera di ripresentare alla nostra mente l’evento di salvezza che immergersi nei sentimen-
ti di Gesù, che è il protagonista di ogni evento, e di rivivere quello che Egli stesso ha vissuto in quel frangente. 
Accanto a questa immersione, se ne può fare un’altra: quella di vedere il mistero con gli occhi di Maria. 
In fondo la recita materiale del Pater e delle Ave Maria è ordinata a farci sostare nella contemplazione della vita di Gesù. 
- il ringraziamento per l’evento compiuto da nostro Signore 
La contemplazione degli eventi di salvezza compiuti da Gesù non termina in se stessa, ma spinge a ringraziare per l’evento 
compiuto da nostro Signore. 
Il Signore non ha bisogno del nostro grazie, ma ne abbiamo bisogno noi. Il grazie rinnova lo stupore e il senso di gratuità del 
dono. Attraverso questa preghiera ci si raffina il cuore, si capisce che tutto è dono e niente è dovuto. 
Forse diamo per scontati tutti gli eventi dell’incarnazione, della redenzione e della gloria. È invece molto bello soffermarsi a 
dire grazie per il sì di Gesù, per la sua nascita, per la sua preghiera nel Getsemani, per la sua flagellazione, per la sua passione 
e morte, per la sua risurrezione e ascensione, per l’effusione della Spirito Santo, per la glorificazione di Maria e di tutti i Santi. 
- la supplica a Dio in virtù dell’evento compiuto 
Nella contemplazione dei misteri infine siamo chiamati a pregare per i meriti acquistatici da Gesù, soprattutto per quelli 
procuratici dall’evento da Lui compiuto: affinché tanta fatica non sia vana. 
Questo soprattutto per i misteri gaudiosi, dolorosi e della luce. Se si tratta dei misteri della gloria, si chiederà di darla a noi e 
alle persone care per i meriti della sua incarnazione, vita e  passione. 

5. Il metodo che ti hanno proposto (meditare sulle singole parole del Pater o dell’Ave) è molto difficile. Perché non si riesce 
più ad andare avanti. Pater e Ave sono preghiere troppo ricche. Dicono che san Francesco d’Assisi, appena proferite le 
parole Padre e nostro non riusciva più ad andare avanti. Era già tutto preso. 
Può capitare tuttavia che qualche volta ci si soffermi a meditare durante la decina su una sola parola del Pater o dell’Ave 
Maria. Ma anche questo è Rosario, dal momento che il Pater e l’Ave Maria, come del resto anche il Rosario, sono il Vangelo 
espresso in preghiera. 
La riflessione sul mistero va fatta durante lo scorrere della decina. 
È stata proposta una breve pausa di silenzio dopo l’enunciazione del mistero. Può essere utile per risvegliare il raccoglimen-
to, ma non è essenziale. La cosa più importante è la contemplazione e quella pausa potrebbe costituire un’interruzione 
inutile. 

Sono contento che tu preghi con il Rosario. 
Qualcuno vuole introdurre novità su novità, perché teme che si tratti di una recita noiosa. Ma è una 
preghiera noiosa e ripetitiva solo per chi non fa la contemplazione. Se questa viene fatta, ci si accorge che 
il miglior modo di recitarlo è quello che corrisponde alla forma tradizionale. 
Ti ringrazio del quesito, ti saluto, ti prometto un ricordo nella preghiera del Santo Rosario e ti benedico. 
Padre Angelo 
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l dipinto di San Domenico 
seduto con i suoi confratelli a 
una tavola apparecchiata con 

una tovaglia bianca, scodelle, coppe, 
caraffe e quella che pare una posata, 
si presume un cucchiaio, è descritto 
dai frati in questo modo (https://do-
m i n i c u s 8 0 0 . o p . o r g / a - t a v o -
la-con-san-domenico/): la tavola 
venne dipinta a tempera su una 
tavola di cm 43 × 572, poco dopo la 
canonizzazione di Domenico (luglio 
1234). Essa raffigura al centro, san 
Domenico con l’aureola, affiancato 
da una successione di nicchie con 
coppie di frati predicatori (24: 12 + 
12), tutti seduti alla mensa ricolma 
di pani. I frati, nella raffigurazione 
dei volti che ne fa l’anonimo pittore, 
sembrano provenire da varie parti 
d’Europa: forse il pittore li avrà visti 
in occasione di un capitolo Generale 
(allora i Capitoli Generali dell’Ordi-
ne si tenevano alternativamente a 
Bologna e a Parigi). 

Non si vede chiaramente che cosa 
stiano mangiando, a parte i pani 
citati, ma si possono fare delle 
supposizioni, legate al luogo, 
all’epoca e chiaramente anche 
guardando ai commensali, frati 
dell’Ordine di San Domenico, che 
quindi mangiavano come frati. Non 
quindi come i contadini, non come 
ricchi signori ma neppure come 
poveri, né come soldati, per 
esempio. Questo non soltanto 
perché seguivano la regola di 
Sant’Agostino, che raccomanda la 
frugalità e il digiuno, ma anche 

I conservazione nei suoi molti modi, 
nel senso che da un bisogno soddi-
sfatto nei modi più semplici o 
persino grezzi si elaborano modi più 
complessi, filosofie, mezzi di comu-
nicazione, teorie sulla salute, in un 
meraviglioso processo continuo 
dove il clima ma anche gli accidenti 
come povertà, guerre e restrizioni 
possono produrre risultati straordi-
nari. 

Anche avere cibo da mettere in 
tavola, persino avere una tavola, 
potrebbe essere considerato un fatto, 
se non straordinario, almeno non 
così certo, sicché non pare strano 
immaginare i frati del dipinto come 
silenziosi, concentrati sull’atto del 
cibarsi, grati per gli alimenti giunti 
dal campo tramite il lavoro di tante 
mani, ascoltando letture sacre. 
Sarebbe uno dei modi per non 
vivere di solo pane. 

Un piatto medievale: 

Fave e cicoria di 
Gilbert Casaburi
Le fave, classificate con il nome 
“Vicia Faba”, appartengono alla 
famiglia delle leguminose e sono una 
specie erbacea a ciclo annuale con 
semina autunnale e raccolta prima-
verile. 
Il fiore ha una particolarità che lo 
rende unico: delle striature nere su 
petali bianchi. Questa ammirevole 
caratteristica ha dato origine a 
credenze e leggende che attestano la 

di Matilde Maruri Alicante 

Sulla tavola 
dei frati 
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perché l’alimentazione del Medioe-
vo non era uguale per tutti e anzi le 
notevoli differenze avevano anche la 
funzione di stabilire l’appartenenza 
sociale, il rango, il potere, la ricchez-
za, l’attività, il ruolo. 

Ci si può quindi aspettare che i pani 
non siano di frumento, il quale 
diventerà il cereale più comune nel 
corso del tempo, ma ancora in 
quegli anni è riservato piuttosto ai 
ricchi. L’ipotesi è che siano preparati 
con farine di segala, avena, spelta, 
miglio, orzo, o un misto di queste. 

Le scodelle quasi certamente 
contengono o sono destinate a 
contenere una zuppa di cereali o 
verdure, alimento molto comune 
all’epoca, da consumare intingendo-
vi il pane o bevendola dalla scodella. 
Possibile che non ci sia altro, ma 
potrebbe arrivare del pesce, o 
formaggio, o uova, tre cibi ugual-
mente abituali nel convento, mentre 
tra i vegetali possiamo pensare a 
carote, cipolle, aglio, cavoli, rape, 
fave, piselli, lenticchie, ceci. Ugual-
mente è molto probabile che le 
brocche contenessero vino, che i 
frati bevevano annacquato, un’abi-
tudine in parte anche salutistica, per 
correggere la qualità poco igienica 
dell’acqua. 

Infatti ci sono delle connessioni tra 
il mangiare e il mangiare ciò che 
faccia star bene e mantenga la salute, 
passando, nel tempo, attraverso la 
cottura, la produzione propria, la 



Ingredienti:
500 g di fave decorticate (in Puglia si chiamano fave bianche) 
tenute a in acqua per almeno 12 ore
500 g di cicorie selvatiche (spesso sostituite dalle più 
“pratiche” coltivate)
Una patata media
Olio extravergine d’oliva
 

Procedimento:
Mettere le fave in acqua per dodici ore, la sera prima per esempio in 
maniera tale che al mattino sono pronte per essere cucinate. Tagliare 
la patata a fettine e disporle sulle fave all’interno della pentola, in 
questo modo si avrà una purea molto più densa e cremosa. Coprire il 
tutto con acqua e mettere a cuocere a fiamma vivace. Chiudere la 
pentola con un coperchio e far raggiungere l’ebollizione, a questo 
punto “schiumare” le fave togliendo la schiuma che si viene a formare 
quando cominciano a bollire. Una volta eliminata tutta la schiuma, 
abbassare la fiamma al minimo e far cuocere per almeno 1 ora e 
mezza controllando ogni tanto la cottura; saranno pronte quando 
cominceranno a sfaldarsi. Una volta pronte girare energicamente le 
fave con un cucchiaio di legno fino a formare una purea, se si vuole 
una crema più liscia utilizzare un frullatore ad immersione. Aggiusta-
re di sale. Mentre le fave cuociono, preparare le cicorie lesse. Pulire le 
cicorie, togliendo la parte radicolare e le foglie più ammaccate. 
Riempire una pentola con abbondante acqua e quando raggiunge 
l’ebollizione far cuocere le cicorie, saranno cotte quando le foglie si 
avvolgono attorno alla forchetta. Quando anche le fave saranno 
pronte, mettere entrambe in un piatto di portata (senza mescolarle 
tra loro), irrorare con olio evo e servire con delle fettone di pane 
pugliese.

Nota Bene: le fave non vanno mai mescolate alle cicorie, vanno mangiate 
alternando le une alle altre in maniera tale da esaltare le caratteristiche dei due 
elementi, creando così un connubio perfetto.
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presenza delle fave già dai primi millenni 
avanti Cristo: i sumeri, gli egizi, gli ebrei e 
più tardi i greci già conoscevano e coltivava-
no questo legume, tanto che Aristofane 
nella commedia Le Rane racconta che Ercole 
figlio di Giove ne mangiava in grandi quan-
tità ed era diventato il suo piatto preferito. 
Per quanto riguarda la nostra penisola, 
datarne con precisione l’inizio della coltiva-
zione non è semplice. Le prime notizie 
risalgono ai romani del II secolo: nel tratta-
to De Agricoltura di Marco Porcio Catone la 
fava (faba) è citata due volte.
In seguito, tra il III e X secolo il susseguirsi 
di invasioni, disordini ed epidemie deter-
minò uno sconvolgimento delle attività 
dell’uomo in tutta Europa. Si sviluppò così 
un’agricoltura di autosufficienza attraverso 
la quale i contadini tentavano di fronteggia-
re gli oneri contrattuali e i vincoli, come le 
decime, che obbligavano a concedere parte 
della produzione ai proprietari dei fondi. In 
questa situazione la coltivazione delle fave 
assunse un ruolo di particolare importanza 
come elemento di prima necessità per 
l’alimentazione umana. Il pane, ad esempio, 
era spesso realizzato ricorrendo all’impiego 
di miscele composte da farine di cereali e 
fave.
Da alcuni recenti studi, emerge come, 
durante il Medioevo, i legumi risultino 
promossi al rango dei cereali minuti e la 
fava abbia un’importanza maggiore rispetto 
agli altri legumi. Non soltanto per il valore 
alimentare dei semi, ma anche per gli effetti 
benefici della pianta sulla fertilità del 
terreno.
Le fave sono sempre state l’umile ma 
indispensabile carburante proteico della 
storia degli ultimi. Oggi, esse sono diventa-
te il cibo della convivialità e della rinascita 
dell’orto in primavera, l’ingrediente princi-
pe delle prime scampagnate con gli amici.

Dal punto di vista nutrizionale le fave 
contengono acqua, fibre, proteine; quasi 
irrilevante la presenza di grassi. Possono 
essere consumate sia crude che cotte. Se 
consumate fresche sono fonte di vitamine, 
soprattutto la C e vitamine del gruppo B, A 
ed E. Contengono inoltre molti minerali 
come ferro, potassio, fosforo calcio, sodio, 
magnesio, rame e selenio.
L’unica controindicazione di questo legume 
è rappresentata dal favismo, un grave distur-

bo dovuto a un difetto congenito dei 
globuli rossi che comporta l’assoluta 
necessità di evitarne l’assunzione. 

Nella regione Marche, gli agricoltori 
custodi conservano un ecotipo denomi-
nato “Fava di Fratte Rosa” derivante 
dalla provincia di Pesaro e Urbino, dove 
la varietà è stata reperita. In cucina, una 
delle tradizioni gastronomiche che 
distingue la Fratte Rosa è la preparazio-
ne di una particolare pasta alimentare 
denominata “Tacconi “(perché simile ai 
ritagli dei tacchi delle scarpe), ottenuta 
da una miscela di farina di grano e farina 
di fave Fratte Rosa.
Ricetta tipica della Liguria è invece il 
pesto di fave, in particolare nella zona di 
Levante. Conosciuto anche con il nome 
di “Pestun de fave” o “Marò”, la sua 
preparazione ha origini antiche, risalenti 
alle famiglie contadine che preparavano 
questo pestato per insaporire il pane 

secco. In alcune zone della Puglia il 
piatto tipico a base di fave si chiama 
ncapriata: la parola deriva dal latino 
caporidia, a sua volta adattamento del 
greco kapyridia, una sorta di polenta 
fatta con il grano pestato. La purea di 
fave sarebbe un’evoluzione di questa 
lontana pietanza nata dai primi ‘esperi-
menti’ culinari dell’uomo.

Ed è proprio una versione della purea di 
fave la prima ricetta che abbiamo scelto 
nel contesto del Giubileo di San Dome-
nico: “Fave e cicoria”, un vero e proprio 
monumento della gastronomia della 
Puglia ma ampiamente diffuso in tutta 
la penisola,  tanto da poterlo senza alcun 
dubbio considerare presente anche nella 
mensa di un Ordine come quello dome-
nicano che gli ortaggi e i legumi li 
coltivava all'interno delle mura dei 
propri conventi in in ampi e doviziosi 
orti. 







SUB TUUM PRAESIDIUM

Sotto la tua protezione
cerchiamo rifugio,
santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

Sub tuum praesídium confúgimus,
sancta Dei Génetrix;

nostras deprecatiónes ne despícias
in necessitátibus;

sed a perículis cunctis
líbera nos semper,

Virgo gloriósa et benedícta.


