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Un amico, laico domenicano, mi ha regalato un
biglietto aereo per Istanbul, frutto delle miglia
accumulate durante i suoi viaggi di lavoro. Ho
atteso con ansia il giorno della partenza: era il
momento in cui la vertenza Alitalia si trovava
all’apice delle trattative, continuamente interrotte,
per definire il numero degli esuberi. Gli esuberi
sarebbero poi delle persone che perdono il loro
posto di lavoro. Esubero non fa paura. Il posto di
lavoro perso, invece, mette una persona in una
condizione di precarietà intollerabile, e fa paura.
Desideravo rivedere Istanbul e trascorrere alcuni
giorni nella nostra comunità, godendo dell’acco-
glienza dei frati e della loro calda amicizia.
Finalmente gli accordi si sono fatti, con molti
“esuberi”, ma meno di quelli annunciati, e sono
partito. Per il volo ho chiesto un posto al finestri-
no. Il tempo era bello. Terminate le istruzioni di
sicurezza – di una sicurezza quantomai illusoria
– i motori al massimo, si parte. Vale la pena essere
lì. Sembra che la vita sia messa tra parentesi, che
non esistano più diversità, tutti sospinti verso un
altrove che passa per il celeste, dove gli “esuberi”
non esistono più. Dall’alto vedo e penso: Roma e
l’Impero, la Magna Grecia e i Filosofi, la Grecia e
la Cultura Classica, mi sembra di percepire il
Monte Athos e i santi monaci, il mar Nero e
finalmente Istanbul: cosmopolita, caotica, bizan-
tina e musulmana, affascinante seduttrice. L’estasi
del volo termina quando all’aeroporto scopro che
la valigia non è arrivata. In quel volo atteso, in
quella percezione della diversità e dell’uguaglian-
za, in quello sguardo sul mondo, in quella memo-
ria della storia, in quel contatto con la realtà a
volte così diversa da quella attesa, c’è tanto da
imparare. Basta aprire gli occhi, sentire e vedere la
realtà più profonda: possiamo farlo tutti. Non è
consolatorio, non è falso, non è illusorio. È la bella
realtà che Dio pone nelle nostre mani.
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PERCHÉ
STUDIARE
FILOSOFIA

Scopo di questo scritto non è tanto definire una volta per tutte che cosa sia la
filosofia e come essa vada insegnata e studiata, quanto piuttosto cercare più
umilmente di dire con chiarezza e semplicità che cosa la filosofia può essere
per chi la incontri fra le materie di studio e di insegnamento, come occasione
di esperienza culturale, educativa e quindi di formazione di sé come persona
umana.
Nonostante l’umiltà dello scopo, mi accorgo che non è facile impostare con
intelligenza teoretica e saggezza pratica tale problema, soprattutto se vedo che,
come osserva Galileo, “infinita è la turba degli sciocchi, cioè di quelli che non
sanno nulla; assai sono quelli che sanno pochissimo di filosofia; pochi sono
quelli che ne sanno qualche cosetta; pochissimi quelli che ne sanno qualche
particella; un solo Dio è quello che la sa tutta”.
Mettendomi, almeno per decenza professionale, tra quelli della cosetta e quelli
della particella, confortato dal dovere socratico dell’autoironia per la quale so
che vi sono più cose in cielo ed in terra che in tutta la cultura filosofica a par-
tire dalla mia, cercherò di dire quanto l’esperienza di studente prima e di inse-
gnante poi mi insegnano su questo tema, restando il più possibile fedele al
precetto martinettiano secondo il quale “la chiarezza è l’onestà dei filosofi”.
La filosofia riguarda il livello decisivo della vita dell’uomo, in quanto essa ha a
che fare con i criteri fondamentali del suo modo di vivere, di pensare e di agire
nel grande e piccolo teatro di questo mondo; non per nulla Fichte nota che
“la filosofia che uno ha, dipende da che uomo uno è”.
Per questo essa può essere una esperienza conoscitiva, culturale ed educativa
decisiva per ciascuno di noi, a patto che sappiamo porci con verità ed intelli-
genza di fronte ad essa, distinguendo l’apparenza di ciò che per lo più si dice
filosofia, dalla sostanza di ciò che filosofia è.

Che cos’è la filosofia?
Occorre perciò dire che cosa è filosofia, individuando, almeno schematica-
mente, le caratteristiche fondamentali, distintive e specifiche di essa.
Anzitutto la filosofia è un metodo rigoroso e preciso di conoscenza della
realtà, una disciplina che ha un capo e una coda; in altre parole è possibile, al
di là delle differenze che in filosofia sovente appaiono, a uno sguardo superfi-
ciale, inconciliabili, teorie l’un contro l’altra armate, individuare il soggetto,
l’oggetto, il metodo, la funzione, l’origine e il significato, o il fine e il valore,
che fanno della filosofia un sapere determinato, una ben determinata cono-
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scenza della realtà. È necessario insomma chiarire e aver chiare la materia e la
forma di tale disciplina, soprattutto all’inizio del suo studio, per disporre del
quadro organico e delle strutture fondamentali sulle quali esso verrà eseguito.
Se infatti non si sa che cosa è filosofia, tanto meno si capirà a che serve, che
significato ha ed in che senso va attuato lo studio della sua storia.
Ora, la delineazione di tale quadro è agevolata dalla presenza, nella storia del
pensiero occidentale, di una tradizione nella quale, anche ad avviso di chi scri-
ve, si è costituita in modo definitivo e definitorio, almeno negli aspetti fonda-
mentalissimi di metodo, ma anche di contenuto, la filosofia propriamente
detta. Tale tradizione di Philosophia perennis è rappresentata dal movimento
della filosofia classico-cristiana, formato paradigmaticamente dalla sequenza
Platone, Aristotele, Agostino, Tommaso; il che non vuole dire condannare
tutto il prima e tutto il poi come non filosofico, come riconoscere in Galileo
il padre della fisica moderna non è dire che ciò che lo precede e segue non ha
rilevanza – il che sarebbe pura follia –, bensì è affermare che, come con Gali-
leo per la fisica, così con i filosofi di cui sopra sono stati avvistate ed indivi-
duate, una volta per tutte, le caratteristiche fondamentali di quella particolare
domanda sulla realtà che dicesi filosofica. E Cartesio, Leibniz, Kant, Hegel,
Husserl e Heidegger, piuttosto che Gadamer e Ricoeur, sono filosofi perché
bene o male a questa tradizione si riferiscono.

Come si fa a sapere che è filosofia
La filosofia classica ha individuato i seguenti punti fermi del sapere filosofico.
Il soggetto della filosofia è esclusivamente l’uomo, l’unico essere capace di staccar-
si dalle cose per riflettere su di esse e di meravigliarsi e/o stupirsi di fronte
all’esistenza. Non tuttavia un uomo qualunque, ma qualunque uomo deside-
roso di cercare e di trovare il fondamento razionale della realtà intera, il valore
esauriente di tutta la realtà di cui ha esperienza; in sintesi è l’uomo che deside-
ra comprendere la realtà nella sua verità essenziale. Non per nulla Tommaso
definisce la filosofia scientia veritatis ed aggiunge che non si studia filosofia per
sapere che cosa abbia detto l’uno o l’altro filosofo, bensì per sapere quale sia la
verità delle cose; e un grande filosofo del Novecento, Husserl, ribadisce che la
filosofia deve aiutarci ad “andare alle cose stesse”.
L’oggetto della domanda filosofica non è, di conseguenza, questa o quella parte
della realtà, bensì la realtà intera che ci viene incontro nei suoi aspetti fonda-
mentali, nei suoi aspetti di valore e ontologici. Al filosofo, infatti, non interes-
sa tanto sapere di che cosa e come siano fatte le cose, come si comportino, o a
che servano, quanto piuttosto che senso esauriente esse abbiano. Per questo la
tradizione classica definisce la filosofia conoscenza della realtà nelle sue cause
ultime.
Il metodo della filosofia è quello della riflessione intellettuale propriamente
detta; anzi da questo punto di vista la filosofia è l’unica vera custode dell’intel-
ligenza, intesa come strumento di comprensione della realtà intera, colei che
formula i giudizi di valore e di esistenza sulle cose.
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Per meglio spiegare questo passaggio, è opportuno accennare, brevissimamen-
te, a come noi conosciamo la realtà.
Se conoscere è adeguare la realtà mediante l’intelligenza, aprirsi alla realtà con
il pensiero, aprire la mente all’ente per farselo venire in mente, esso avrà tanti
gradi quanti sono gli aspetti della realtà e le possibilità conoscitive dell’uomo.
Ora, il primo modo con cui noi andiamo alle cose è la percezione sensoriale.
Tuttavia non ci accontentiamo di percepire con i sensi le cose, ma vogliamo
vedere come esse sono fatte e a che servono; è a questo punto che sorge la
capacità analitica razionale ed esplicativa della mente dell’uomo che costruisce
il mondo delle scienze particolari. Ma, come detto prima, nemmeno qui l’uo-
mo si arresta, ma aspira a penetrare sino al fondamento, al significato e alla
ragione ultima di ciò che ha percepito prima ed analizzato poi; ed è qui che
sorge la sintesi intellettuale comprensiva della realtà operata dalla filosofia.
È questo “comprendere le radici della realtà mediante la ragione” che costitui-
sce il livello specifico della competenza filosofica, per cui è possibile indicare
problemi filosofici specifici nel problema di Dio, del destino umano, della
verità, della conoscenza, della libertà, della bellezza, del bene e del male.
Come si vede, i problemi nascono dalla vita dell’uomo alle prese con se stesso,
gli altri e le cose, delle quali l’uomo vivo e vero vuole cogliere il sapore vero ed
appagante.
La funzione: a che serve la filosofia. Potremmo ironicamente dire con Aristo-
tele che la filosofia non serve a nulla perché essa regna su tutto, è regina non
serva, e sarebbe un modo elegantemente polemico per rispondere al trito e
ritrito gracidare di tante rane sulla inutilità della filosofia, capovolgendo così il

RAFFAELLO, Studio
per Diogene nella
“Scuola di Atene”,
Francoforte, Stä-
delches  Kunst-
institut
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dileggio in elogio. Ma al di là della ironia e della polemica, talvolta salutari, se
quanto detto prima sul metodo sta, ne discende che la filosofia serve per
imparare a comprendere con l’intelligenza il valore delle cose, in sintesi ci
insegna a pensare e a giudicare usando la nostra testa.
Sotto questo riguardo, la filosofia è l’anima dell’autentico senso critico, che si
fonda, a pari titolo, sull’osservazione dell’esperienza e sull’uso della logica nel
rispetto dei suoi principi.
Fatto questo di particolare importanza culturale e formativa per un corso di
filosofia degno di tal nome, soprattutto oggi quando, di fronte al relativismo,
al nichilismo, al fideismo, al sentimentalismo, in una parola all’irrazionalismo
dilagante, è essenziale riflettere e far riflettere sul valore logico, ontologico ed

PHILIP SCHOR

(attr.) Frontespi-
zio del volume
di disegni, Lon-
dra, Society of
Antiquaries
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etico di principi quali quello di non contraddizione, di identità, di causa e
ragion sufficiente, di finalità. Appariranno allora in tutta la loro falsità e assur-
dità, impensabilità e invivibilità, opinioni spacciate per verità scontate quali:
“la verità non esiste”, “tutto è relativo”, “l’uomo è fatto per il nulla”, “tutto
muta”, “tutto è frutto del caso” e si capirà forse, se lo si vorrà, che il pensare
bene ha rapporto col vivere bene, anche se questo a qualcuno, anzi a molti,
può anche dar fastidio o fare paura.
L’origine, il significato e il fine della domanda filosofica coincidono, giacché,
qui, ciò che muove il cammino è il senso della mèta. Ed esso, una volta anco-
ra, non sta in un bisogno generico, ma nel desiderio specifico che l’uomo, in
quanto persona umana, ha di salvarsi, ossia di incontrare una realtà che sia
vera, buona, giusta, bella, in grado di renderlo felice per sempre, liberandolo
dal “carcere della finitezza”. In tal senso Platone osserva che la filosofia nasce
dalla struttura più profonda ed elementare dell’essere umano e si manifesta
nell’eros per il Vero, il Buono, il Giusto, il Bello, la Pienezza dell’Essere nella
fruizione dei quali consiste la sapienza. 
Il livello dell’interrogare filosofico mostra quindi come esso scaturisca dalla
esperienza più profonda della condizione umana, che si specifica a tutti i livel-
li come esperienza del bisogno, della mancanza, della dipendenza, ma più
propriamente come bisogno di conoscere la verità, fare il bene ed evitare il
male, sperare in una liberazione definitiva dal male, sapere chi è l’uomo e che
destino ha (donde vengo, che ci sto a fare al mondo, dove vado). In sintesi,
cercare e trovare, cammin facendo, il bene vero che renda la vita umana degna
d’essere vissuta e meritevole di felicità, e di felicità per sempre.

Il bello della filosofia
Emergono allora due notazioni fondamentali sulla filosofia, particolarmente
importanti per comprenderne lo spirito. Ancor prima d’essere un sapere, essa
è una esperienza, anzi è l’esperienza dell’uomo in quanto uomo; è quindi un
fatto esistenziale e intellettuale, una esperienza che diviene conoscenza. Cuore
di tale esperienza conoscitiva è l’apertura disinteressata alla realtà e l’amore
esclusivo della verità. La domanda sull’uomo anima costantemente la doman-
da filosofica, come sottolinea anche Kant quando subordina la domanda sul
sapere, sul fare, sullo sperare a quella sull’uomo e la sua specifica natura. Per
far filosofia, occorre quindi essere leali con se stessi e seri di fronte alla propria
ed altrui umanità.
L’incontro con la filosofia non è quindi l’incontro con una disciplina arida-
mente astratta, lontana dai veri interessi dell’uomo, anzi è l’incontro con lo
stesso interesse umano che riflette “sul significato ultimo e profondo di ciò
che viene incontro, e questo filosofare, così inteso, rappresenta un’occupazio-
ne non solo piena di senso, ma anzi necessaria da cui un individuo spiritual-
mente vivo non può assolutamente esimersi” (Joseph Pieper).
Certo, il tesoro custodito dalla filosofia dipende dalla sensibilità, dall’intelli-
genza, dalla libertà e dalla verità umana di docenti e discenti, e giova a questo
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riguardo ricordare i versi di Valéry per il museo dell’uomo di Parigi:
“dipende da colui che passa / che io sia tomba o tesoro / che io parli e che io
taccia / questo riguarda solo te / amico, non entrare senza desiderio”.
E col desiderio nascerà la capacità di stupirsi e di meravigliarsi che fanno della
vita filosofica una vita semplice e povera, ma insieme ricca di frammenti di
vera gioia, stupendi e meravigliosi.
Se tutto quanto detto sta, allora si tratta di fruire con intelligenza, facendone
adeguato tesoro, dell’occasione rappresentata dallo studio, dall’insegnamento
e dall’apprendimento filosofici, pur nella consapevolezza che – come insegna,
tra gli altri, Tommaso d’Aquino: quidquid recipitur admodum recipientis recipi-
tur –, la ricezione di qualsiasi “cosa”, filosofia compresa, dipende dalla natura
del recettore. In questo caso dalla autenticità umana, intellettuale e morale, di
docenti e discenti.

p. 146: RAFFAELLO SANZIO, La Scuola di Atene (particolare), Milano, Biblioteca Ambrosiana

Filosofare... occu-
pazione necessaria
da cui un individuo
spiritualmente vivo
non può assoluta-
mente esimersi
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SOLO PAOLO, IN CRISTO

Se a buon diritto alcune riserve furono avanzate da teologi e liturgisti, duran-
te il pontificato di Giovanni Paolo II, di ‘dedicare’ un anno alle singole Perso-
ne della Trinità, ben diversi sono stati gli echi suscitati dall’iniziativa di cele-
brare il secondo millennio dalla nascita di san Paolo. Al di là dell’incertezza
che avvolge la data, l’anno paolino risponde ad un eluso richiamo del Vatica-
no II, risponde cioè a un universale dato di fatto: la voce dell’Apostolo non ha
risonanza alcuna nelle nostre famiglie, nelle parrocchie, nella vita spirituale e
nelle stesse comunità religiose. Durante le prediche domenicali affiora talvolta
qualche citazione –  avulsa dal contesto – , ma più come slogan che come

programma di vita. Certo, gran parte del clero nostrano nutre per Paolo un
stima teorica, ma in concreto non è affatto consapevole della portata pastorale
e dell’eccezionale efficacia santificante della sua Parola. In una parrocchia di

fra
Valerio
Ferrua
op

Manoscritto C 46,
Epistole di Paolo di
Tarso 
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Torino, il parroco dissuase alcuni giovani dal frequentare i corsi di teologia
spirituale invitandoli piuttosto a preparare accuratamente la cantoria.
A questo punto sorge il timore che l’anno paolino si riduca a qualche manife-
stazione cerimoniale, a una conferenza celebrativa o ad una “tre sere” riservata
agli “uomini” –  leggi: donne –  di buona volontà, anziché riprendere o avvia-
re nel popolo e nel clero il contatto diretto e vitale con il messaggio di Paolo –
energico antidoto contro il dilagare di forme pietistiche e superstiziose – .

Bisogna ammettere che esistono ragioni obiettive fondate di questo rifiuto.
L’epistolario paolino non rientra nel genere dei “racconti” evangelici; scaglio-
nato nel tempo, esso è legato a circostanze e culture diverse, contrassegnato da
ambienti e destinatari tra loro irriducibili, marcato da un’evoluzione del pen-
siero di Paolo stesso –  per non dire delle versioni e da interpretazioni discuti-
bili –  : l’approccio con Paolo è un po’ come la penetrazione in una foresta
amazzonica.
Paolo non è “libro da capezzale” : per quanto abitualmente nelle sue lettere
egli riassuma in frasi laconiche ed incisive il suo pensiero, queste non lo pre-
sentano esaustivamente, occorre calarsi nel contesto ed assimilare con calma

Versione delle Lettere di
S. Paolo in un mano-
scritto del IX secolo,
Stoccarda,  Württember-
gische Landesbibliothek



155

quanto vi è di sotteso. L’epistolario non è un “manuale”, né un repertorio di
slogans.
Per questo presuppone una certa fatica e impegno metodico. Lo ammette
senza reticenze san Pietro: “Leggete Paolo, nel quale vi sono passi di difficile
comprensione” (2 Pt 3,16). Tutto ciò attenua in parte la responsabilità della
nostra ignoranza; ma non ci esime da un approccio serio e sistematico.
Paolo, dicevo, non è certo un’aulente siepe di gelsomino, ma piuttosto una
gigantesca sequoia della foresta: l’intreccio inestricabile dei temi, l’accavallarsi
di allusioni, la densità degli enunciati, le innumerevoli inclusioni, non seguo-
no un andamento lineare e rischiano di frastornare. La stessa cronologia della

sua vita –  ormai sostanzialmente sicura –  e la successione dell’epistolario,
traggono in inganno chi volesse utilizzarli a cuor leggero come principio
ermeneutico del suo pensare. Anche gli “smontaggi” –  e quanti se ne sono
tentati! –  rischiano di cadere nel soggettivo. Paolo va “preso in blocco”, senza
presumere una comprensione esaustiva, accettando una frammentarietà spes-
so dovuta alle circostanze di vita ed al suo stesso carattere vulcanico.
Come Giovanni, Paolo non basta leggerlo. Dopo un approccio sommario, va
vivisezionato, centellinato, capito, gustato, masticato (manducatio dicevano gli
Scolastici), assimilato ed appropriato; altrimenti è perduto. Non è un’impresa
da specialisti ma da innamorati: occorre ovviamente un minimo d’iniziazione,
ma paradossalmente Paolo è un interlocutore universale, offre a ciascuno un

ANONIMO SEC. XVI, S. Paolo
dal mosaico sull’arco trionfale di
S. Lorenzo fuori le Mura, Città
del Vaticano, Biblioteca Apo-
stolica Vaticana
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insospettato contributo; pur senza artifici o accorgimenti retorici, detiene
un’insospettata capacità comunicativa, persino quando il lemma, il paradosso,
il sarcasmo o l’emozione non vengono colte in tutta la loro portata. 
Paolo non è un illusionista; il suo messaggio – oltre che manifestare la verità
sul piano nozionistico – veicola una forza soprannaturale che nulla ha a che
vedere con l’emotività. Un inciso o una sentenza, dischiude itinerari concreti

di santità evangelica. Penso a Caterina da Siena e ad Elisabetta della Trinità,
conquise dal turgore spirituale dell’Apostolo: spiritualità sane, aliene dalle
sdolcinature deliranti dei moderni “veggenti”. Penso a Tommaso d’Aquino
che ne fa il punto di riferimento nei problemi – chiave della Somma Teologi-
ca (vi rimanda esplicitamente oltre 220 volte!) – in sintonia con quanto asseri-
sce fra Giovanni di Spagna a proposito di san Domenico: “Portava sempre
con sé l’Evangelo di Matteo e le Lettere di Paolo, e dedicava molto tempo ad
approfondirle (multum studebat in eis) al punto che le conosceva quasi a
memoria” (Processo di Bologna 29).

Fin dagli esordi della Chiesa, l’opera e il pensiero di Paolo furono lo strumen-
to privilegiato dallo Spirito per la strutturazione del Regno.
Furono e lo dovrebbero essere. Fedele alla sua tradizione, l’Ordine domenica-
no – anche nell’abituale esercizio pastorale: dall’omilia alla direzione spirituale
– riacquisti familiarità con questa sorgente primaria dando spazio all’Aposto-
lo, ripetendo il suo sintagma preferito “in Cristo” e facendone programma di
vita: “Tutto è vostro:… morte, vita, mondo, presente, futuro: tutto è vostro!
Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio” (I Corinti 3, 22).

Paolo e la Chiesa
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MEDITERRANEO: LA SFIDA DI
UNA CONVIVENZA POSSIBILE
AL CUORE DELL’EUROPA
Da qualche tempo l’équipe di coordinamento Espaces europeo, che raduna i
rappresentati dei centri Espaces di Berlino, Bruxelles, Strasbourg, Cracovia,
Valencia e Pistoia, ha individuato quale tema di studio e di attenzione la que-
stione “Europa e Mediterraneo”.
L’Europa, infatti, si deve confrontare sempre più con le problematiche che
segnano l’area mediterranea in modo particolare. Il Mediterraneo costituisce
una linea di confine e di frattura ma anche di incontro tra culture orientali,
slave e occidentali, tra Islam e cristianesimo, tra diversi popoli, tra mondo
della ricchezza e mondo della povertà. Sul Mediterraneo si affacciano i paesi
dell’Europa del Sud, i Balcani, la Turchia, i paesi dell’Africa del Nord, il
Medio Oriente segnato dal conflitto israelo-palestinese e infiammato, proprio
recentemente, dalla guerra di Israele contro gli Hezbollah del Libano. Il
Mediterraneo, infine, è il luogo di passaggio delle  migrazioni da Est e da Sud
verso l’Europa, un’area in cui si evidenzia con più forza la disuguaglianza eco-
nomica e di opportunità sociali che divide il Nord e il Sud del mondo, in par-
ticolare l’Africa. La questione ancora aperta del possibile ingresso, per ora
bloccato, della Turchia nella Unione Europea pone in rilievo i problemi cultu-
rali, religiosi e sociali ma anche le sfide per una convivenza pacifica in quest’a-
rea del mondo.
Proprio per riflettere su tutte queste problematiche, dal 30 giugno al 6 luglio
2008 si è tenuto a Pozzallo, nella Sicilia sud orientale, un incontro promosso
dal Centro Espaces ‘Giorgio La Pira’ di Pistoia in collaborazione con fr. Clau-
dio Monge referente Espaces per la Provincia san Domenico e con i promotori
di Giustizia e pace dei domenicani italiani (fr. Domenico Cremona, fr. Aldo
Tarquini, fr. Giovanni Calcara). Si è trattato, dunque, di una iniziativa frutto
della collaborazione tra le Province domenicane italiane, con un’attenzione
speciale alle giovani generazioni di frati, suore e laici domenicani, con l’obiet-
tivo di renderle più sensibili alla questione della costruzione dell’Europa all’in-
terno di un mondo più vasto. Continuiamo a credere nell’importanza di que-
sto orientamento ad una più costante ed ampia condivisione intellettuale tra
domenicani, anche se per il momento si fatica ad avere un’adesione significa-
tiva.
La scelta della città di Pozzallo come luogo di incontro è dovuta alla sua
importanza non solo geografica ma simbolica, in quanto città natale di Gior-
gio La Pira. Sindaco di Firenze e ideatore dei “Colloqui mediterranei”, egli
ebbe profonde intuizioni proprio sulla vocazione storica dello spazio del
Mediterraneo come spazio di pace e ‘grande lago di Tiberiade allargato’ in cui
sono chiamate a incontrarsi grandi civiltà teologali.
La settimana pozzallese era pensata non solo come occasione di riflessione
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teorica condotta in modo interdisciplinare e secondo le modalità di una par-
tecipazione attiva di tutti i presenti (accanto a degli interventi più strutturati,
ogni partecipante era invitato a presentare un proprio contributo in riferi-
mento al tema dell’incontro e tenendo conto delle ricerche personali in
corso), ma anche alimentata dall’elaborazione dell’esperienza in loco di chi
lavora in un contesto di immigrazione e di dialogo interculturale, a livello di
istituzioni politiche ed ecclesiali. Come frati dell’Ordine dei predicatori erava-
mo e restiamo convinti che uno dei modi di vivere oggi la compassione per

l’umanità sia il farsi carico delle domande del nostro tempo, soprattutto nel-
l’orizzonte della pace, favorendo una conoscenza il più possibile diretta dei
problemi e dei movimenti in atto.
Alle giornate di studio seminariale, hanno fatto da corollario alcuni appunta-
menti d’incontro pubblico serale, nello Spazio Cultura «Meno assenza» del
Comune di Pozzallo. La serata del 4 luglio, è stata caratterizzata dagli inter-
venti di p. Michel van Aerde, direttore di Espace Europa, e di p. Claudio
Monge, responsabile del centro culturale DoSt-I dei domenicani di Istanbul,
sul tema « Il Mediterraneo, provocazione per l’Europa ». Due approcci assai
distinti, il primo più socio-economico e il secondo più storico-teologico, per
mettere in evidenza il Mediterraneo come luogo di una diversità talvolta non
arricchente perché fondata sull’immaginario della paura. Di qui la sfida di un
progetto tra stati che sappiano superare una semplice coesistenza senza con-
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vergenze, per giungere alla creazione di uno spazio solidale ed integrato, dove
si sappiano curare anche le ferite, non ancora rimarginate, del passato.
Di particolare impatto, la celebrazione eucaristica di chiusura della settimana
«Europa e Mediterraneo», presieduta dal Vescovo di Noto, Mons. Mariano
Crociata, la sera del 6 luglio nell’Anfiteatro Lungomare Pietrenere di Pozzallo.
Ispirandosi alla Liturgia della Parola della domenica, monsignor Crociata ha
fornito molti spunti di riflessione sul perché i piccoli e i poveri sono i predi-
letti di Dio e sul come attraverso di essi egli vuole compiere il suo disegno di
pace e di salvezza. « Bisogna credere nella forza racchiusa nella solidarietà dei
deboli, degli sconfitti, dei piccoli – ha tra l’altro affermato il Vescovo di Noto
–. Penso alle masse sterminate e senza voce dei popoli che si affacciano sul
Mediterraneo o vi cercano sbocco, di cui noi abbiamo modo di vedere, in
televisione se non di persona sulle nostre coste, i volti emaciati e induriti dalla
fatica e dalla sofferenza. Se solo si mettesse insieme questa ansia di futuro che

tutti assilla, questo bisogno elementare di una vita migliore e più dignitosa,
alla lunga prevarrebbe il senso di umanità che tutti ci pervade in una solida-
rietà che spesso riesce a far comunicare senza nemmeno conoscere la stessa
lingua o avere le stesse abitudini e usanze. Dobbiamo credere a questa forza
diffusa del bene umile e nascosto, del rispetto, dell’incontro, della condivisio-
ne sulla base della comune umanità che in semplicità fa aprire gli uni agli
altri».
L’appuntamento pozzallese, i cui interventi saranno oggetto di una pubblica-
zione monografica, ha permesso di evidenziare alcuni elementi essenziali che,
si spera, continueranno ad alimentare la riflessione prossimo ventura dei
Domenicani italiani.

Eucaristia celebrata
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È necessario riscoprire il Mediterraneo come laboratorio privilegiato per la
costruzione di una pace basata sull’incontro tra popoli e culture diverse.
In un tempo caratterizzato da profonde contrapposizioni, da paure, da pre-

giudizi razziali, diventa imperativo esprimere una solidarietà, fatta di gesti
concreti, con le vittime dell’ingiustizia e della povertà all’origine di drammati-
ci flussi migratori.
La riflessione teologica deve riaffermare la centralità del dialogo, vissuto alla
luce del Cristo umile e solidale con i poveri e gli esclusi, come via imprescin-
dibile della pace.
Come Domenicani siamo chiamati, in modo speciale, a contribuire ad una
teologia che, nutrita dall’ascolto delle inquietudini del nostro tempo, sappia
assumere con coraggio l’urgenza di incarnare la Parola di Salvezza in una sto-
ria in cammino, verso un compimento che sarà soltanto escatologico. 
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FESTA DELLA B.V.M. DEL ROSARIO
E RICORDO DEL SERVO DI DIO 

GIUSEPPE GIROTTI O.P.
Saluto1 cordialmente tutti voi, cari fedeli, venuti in questa stupenda chiesa di
san Domenico per la festa della Beata Maria Vergine del Rosario, e per la
benedizione dell’albero di ulivo in ricordo del Servo di Dio P. Giuseppe
Girotti. Quest’anno, la festa del Rosario si intreccia per voi col ricordo di quel
grande e umile domenicano, martire a Dachau per aver salvato numerosi
ebrei dallo sterminio. Ringrazio di cuore il priore e la comunità dei domenica-

ni per l’invito, che ho accettato molto volentieri perché sono anch’io albese
come P. Girotti, nato vent’anni prima di me; come lui ho ricevuto il Battesi-
mo nella Cattedrale, la Cresima nella chiesa di san Domenico, e ho frequenta-
to le stesse elementari. Lo vidi nel seminario di Alba nella primavera 1944,
pochi mesi prima del suo arresto.
Le Letture di questa domenica sono tratte dalla profezia di Isaia, e dal Vangelo
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di Matteo. Esse ci parlano di una vigna, curata senza tregua dal Signore,
anche contro ogni speranza. Che cos’è questa vigna? Nel suo grande com-
mento al Libro di Isaia, P. Girotti scrisse che “l’immagine della vigna ci descri-
ve la storia dell’ingrato e ribelle popolo di Dio” (La Sacra Bibbia, Vecchio
Testamento, 7, Torino, 1942, p. 184). Nello stesso significato la interpreta
Gesù nella parabola dei cattivi vignaioli, ma Egli la dilata all’orizzonte infinito
del piano divino di salvezza. Per Gesù, la vigna è il regno di Dio. Egli è venu-
to in terra per renderlo presente tra gli uomini, farli membri di quel regno, e

morire sulla Croce per salvarli. Ma poiché fu rifiutato proprio dai suoi, il
regno sarà loro tolto, e “dato a un popolo che lo farà fruttificare” (Mt 21,43).
Il popolo diventa la Chiesa. La parabola di Gesù sintetizza quindi tutta la sto-
ria dell’Antico e del Nuovo Patto, e manifesta la misericordia di Dio, che,
nonostante le ribellioni, vuol dare solo salvezza e amore a tutti, ebrei e pagani.
Dio ci ama, e mediante il Sacrificio del suo Figlio perdona i nostri rifiuti;
passa sopra ai nostri peccati, anche i più gravi, ci accoglie nel suo Regno, e ci
chiede di far frutti con l’aiuto della sua grazia.
Queste verità, dell’infinito amore di Dio per noi, verità semplici e immense,
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sono considerate nel Rosario. Preghiera assai cara a tutta la Chiesa, essa
trionfò nell’azione del domenicano san Pio V, già priore del convento di san
Domenico in Alba, e chiamato il “primo Papa del Rosario”, perché ne ordinò
la struttura e ne istituì la festa dopo la vittoria di Lepanto. Tutti i Papi ne sono
poi stati ferventi fautori, fino a Giovanni Paolo II che lo arricchì dei misteri
della luce. Il Rosario è stato definito “il breviario del Vangelo”. Esso realizza
l’augurio di san Paolo, che diventa tanto eloquente in quest’anno paolino:
“Tutto ciò che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato... sia oggetto dei
vostri pensieri” (Fil 4,8). Il Rosario è preghiera evangelica, perché ci mette sul
labbro le preghiere contenute nei Vangeli; è preghiera cristocentrica e maria-
na, perché ci presenta come in tanti flashes la vita di Cristo, e i misteri della
Redenzione, a cui Maria è strettamente associata; è preghiera ecclesiale, per-
ché è un catechismo vivo, un credo fatto preghiera, che ci fa conoscere il
cuore di Dio, e ci insegna a pregarlo insieme con Maria, che in tutti i misteri
ci sprona a vivere di fede e di amore. Sgranando il Rosario, meditiamo l’an-

nuncio dell’angelo a Maria – di cui P. Girotti ha illustrato magistralmente la
verginità (op.cit., p. 205s., 211, 221-226, 230-232) – il Natale e gli altri even-
ti dell’infanzia di Gesù; nei misteri della luce riviviamo la sua vita pubblica (il

A Gerusalemme un albero di ulivo è
piantato per ogni persona riconosciu-
ta “giusta tra le nazioni”. Con lo stes-
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battesimo al Giordano, le nozze di Cana, l’annuncio del Regno di Dio, la Tra-
sfigurazione e l’istituzione dell’Eucaristia), fino all’agonia, alla Passione e
Morte, e, nei misteri della gloria, alla sua Risurrezione e Ascensione al Cielo,
alla Pentecoste e alla glorificazione della Vergine.
P.Girotti era un’anima mariana. Così scrisse nel suo commento: “Nel mondo
intero, la Vergine è associata al gran segno che Dio dette alla casa di David. È

la Vergine bizantina triste maestosa..., la Vergine spagnola trasfigurata e radio-
sa, la Vergine del Beato Angelico, consumata d’amore, la Vergine di Raffaello
amabile e graziosa. Ogni popolo, ogni artista ha segnato sui suoi lineamenti il
suo concetto della bellezza e della bontà, e anche dinanzi ad una rozza imma-
gine della Madonna l’animo del popolo vibra potente d’affetto per Maria’
(op.cit., p. 232). Egli perciò, da vero domenicano, fu un innamorato del Rosa-
rio. La sua vita fu lui Rosario vissuto.

L’amore alla Vergine profumò di gaudio la sua infanzia gentile e la sua giovi-
nezza forte e intemerata: anch’egli seppe dire a Dio il suo fiat, come la Vergine
Annunciata, rispondendo alla vocazione che lo portava nella famiglia domeni-
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cana; anch’egli poté cantare con Maria il Magnificat per gli studi compiuti qui
a Chieri, a Viterbo, a Fiesole, per gli Ordini minori e il Diaconato ricevuti a
Torino, per l’ordinazione sacerdotale avvenuta in questa chiesa di san Dome-
nico, e per la prima Messa celebrata ad Alba nell’agosto 1930: Gesù veniva a
nascere nelle sue mani! Da allora, più che mai, Cristo, Verbo incarnato, Parola
del Padre, fu l’amore dell’intera sua vita: studiò a fondo questa Parola nella
celebre École Biblique di Gerusalemme, la insegnò a Torino ai confratelli e alle
consorelle, la commentò nelle pubblicazioni scientifiche, in anni in cui in Ita-
lia gli studi biblici erano appena agli inizi: e in questo campo si dimostrò un
gigante. Il suo scopo, come scriveva nella presentazione del commento di
Isaia, era di “far capire la parola di Dio’” (op.cit. p. 2): senza timore di esagera-
zione, possiamo riassumere la sua vita come una continua offerta a Dio e un
perdersi nel Tempio con Gesù, immergendosi nella Parola di Dio. È una
significativa coincidenza, che oggi a Roma si inauguri il Sinodo dei Vescovi
sulla Parola di Dio. Questo amore lo portò a comprendere quegli atti di Cri-
sto, che i misteri della luce ci presentano come il cuore della sua vita pubblica
di Inviato dal Padre: anche Girotti voleva essere un inviato nell’approfondire
la Parola di Dio, nell’annunciare il regno di Dio; e per questo visse dell’Euca-
ristia, il mistero luminoso per eccellenza, che trasfigura in Cristo la vita dei
credenti.

Ma cominciavano i misteri dolorosi. Già nella sua vita religiosa aveva cono-
sciuto la sofferenza. Ma ora veniva “la grande tribolazione”. Portato alle
Nuove di Torino nell’agosto 1944, per una spiata sulla sua opera in favore
degli ebrei, un mese dopo veniva trasferito a Bolzano. Il compagno di prigio-
nia don Angelo Dalmasso ha scritto: “il giorno della Madonna del Rosario mi
chiamò in disparte e mi disse: Senti, don Angelo, io sono domenicano e biso-
gna che oggi rosariamo con una certa solennità e si mise a dire il Rosario.
Aveva appena detto qualche mistero che ci fu l’adunata: l’ordine di partire per
Dachau”. Fu dunque trasportato a quel campo di sterminio il giorno della
festa del Rosario. Come Gesù, non aprì la bocca davanti ai persecutori come
aveva appreso dai carmi del Servo di Jahvé, nel libro di Isaia. Già sull’autobus
che doveva portarlo a Bolzano, aveva sopportato in silenzio le angherie di un
sergente che l’aveva fatto stramazzare a terra rovinandogli gli occhiali. All’arri-
vo nel campo, fu ingiuriato da un capoccia, che lo costrinse a spogliarsi della
tonaca domenicana; disse solo: “Incominciamo la Via Crucis dalla Decima
stazione”, quella del denudamento di Gesù. In quel periodo, durato dall’otto-
bre 1944 al 1° aprile 1945, fu di esempio a tutti: si privò del formaggio, por-
tatogli di nascosto dal priore dei domenicani di Colonia, per darlo a don Dal-
masso dicendogli: “Tu sei più giovane, hai più bisogno di me”; non si preoc-
cupava di avere cibo in più, era solo preso dalla fame per la Parola di Dio:
teneva con sé ben nascosta una Bibbia, si intratteneva con un Pastore prote-
stante, anche lui biblista, lavorava, scriveva un Commento al profeta Gere-
mia, mai più ritrovato; tenne in latino una “Meditazione sull’unità dei Cri-
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stiani” che rimase profondamente impressa nel ricordo dei presenti. Sì, visse i
misteri dolorosi col pensiero dominante di compiere la volontà di Dio, e
approfondire la sua Parola, fino alla morte, che lo configurò a Cristo abban-
donato, maltrattato, crocifisso. Ma quella era l’alba dei misteri gloriosi, perché
morì nel giorno di Pasqua, quando, già affetto da un carcinoma al fegato, fu
eliminato con un’iniezione di benzina. Verrà la sua glorificazione, che aspet-
tiamo fiduciosi!
Carissimi fratelli e sorelle. P. Girotti ha collaborato al piano della salvezza con
una disponibilità totale. Nella presentazione del commento a Isaia aveva scrit-
to che voleva “far sempre più e sempre meglio nella vigna del Signore”
(op.cit., p. 3). Sì, lavorò per la vigna di Dio, per il suo Regno, abbracciò la
Croce, lasciò un esempio di amore eroico ai fratelli. La Vergine Consolata, alla
quale dedicò la sua opera, gli era stata accanto, da Lui sempre amata come un
fanciullo.
Che questo grande figlio di san Domenico, nella cui memoria crescerà qui un
albero di ulivo, ci ricordi sempre l’amore ai poveri, agli emarginati, ai perse-
guitati; ci rincuori nell’impegno, ricevuto nel battesimo, di lavorare nella
vigna del Signore, e diffondere il suo Regno nella famiglia, nel lavoro, nella
società; ci insegni la fedeltà a Cristo e alla Chiesa; e ci infonda l’amore alla
Madonna e al Santo Rosario.

NOTE
1 Omelia tenuta in occasione della Festa della B.M.V del Rosario e in ricordo del Servo di Dio Giuseppe Girotti o.p. nel
convento di san Domenico in Chieri, il 5 ottobre 2008. Nella stessa occasione è stato benedetto un ulivo piantato in
memoria del Servo di Dio P. Giuseppe Girotti, posto a dimora nel giardino del convento.
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ESISTE UNA FINANZA ETICA?

Gli avvenimenti di questi ultimi mesi invogliano indubbiamente a dare a
quella domanda una risposta categoricamente negativa! Anche facendo la tara
dell’effetto megafono causato come al solito dai media, è evidente che non
solo l’opinione pubblica ma lo stesso mondo finanziario e bancario, con la
reazione di panico che ha travolto tutto il sistema verosimilmente anche al di
là della sua parte marcia, legittimerebbe una tale risposta.
Del resto, non soltanto il mondo politico – abbondantemente responsabile
della situazione – ma anche diverse voci dell’ambiente finanziario stesso recla-
mano sanzioni esemplari, senza rendersi conto che il mondo economico non

è così facilmente diviso tra colpevoli e vittime e che la follia che ora paghiamo
non è stata solo il fatto di alcuni “malvagi” speculatori, ma ha trovato un ter-
reno fertile nella generale cultura, se così si può dire, del nostro tempo. Gli
strumenti che permettono di elaborare costruzioni matematiche di cosmiche
dimensioni e la mobilità istantanea e mondiale dell’informazione hanno for-
nito ad alcuni la possibilità di effettuare operazioni illusoriamente credute
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“economiche” e ad altri – la massa – l’impossibilità di accedere ad una com-
prensione almeno approssimativa delle poste in gioco.
In questa situazione la tradizionale cupidigia umana di guadagno si è trovata
sciolta da ogni controllo ed ha inseguito freneticamente l’utopia della crescita
ininterrotta e della protezione finalmente a portata di mano contro ogni sorta
di rischio futuro.

Che cos’è la finanza?
Innanzitutto è indispensabile un chiarimento del vocabolario. Cosa s’intende
per finanza? Nei limiti di queste brevi riflessioni possiamo dire che sotto il
nome di finanza si ricomprendono diverse attività: la creazione della moneta

– e tutte le attività che concorrono alla sua stabilità e alla sua circolazione – la
gestione del risparmio – dei privati, delle imprese, dello Stato – l’erogazione
del credito. In altri termini, tutte le attività che hanno a che fare con il dena-
ro, passato – il risparmio – presente – la moneta – futuro – il credito –. 
Tutte queste attività hanno un elemento comune: il loro orizzonte, o la loro
utilità, è misurato dal futuro; tutti gli strumenti finanziari servono a permette-
re scambi o pagamenti futuri e a proteggere il potere del denaro – potere d’ac-
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quisto – in vista, appunto, di quelle future transazioni – pensioni, rendite,
investimenti, risarcimenti e così via –.
Rientrano quindi in questo mondo non solo le banche, ma anche le assicura-
zioni, i fondi pensione, i fondi di investimento, le tesorerie delle imprese. Su
quali garanzie si appoggia questo mondo per assicurarsi di avere, per così dire,
in magazzino, beni reali sufficienti per tener fede alla promessa insita negli
strumenti finanziari, la promessa che con valore emblematico in certi casi
porta appunto il nome di “pagherò”? Un tempo si usava l’oro, sia per la sua
appetibilità, ma soprattutto, direi, per il suo valore simbolico : l’oro è il metal-
lo che non si corrompe mai, ed è pertanto il simbolo ideale della sicurezza
futura.
Oggi ci si è resi conto del fatto che il valore di qualsiasi “bene rifugio” – che
poi in definitiva è sempre espresso in termini di moneta – si fonda, come ogni
ricchezza, sul lavoro umano e sulla capacità d’impresa e quindi si è elaborata
una serie di indici – ad esempio il prodotto nazionale lordo – per misurare il
rapporto tra l’economia di un sistema – quello nazionale ad esempio – e la
solidità dei suoi mezzi di pagamento.
Vi è quindi un rapporto stretto tra finanza ed economia: senza addentrarsi
nelle teorie economiche possiamo dire che la finanza – il credito, in questo
caso – è necessaria per rifornirsi dei mezzi indispensabili all’avvio ed allo svi-
luppo delle attività economiche le quali, se hanno successo, permettono di
creare risparmio che a sua volta permette sia di rimborsare l’eventuale debito
passato, sia di preparare nuovi sviluppi futuri o di proteggersi per eventuali
necessità future. In questo senso la finanza è al servizio dell’economia ed in
quanto la creazione e la gestione della ricchezza, scopo dell’attività economica,
è un fine non solo legittimo ma buono – anche se non ultimo –, la finanza
posta al suo servizio può senz’altro definirsi etica.

Che cos’è l’economia
A questo punto è necessaria un’altra precisazione di vocabolario: cosa s’inten-
de per economia? Se non vado errato, il termine greco significava governo della
casa e, secondo le dimensioni della “casa”, il suo significato ha potuto essere
esteso al governo della città, della nazione, del mondo e addirittura, non
dimentichiamolo, a quello della creazione intera! Nulla di meno che l’attività
esterna della Santissima Trinità, la Sua Provvidenza, ha ricevuto il nome di
economia, governo delle creature.
Il termine “economia” ha quindi conservato, anche se non ce ne rendiamo
sempre conto, un significato generale, tendente ad abbracciare l’intera attività
umana di occupazione, conquista, assoggettamento e governo dell’universo: e
se quel significato perde il suo legame con la sorgente divina, finisce necessa-
riamente per cadere nella trappola della cupidigia e dell’egoismo umano.
L’uomo, chiamato a dominare il creato, non esercita più questo dominio
“disponendo l’orbe terrestre in equità e giustizia” ma assogettandolo ad una
ricerca in fondo disperata della propria ricchezza e del proprio potere.
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Inoltre, l’oblio del fondamento giusto del valore universale del nome “econo-
mia” ha per effetto di privilegiare dei significati più particolari e settoriali del
termine, rivestendoli a turno di valore universale: si è parlato di “economia del
dono” per esempio, e oggi di “economia di mercato” e si contrappongono
questi termini perché non si vede più che essi designano solo aspetti particola-
ri di una realtà più ampia. E nel caso che l’uno o l’altro aspetto particolare si

dimostri insoddisfacente, si tenderà a sostituirlo con un altro: ad esempio si è
abbandonata l’economia del dono in favore dell’economia di mercato e ora,
di fronte alle distorsioni o perversità che quest’ultima mette in mostra, si
ricerca il modo di introdurvi un coefficiente di gratuità. Gratuità che può
prendere il nome di “non-profit”, o di “investimento responsabile” o simili:
ma se l’economia di mercato si definisce come quella dello “scambio equiva-
lente” si vede che l’introduzione di una gratuità – una rinuncia a determinati
investimenti o profitti – contraddice direttamente la natura dell’economia di
mercato e crea quindi ambiguità e difficoltà. L’invenzione della “finanza
etica”, cioè la scelta di investimenti “morali” o sociali – in questi casi si
dovrebbe comunque parlare più di economia che di finanza –, non risolve il
problema e anzi distrae l’attenzione dal problema vero che riguarda la natura
stessa delle attività finanziarie e lo scopo che esse si prefiggono.
In realtà, se si ricordasse il significato ultimo del termine “economia”, si
vedrebbe che tutte le realizzazioni particolari dell’attività economica trovereb-
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bero il loro posto senza dover prendere l’una quello dell’altra e senza entrare
in conflitto: si sosterrebbero a vicenda, si completerebbero a vicenda e tende-
rebbero tutte insieme verso il governo di quella terra che l’umanità ha ricevu-
to grazie ad uno “scambio” ben lungi dall’equivalenza!

Cerchiamo di capire che cosa è accaduto
Per tornare alla finanza, cosa è avvenuto? È avvenuto innanzitutto che per
ragioni storiche – la caduta degli imperi e poi delle frontiere nazionali – le
istituzioni politiche hanno perso il controllo di quelle economiche ed il potere
è passato in larghissima parte a queste ultime, cosa che ha rafforzato la pretesa
delle economie particolari ad assumere, come “economia” al singolare, la
responsabilità ed il potere del governo universale. 
Una seconda tappa è rappresentata dallo straordinario successo dell’economia
occidentale e quindi dalla creazione di una massa di risparmio mai vista prima
– in buona parte nelle mani di paesi non occidentali, sorgenti di energia e di
materie prime, ma privi di istituzioni finanziarie in grado di gestire quei
risparmi –. La prima preoccupazione di quel risparmio è stata ed è, ovviamen-
te, quella della sua conservazione – si dice protezione del potere d’acquisto,
ossia lotta all’inflazione –. Ma subito si presenta l’antico riflesso, consacrato
del resto dal racconto biblico, di riempire i granai negli anni delle vacche gras-
se, per utilizzarli negli anni delle vacche magre: in una parola, l’assicurazione. 
In nessuna altra epoca della storia, probabilmente, ha avuto tanta parte nello
sviluppo di una cultura la paura del futuro: forse perchè l’allungarsi della “spe-
ranza di vita” fa intravedere oggi la possibilità – utopica! – di allungare indefi-
nitamente il futuro fino – chissà? – ad annullarlo del tutto: intanto, la massa
di risparmio accumulato e la nuova ipertrofia delle tecniche creditizie hanno
fatto immaginare di poter comprare il futuro, in attesa di poterlo annientare. I
rischi futuri vengono calcolati e acquistati (= assicurati) pagando il premio, il
rischio futuro d’insuccesso degli investimenti viene “coperto” con il calcolo
degli interessi o con sofisticate operazioni il cui senso sarebbe che comunque
vada ogni perdita è esclusa – e, ahimè!, ci abbiamo creduto...– . Si difendono
le posizioni acquisite, i monumenti storici, l’ambiente e così via. Certo, tutto
questo in sé non rappresenta un male, tuttavia è permesso chiedersi come mai
in tutti i campi, almeno nel nostro mondo avanzato, si manifesti uno sforzo
così coordinato di conservazione, come se non si accettasse più la naturale
condizione delle realtà materiali, cioè la corruzione. E paradossalmente – ma
sarà poi casuale? – dilaga, appunto, la corruzione morale e, diciamo così, l’en-
tropia dell’intelligenza!
Intanto, tornando ai rapporti tra finanza ed economia, si è realizzata una
inversione del rapporto: lo sforzo di conservazione e di assicurazione ha preso
il sopravvento su quello di produzione. Le istituzioni di gestione del risparmio
si sono rese, grazie al risparmio stesso, padrone dell’universo produttivo, dive-
nendo le proprietarie della maggioranza delle grandi società industriali e com-
merciali e imponendo loro di conseguenza i propri obiettivi, che in genere
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sono di profitto continuo, crescente e a breve termine – senza escludere, se
utile, lo smembramento dell’impresa e la sua cessione –, mentre l’obiettivo
tradizionale dell’impresa è il profitto a termine medio-lungo e il mantenimen-
to dell’attività sul lungo periodo, con una crescita sostenibile con i mezzi pro-
pri della società.
A questo sviluppo, cioè alla presa di potere delle istituzioni finanziarie, si è
dato il nome di finanziarizzazione dell’economia: dalla finanza al servizio del-

l’economia si è passati all’economia al servizio della finanza, nel senso che l’at-
tività produttiva serve a fornire profitti all’attività finanziaria, affinché questa
possa conservare al risparmio il suo potere di acquisto e di assicurazione del
futuro.
Il prevalere delle attività finanziarie, il cui scopo immediato sembra essere
quello di ridurre il futuro al presente, e il contemporaneo perfezionamento
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delle tecniche informatiche rese capaci di elaborazioni matematiche quasi illi-
mitate, ha rinnovato evidentemente la tentazione connaturale all’uomo del
facile e rapido guadagno – i «subiti guadagni» di dantesca memoria! – ed ha
anche reso straordinariamente attuale l’avvertimento aristotelico secondo il
quale «il denaro non genera denaro»: avvertimento che le suddette tecniche
hanno creduto di smentire una volta per tutte.
Vi è poi un altro cerchio vizioso in cui la finanziarizzazione dell’economia ha
trascinato l’insieme della società: è indispensabile che per sostenere le esigenze
sempre nuove e crescenti delle aspettative finanziarie, le attività economiche
non subiscano diminuzione: e questo è il senso della cosiddetta società dei
consumi. Infatti perché le aziende possano vendere sempre di più è necessario
che i consumatori acquistino sempre di più e se non ne hanno i mezzi, gliene
offre il credito; e se rinunciano a consumare, riducendo l’attività economica,
mettono in pericolo le prospettive delle istituzioni a cui hanno affidato il loro
risparmio o la loro speranza. 
Nella situazione attuale si verifica poi un altro fatto, questo al limite della
disonestà: chi ha creato i prodotti finanziari intesi a coprire i rischi futuri,
forse anche per la coscienza più o meno esplicita della fragilità di quei prodot-
ti, li ha rivenduti in modo da far ricadere il rischio su terzi soggetti, general-
mente ancora meno in grado di comprenderne il meccanismo.
La congiunzione di questi comportamenti, indubbiamente infedeli e irre-
sponsabili, con la diffusa mentalità di cui abbiamo parlato, fa ora sì che tutti
gli attori della scena economica e finanziaria, dai consumatori ai risparmiato-
ri, dai pensionati agli imprenditori, dagli istituti di credito ai proprietari di
case si trovino coinvolti nella stessa tempesta. E la difficoltà di individuare un
numero certo e limitato di responsabili sui quali far ricadere la responsabilità e
quindi il compito della riparazione – impossibile comunque, data la dimen-
sione stratosferica del fenomeno –, ha provocato una generale sfiducia di tutti
verso tutti – particolarmente caratteristica e dirompente è stata la sfiducia
reciproca tra le banche – e conseguente panico.
L’intervento dei governi e delle banche centrali è probabilmente la sola solu-
zione possibile al momento, perché l’abbandono del sistema economico-
finanziario al suo destino vorrebbe dire il disastro per tutti i cittadini, ma
significa anche che i cittadini stessi, pensionati, risparmiatori o contribuenti,
verranno in soccorso del sistema e pagheranno, direttamente o indirettamen-
te, i cocci rotti dai cosiddetti geni della finanza. E questa finanza non si può
certo definire etica!

Concludendo
Un’ultima considerazione di vocabolario : il termine etica, di intenzione laica,
sembra essere stato risuscitato per contrapporlo a quello di morale, di tradizio-
ne cattolica o quantomeno religiosa. Sarebbe vantaggioso un atto di buon
senso, che facesse ritrovare il legame – sinonimo? – tra i due termini, ricupe-
rando anche il vocabolario della virtù. Comunque si chiami la subordinazione
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degli atti umani a dei valori connaturali alla natura ed alla dignità dell’uomo,
essa rende possibile di giudicare buone tutte le attività umane nel loro ordine
rispettivo in quanto siano orientate al rispetto ed al riconoscimento di quella
dignità.
Nella tempesta mondiale in cui ci si dibatte oggi è naturale e necessario preoc-
cuparsi di perfezionare le leggi, i regolamenti e i controlli, che hanno visibil-
mente fallito in modo clamoroso al loro scopo di evitare eccessi e perverti-
menti. Tuttavia i regolamenti non saranno mai sufficienti: fatta la legge, trova-
to l’inganno e nessuna attività umana, men che meno quella finanziaria, in
cui Mammona è sempre in agguato, potrà mai essere “etica” se gli attori
umani coinvolti non saranno etici o morali essi stessi. Onde la necessità di
dare nuovamente un’attenzione seria e strutturata alla formazione non solo
tecnica, ma prima di tutto umana, intellettuale, morale e spirituale sia dei gio-
vani studenti che degli adulti nell’esercizio della loro professione.
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LA REGOLA:
UN CODICE DI VITA

“A onore di Dio onnipotente
Padre Figlio e Spirito Santo,
e della B. Vergine Maria e di s. Domenico,
io… davanti a te… Presidente,
e davanti a te… Assistente di questa Fraternita,
rappresentante del Maestro dell’Ordine dei frati predicatori,
prometto di voler vivere secondo la Regola dei laici di san Domenico
(per tre anni) (per tutta la vita)”.

È con la consapevolezza della nostra personale povertà che intraprendiamo il
cammino di laici domenicani, con la richiesta della “Misericordia di Dio e dei
fratelli”. È con la coscienza della nostra inadeguatezza che facciamo la pro-
messa di “volere vivere secondo la Regola dei laici di san Domenico”. Ma è
anche, e soprattutto, con la fiducia che, poiché rispondiamo ad una vocazione
del Signore a lavorare per la manifestazione del suo regno qui ed ora, il Signo-
re ci darà la Grazia di vivere ciò che professiamo. 

Come è nata la Regola
Ritornare alle origini del laicato domenicano significa fare un salto nella storia
del XII secolo, al sorgere nella Chiesa di vari movimenti laicali, di stampo
penitenziale, desiderosi di vivere più integralmente il vangelo. Questi movi-
menti furono la risposta all’indebolimento dello spirito evangelico che le tra-
sformazioni sociali, economiche e civili, ed il passaggio dal mondo feudale a
quello cittadino avevano prodotto.
Essi si organizzarono, si collegarono tra loro e diedero inizio agli ordini della
penitenza, dandosi anche una sorta di legislazione, il Memoriale, 1221-28.
Vivevano in piccole comunità o confraternite, erano chiamati “Fratelli e
Sorelle della penitenza”, e gravitavano attorno ai conventi degli ordini mendi-
canti, domenicani e francescani.
Risale a Muñoz de Zamora, sesto successore di san Domenico, la redazione
della prima Regola nel 1285. I penitenti neri – così chiamati dal mantello
nero che indossavano – legati all’ordine di san Domenico, divennero l’ordine
della penitenza di san Domenico, si staccarono dal movimento laico peniten-
ziale, formarono le fraternite e giuridicamente furono aggregati all’ordine
emettendo la professione domenicana.
Una regola simile fu redatta anche per i penitenti grigi, legati all’ordine dei
frati minori francescani.
La Regola di Muñoz de Zamora propone l’ideale apostolico della difesa e dif-
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fusione della fede. I laici domenicani “siano nel Signore, veri figli di san
Domenico, cioè pieni di zelo intrepido ed ardente, secondo la loro condizio-
ne, per la verità di fede”.
Solo nel 1405 questa Regola fu approvata da Innocenzo VII, e poi promulga-
ta da Eugenio IV nel 1439. Verso la fine del 1400 si ha la nuova denomina-
zione di Terz’Ordine della penitenza di san Domenico.
La Regola rimase invariata per più di cinque secoli. 
Nel 1923 il Maestro dell’ordine, Ludovico Theissling, fece redigere una nuova
Regola per adattarla alle esigenze dei tempi ed al nuovo Codice di Diritto
Canonico (1917). In questa nuova redazione rimase la denominazione di

Terz’Ordine ma scomparve la specificazione “della penitenza”, sostituita dalla
qualifica “secolare”.
Nel 1968 sull’onda della riflessione teologica sul ruolo dei laici proposta dal
Concilio Vaticano II, il capitolo generale di River Forest approvò il nuovo
testo della Regola, promulgato ad experimentum dal Maestro dell’ordine Ani-
ceto Fernandez nel 1969. In esso si insiste soprattutto sul carattere laicale
delle fraternite  e sulla loro autonomia di governo.
Nel 1985 il congresso internazionale dei laici domenicani a Montreal elaborò
l’attuale testo della Regola delle fraternite laiche di san Domenico. 
Nel 1987 la Congregazione per i religiosi e gli Istituti secolari approvò la
nuova Regola, la cui traduzione fu approvata dal comitato dei provinciali ita-
liani. 

San Domenico,
Chiesa di Saint
Laurent, Le Puy,
XIV sec.
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Nel 1988 il Maestro dell’ordine Damian Byrne promulgò le Dichiarazioni
Generali ed approvò il Direttorio Nazionale per le fraternite  laiche.
Dopo 22 anni nel marzo 2007 ha avuto luogo a Buenos Aires il II congresso
internazionale delle fraternite laiche di san Domenico, che ha visto la parteci-
pazione di cinquantasei rappresentanti da tutto il mondo. Essi si sono con-

frontati sul ruolo dei laici nella Chiesa e nell’ordine ed hanno discusso sull’at-
tualità della Regola. Alla domanda del Maestro dell’ordine se fosse necessario
cambiare la Regola, hanno risposto che questa nella sua essenzialità e snellezza
risponde alle esigenze delle fraternite, ma necessita di alcuni aggiornamenti,
che il Maestro ha redatto, promulgando il 15 novembre 2007 le nuove
Dichiarazioni Generali. Dall’8 agosto 2008 esse sono entrate in vigore.
Il consiglio nazionale delle fraternite domenicane, insieme ai consigli provin-
ciali, ha proposto un aggiornamento del Direttorio Nazionale, ora all’esame
del comitato dei priori provinciali per la sua promulgazione.

Lo spirito della Regola
“Che cosa comporta essere laici domenicani? A che cosa mi impegno?”.
È la domanda che mi rivolge chi si appresta ad impegnarsi nella fraternita.
Ci impegniamo a vivere secondo la Regola, confrontandoci continuamente
con essa. Mentre la tendenza oggi sembra diventata quella di seguire il senti-
mento immediato, la coscienza individuale svincolata da ogni riferimento alla

Ecco perché abbia-
mo bisogno di un
sentiero su cui diri-
gere i nostri passi,
un sentiero che ci
aiuti a non perdere
di vista la meta e ci
sostenga nella nostra
fragilità e debolezza
umana (Ponte di
Santiago Calatrava)
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verità, al limite alla ragione, noi scegliamo di essere guidati da una Regola.
Come ogni comunità umana ha i suoi regolamenti, le sue leggi, per garantir-
ne il funzionamento e la corrispondenza agli scopi per cui vive ed opera, così
la fraternita, comunità di preghiera, studio e predicazione, ha i suoi scopi e
regolamenti per perseguirli. Scopi e finalità – rendere testimonianza della pro-
pria fede, essere disponibili alle necessità dei fratelli, lavorare al servizio della
Verità, farsi promotori di libertà, di giustizia e pace – molto alti, che rispon-
dono all’esigenza dei cristiani di vivere il vangelo, ma che pongono non poche
difficoltà nella vita di tutti i giorni, considerato lo scarto tra ciò che vorrem-
mo e ciò che effettivamente siamo.
Ecco perché abbiamo bisogno di un sentiero su cui dirigere i nostri passi, un
sentiero che ci aiuti a non perdere di vista la meta e ci sostenga nella nostra
fragilità e debolezza umana.
La Regola della fraternita laica domenicana è volutamente breve (art. 8-24),
estremamente concisa: espressione di grande libertà nella proposta e di grande
libertà nella risposta. La missione dell’annuncio del Vangelo al quale siamo
chiamati come laici domenicani ha infinite possibilità di attuazione; la Regola
ha finalità precise:

sostenere ed alimentare la vocazione laica in un clima di grande apertu-
ra di spirito e di scelte nell’attuazione della predicazione;

essere un mezzo orientativo ed indicativo per trovare un equilibrio spi-
rituale, un appoggio nei momenti di incertezza, di dubbio, di crisi che
si affacciano alla vita di ognuno;

andare incontro a tutti: enunciando solo i principi base della vita
domenicana, la Regola offre la possibilità ad ogni comunità di realizzar-
si secondo la propria condizione;

favorire la comunione: tenere uniti coloro che sono chiamati a seguire
la forma di vita evangelica di san Domenico;

rispondere insieme alla vocazione secolare domenicana;

studiare insieme ciò che il Vangelo suggerisce di volta in volta;

pregare insieme per lodare, ringraziare ed invocare l’aiuto del Signore;

operare insieme nelle forme di apostolato comunitariamente scelte.

In ultima analisi, per ogni Regola l’origine e la destinazione ultima è l’amore:
è quel Dio che si è incarnato e ci cammina a fianco. Con il nostro “sì” alla
Regola cerchiamo la  libertà nell’obbedienza a Cristo, ci impegniamo a “ren-
dere viva la presenza di Cristo nei popoli” (Cost. Fondamentale n.1) e “rinvi-
goriti dalla comunione fraterna, a rendere testimonianza della nostra fede,
dimostrandoci disponibili alle necessità dei nostri contemporanei e a lavorare
al servizio della verità” (Cost. Fondamentale n.5).
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VII CONGRESSO EUROPEO
DELLE FRATERNITE 

LAICHE DOMENICANE
Dal 30 maggio al 2 giugno si è riunito a Trencianske Teplice (Bratislava),
località termale della Slovacchia, il VII Congresso europeo delle fraternite lai-
che domenicane. Erano complessivamente presenti 24 rappresentanti delle
Province e Vicariati europei: Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca,
Inghilterra, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia (presenti
solo le due province di san Domenico e san Tommaso) Lituania, Olanda,
Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera,
Ucraina, cui si sono aggiunti i confratelli organizzatori, taluni promotori (tra i
quali il promotore generale fra David Kammler) ed i traduttori per le due lin-
gue ammesse: francese ed inglese.
Titolo del Congresso, che sostanzialmente costituisce come un Capitolo euro-

peo – con limitati poteri deliberativi – del ramo laico del nostro ordine, era
Predicare in un mondo secolarizzato. All’attività di formazione, per l’assemblea,
si aggiungevano poi funzioni elettive del nuovo Consiglio europeo delle fra-
ternite laiche domenicane. 
Queste le attività ufficiali. Giungendo a questo tipo di assemblee, tuttavia,
come anche al Congresso internazionale convocato l’anno scorso a Buenos
Aires, ci si rende immediatamente conto quanto anche la migliore program-
mazione non possa riuscire a prevedere tutta la ricchezza di contenuti e la
fecondità di scambi interpersonali che comporta il trovarsi insieme, laici
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domenicani, provenienti da tutte le parti del mondo o, come in questo caso,
d’Europa. 
Non sarà così secondario accennare al senso d’immediata fraternità che si
avverte nei confronti dei confratelli presenti ed alla percezione della condivi-
sione non solo della fede in Cristo, ma anche del carisma domenicano attra-
verso il quale si esercita quella tensione alla vita cristiana ed animazione delle
cose temporali delle quali parla il Maestro dell’ordine nelle Dichiarazioni

Generali (DG) entrate in vigore l’8 agosto di quest’anno e che definiscono i
laici domenicani come “incorporati all’Ordine dei Predicatori dei quali piena-
mente partecipano la missione apostolica” (DG 2008, I, §1).

Le differenti realtà europee delle fraternite
Il primo giorno (30 maggio) ci siamo anzitutto contati e conosciuti: ciascuno
di noi ha presentato la propria provincia, la storia, la consistenza numerica
delle fraternite, la formazione di base e permanente ivi proposta, la vita spiri-
tuale, lo studio, l’attività apostolica e di predicazione, ed infine le iniziative
particolari. Confesso la commozione avvertita nella presentazione della nostra
provincia, soprattutto quando sono giunto, facendo scorrere le fotografie,
all’Arca di san Domenico ed al convento di Bologna. Dalle presentazioni è
come apparso uno spaccato della vita cristiana in genere e della Chiesa cattoli-
ca europea in particolare, costituita da realtà assai eterogenee tra loro. 
Nella provincia di Dacia – Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia – sussisto-
no a seconda dei casi una o due fraternite per ogni Paese, con consistenza
numerica attorno alla decina ciascuna. Esse vivono in un contesto completa-
mente scristianizzato, oppure caratterizzato dalla presenza maggioritaria della
confessione protestante. Si tratta di membri assai fedeli, in maggioranza con-
vertiti, che talora avvertono la propria lontananza da Roma, sovente hanno
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scarsità di documenti per la formazione o difficoltà a reperire un assistente
religioso, ma conservano un senso di appartenenza all’ordine esemplare. In
assemblea hanno formulato istanza (respinta) per avere un voto per ogni Paese
del vicariato.  
Vi sono poi paesi del centro Europa come il Belgio, la Germania, la Svizzera,
nei quali la presenza numerica è maggiore rispetto la provincia di Dacia, vi si
riscontra notevole fedeltà, impegno apostolico, una tensione e desiderio per
un’organizzazione sempre più adulta ed efficiente, ma purtroppo un’età media
che va alzandosi. Dal Belgio e dalla Svizzera provenivano due figure storiche
per il laicato domenicano: rispettivamente fra Eugenio Boléo e fra Jean-Ber-
nard Dousse. 
Per quanto invece riguarda l’Olanda, accanto alla tradizionale vita domenica-
na, talora si affiancano realtà costituenti segno di tempi secolarizzati o inter-
pretazioni del cattolicesimo particolari. In un lodevole sforzo ecumenico la
stessa vita delle fraternite vede talora la partecipazione ed incorporazione di
membri protestanti – questa realtà si avvera talvolta anche in Germania ed in
Inghilterra – così da rendere difficoltosa una valutazione di quelle realtà. Mi
tornavano allora alla mente le parole delle Dichiarazioni del Maestro dell’or-
dine che, presa coscienza della realtà del ramo laico, ha ritenuto – per la prima
volta, forse, nella storia del laicato – di dover chiarire che il laico domenicano
è anzitutto un “fedele battezzato nella Chiesa Cattolica od in esso accolto, cre-
simato, in piena comunione di fede, sacramenti e governo ecclesiastico”
(dichiarazione I, §1). Con ciò non intendo comunque affatto esaltare le
distinzioni o divisioni del popolo cristiano, né rappresentare negativamente
l’invece enorme lavoro di evangelizzazione e predicazione svolto in quelle
regioni dai laici domenicani, che negli ultimi anni hanno decisamente dato
nuovo vigore alla vita delle fraternite.
Vi è poi la vecchia Europa latina: l’Italia, con circa ottocento membri per cia-
scuna delle tre province, è il Paese ancora con il maggior numero di confratel-
li, seguito dalla Spagna, dalla Francia con due province e dal Portogallo. A
questi Paesi aggiungerei poi anche la cattolica Irlanda, accomunata alla nostra
realtà dal tessuto sociale che sino a pochi lustri orsono si caratterizzava per un
diffuso cattolicesimo. In questi Paesi è presente una duplice connotazione
delle fraternite: quelle costituite da membri di età avanzata, le quali vivono
una pratica religiosa tradizionale, talora devozionale, ma fortemente inserita
nel tessuto delle parrocchie o dei conventi dei frati presso i quali l’apostolato
laicale è condotto in modo assiduo ed è testimonianza di fedeltà e desiderio di
essere di sostegno con la preghiera ed il lavoro concreto. Una seconda tipolo-
gia di fraternite è invece rappresentata da gruppi costituiti da membri meno
anziani che hanno invece privilegiato lo studio e la predicazione e che si impe-
gnano nella collaborazione con frati e suore in tante forme di ascolto e di dif-
fusione della Parola di Dio (Lectio Divina, Cenacoli della Parola ecc.) o nelle
iniziative dei centri culturali domenicani. 
Resta infine la sorprendente realtà delle fraternite di tutto l’Est europeo, in
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crescita continua, animate da un fermento ed un entusiasmo eccezionali,
nonché caratterizzate da un’età media molto bassa. Esse, partendo dal nulla –
come nel caso della Bulgaria dove la prima comunità è stata eretta nel 2005 –
si sono dotate di strumenti di formazione, di Direttori nazionali, di un colle-
gamento interno finalizzato all’omogeneità nella partecipazione all’attività
apostolica dell’ordine che deve essere di esempio e far riflettere sulle spinte
centrifughe che invece purtroppo talora si registrano sui nostri territori dove il
ripiegamento regionalistico e la difficoltà di concordare anche su un unico
Direttorio nazionale sono segno di un possibile tradimento dello spirito uni-
versale della missione dell’ordine.

Laici predicatori a nome dell’ordine, nella Chiesa
Il 31 maggio Thomas Macula, laico domenicano slovacco, docente di filosofia
presso l’Istituto teologico di Bratislava, ha tenuto la relazione dal titolo Predi-
care nel mondo è la missione comune a tutta la comunità ecclesiale. È stato così
sottolineato come la missione della predicazione ed il suo radicamento nel
battesimo e nella funzione profetica sia missione comune a tutta la comunità
ecclesiale e non già attività meramente individuale. In particolare i laici dome-
nicani, incorporati a tutti gli effetti nell’ordine, sono accolti dalla “misericor-
dia” dell’ordine e da questo vengono inviati a predicare, ciascuno nella propria
condizione. Importante risulta così l’ascolto nella vita di preghiera, lo studio,
il linguaggio, la corrispondenza tra la vita personale e quello che si predica. Se
tutto nella comunità ecclesiale è comune, tanto più lo sarà nelle fraternite, ove
si deve raggiungere sia la condivisione della fede ma anche la corresponsabilità
nell’attività di predicazione che è bene sia interpretata come comune e non
già del singolo. Da qui l’importanza insostituibile della vita fraterna e del dia-
logo reciproco, sia all’interno della fraternita sia con coloro che avviciniamo. 
Il promotore generale, invece, ha descritto la realtà del laicato a livello univer-
sale. Da premettere che fra David Kammler era di rientro da una lunga visita
canonica in Asia dove, in Corea, ha celebrato una Messa alla presenza di ben
diecimila laici domenicani rappresentanti delle diverse comunità lì presenti!
Ebbene, il censimento del laicato si aggira attorno ai centoquarantaquattromi-
la membri, e dunque costituisce la realtà in assoluto più numerosa dell’ordine.
Fra Kammler ha poi spiegato come nella generale realtà della Famiglia dome-
nicana siano presenti molteplici associazioni laicali ad essa aggregate – Movi-
mento giovanile domenicano, fraternite secolari sacerdotali, istituti secolari,
confraternite, associazioni varie talora aggregate alle congregazioni delle suore,
Movimento Giustizia e Pace, Movimento internazionale di volontariato,
gruppi di famiglie, ed infine gruppi ecumenici –. Tutti sono accomunati da
elementi quali: preghiera, studio, vita comunitaria, missione. Solo i membri
delle fraternite laiche domenicane, tuttavia, con la formula della promessa o
professione risultano anche incorporati all’Ordine e sono sottoposti, con i
frati e le monache, alla giurisdizione immediata del Maestro e dei superiori
maggiori. 
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Il promotore generale, infine, ha sottolineato l’importanza, come nell’incon-
tro dei discepoli ad Emmaus, dell’ascolto e della semplice condivisione con
coloro che avviciniamo: Gesù rivelò la propria presenza sacramentale solo

dopo aver percorso una giornata di cammino con i suoi e solo a sera i disce-
poli lo accettarono e capirono. Altrettanto i laici domenicani sono chiamati
ad ascoltare ed a farsi prossimi, ivi compresi coloro che, magari perché vivono
situazioni irregolari, non è prudente che siano ammessi alla promessa o pro-
fessione (cfr. Dichiarazioni I, §4).
Le successive relazioni (1 giugno, Anne Marie Lee, laica irlandese) hanno poi
ripreso il tema del Congresso, vale a dire la predicazione in un mondo secola-
rizzato, individuando così, come primo problema, quello della liberazione
dalle false idee di Dio e della concentrazione dell’attenzione anzitutto su Cri-
sto. La fruttuosità della predicazione è stata descritta come dipendere sostan-
zialmente da quattro elementi: il predicatore, il messaggio, l’uditore, lo Spirito
Santo. Un’accurata preparazione alla predicazione deve tener conto di tutti
questi elementi, così come è però altrettanto vero che noi laici siamo chiamati
ad un’attività di predicazione meno istituzionale, ma più diffusa, costante, in
ogni luogo ed in ogni situazione, nella quale occorre anche una buona dose di
creatività. 

Operazioni
di voto du-
rante i lavori
assembleari
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Chiarificazioni sul ruolo dei laici domenicani nella Chiesa e nell’ordine 
Molteplici sono stati gli interventi personali in assemblea, tra i quali vorrei qui
riferire quelli di fra Jean Bernard Dousse e di fra Eugenio Boléo a proposito
della Regola. In particolare fra Dousse è una figura storica del laicato domeni-
cano poiché ha avuto un ruolo di primo piano nell’evoluzione e crescita del
ramo laico dell’ordine nell’ultimo ventennio. Egli è stato tra gli organizzatori
del primo Congresso internazionale di Montreal nel 1985, dal quale derivaro-
no quelle istanze che portarono alla redazione della nuova Regola approvata
dalla Santa Sede nel 1987 ed attualmente ancora in vigore. Rappresentando
egli la memoria storica vivente del processo di codificazione, è stato richiesto in
assemblea di una corretta interpretazione della formula della Regola: “Promitto
me velle vivere : prometto di voler vivere”, giacché in talune traduzioni si è tra-
dotto “di vivere”. Egli ha spiegato che il problema non è solo esegetico, o di
spiegazione, pur importante, della mente del legislatore, ma investe il senso
stesso della tradizione domenicana che sin dal principio volle non obbligare
sotto peccato all’adempimento della Regola o delle Costituzioni. 
La presenza di fra Dousse è risultata ancora più preziosa e feconda, poiché egli
ha compiutamente illustrato le modalità attraverso le quali nell’ultimo ven-
tennio il laicato è stato definitivamente avvertito come aggregazione adulta,
facente parte a pieno titolo dell’ordine e con pieno mandato di predicazione
in suo nome. I mutamenti del linguaggio e l’espunzione dell’antica termino-
logia dalla Regola del 1987, che ha puntato sulla sottolineatura della laicità,
dell’indole secolare, della vocazione ad uno status strettamente laicale di predi-
catori, obliterando così ogni riferimento alla condizione che venne definita di
semireligioso – talora dedito maggiormente ad attività devozionali e subordina-
te a quelle dei frati piuttosto che alla piena partecipazione alla missione apo-
stolica dell’ordine – furono precisamente, coscientemente e pienamente voluti
dal Congresso internazionale del 1985, dai redattori della Regola e dal Mae-
stro dell’ordine allora in carica. Gli interventi di fra Eugenio Boléo hanno
confermato questi contenuti. Le traduzioni dunque che hanno alterato il testo
originale latino della Regola del 1987 – come, purtroppo, la traduzione italia-
na – non solo ripropongono l’antica terminologia ma rischiano di tradire lo
spirito della riforma. 
Il Congresso internazionale di Buenos Aires nel 2007 ha ribadito, nelle pro-
prie pubblicate Risoluzioni, prese pressoché all’unanimità, la piena validità
delle istanze della riforma iniziata vent’anni orsono, ha riproposto la necessità
del superamento anche del linguaggio legato alla tradizione religiosa ed ha
constatato il cammino percorso dal laicato, oramai elemento adulto dell’ordi-
ne dei predicatori. Le Dichiarazioni generali del Maestro dell’ordine di que-
st’anno, forse non a caso promulgate in lingua italiana, definitivamente
hanno chiuso ogni disputa in merito al linguaggio utilizzato e hanno descritto
il laico domenicano con definizioni decisamente impegnative, sia per l’ordine,
sia per il laici. Se dunque il mutamento del linguaggio potrebbe apparire steri-
le problema o semplice questione di tradizionalismo o progressismo, occorre
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invece comprendere che dietro vi si cela tutta un’interpretazione del ruolo dei
laici domenicani nell’ordine e nella Chiesa: oggi pienamente partecipi come
“compagni della predicazione” – titolo del Congresso internazionale di Bue-
nos Aires – con frati e suore della funzione profetica e dell’Ufficio del Verbo,
ma nella piena e finalmente chiara condizione secolare.

Consiglio europeo e necessità di collegamento tra le province e i vicariati
Altro punto nodale emerso nel corso degli interventi è stato il problema della
scarsa ricaduta del lavoro del Consiglio europeo sulle singole fraternite. A
questo proposito occorre distinguere tra la necessità di avere un Consiglio
europeo, ed il livello di efficienza raggiunto sin’ora da questo organo. Circa
l’utilità, mi è parso di tutta evidenza che l’eterogeneità delle multiformi  realtà
del laicato a livello anche solo europeo necessiti non già di un appiattimento

mortificante la ricchezza del patrimonio spirituale locale, ma perlomeno l’u-
niformità della formazione, dello studio, dei contenuti dell’azione apostolica,
della correttezza dottrinale delle scelte connesse ed anche forse dell’interpreta-
zione stessa del carisma domenicano. Siamo poi sovente propensi a ricevere,
mentre ci sfugge il donare gratuitamente: ebbene, molte fraternite del nord
Europa, ad esempio, non sanno neppure da dove partire per redigere un pro-

Danze slovacche
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gramma di formazione, ed invece la nostra provincia ha a lungo lavorato su
questo documento, che può essere condiviso e migliorato con l’apporto di
tutti. 
I delegati al Congresso hanno così espresso l’urgenza di reciproco aiuto, di
condivisione dei documenti, dei temi, delle difficoltà, delle idee, delle espe-
rienze intraprese, da quelle più insignificanti a quelle più creative. Ho verifica-
to che c’è sovente una dispersione di forze perché molte province si trovano
da anni a lavorare sui medesimi temi. Non ha alcun senso restare legati ad un
microcosmo locale, lontano dal respiro universale dell’ordine, ritenendo di
essere autosufficienti e pensando che i nostri confratelli di altre province siano
un problema non nostro. Il Consiglio europeo ha dunque invitato i presidenti

di fraternita a consultare frequentemente il Consiglio provinciale, ma anche
quello europeo e quello internazionale, anche semplicemente tramite internet,
ed a condividere la vita domenicana con tutti i confratelli sparsi per l’Europa
e per il mondo. L’efficienza di questi organi dipende, anzitutto, da noi. Per
questo motivo al termine di questo articolo sono indicati gli indirizzi sia dei
Consigli sia dei singoli membri del nuovo Consiglio europeo.
Altro problema emerso è stato quello relativo al passaggio del carisma dome-
nicano alle nuove generazioni. Se da taluni è stato proposto di prevedere, oltre
le ordinarie attività di illustrazione della spiritualità domenicana, anche inizia-
tive coinvolgenti le famiglie dei laici ed i loro bambini così da renderli parteci-
pi della vita fraterna, altri hanno osservato che la fraternita non è un Movi-
mento ecclesiale, ma un luogo di condivisione di una singolare vocazione,
quella domenicana, con le sue peculiarità e specificità. Ciò non toglie, tutta-

Celebrazione dell’Eucaristia
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via, che qualche attività con la partecipazione delle famiglie possa essere pure
organizzata, non costituendo certo pregiudiziale impedimento alla vita dome-
nicana, ma essendo anzi motivo di predicazione collettiva della bellezza del
nostro carisma anche a coloro che ci sono più vicini.
Per ultimo, dopo lettura ed approvazione del bilancio consuntivo e preventi-
vo, si sono svolte le votazioni circa la proposta di prevedere a carico di ogni
laico domenicano una tassa annuale pari ad 1,50 euro per sovvenzionare il
Consiglio europeo. La delibera è stata votata all’unanimità. A questo proposi-
to occorre che i presidenti di fraternita si responsabilizzino in ordine alla rac-
colta del contributo annuale per la provincia, per il Consiglio europeo e per
quello internazionale, secondo quanto la nostra presidente provinciale, Irene
Larcan, ha già sollecitato con lettera inviata ad ogni fraternita. All’esiguità
della somma, che non si avvicina neppure ad una quota associativa, corri-
sponde la sopravvivenza di questi organi di collegamento tra le province ed i
vicariati dell’ordine che devono essere sempre più sostenuti.
Il 2 giugno, infine, dopo l’Eucarestia ed il canto del Veni creator, dopo contat-
ti personali e sostegni trasversali delle candidature che hanno animato collo-
qui notturni e serrati confronti avuti con i diversi promotori, si sono svolte le
elezioni canoniche per il rinnovo del Consiglio europeo e per l’elezione del
delegato al Consiglio internazionale. Non è stato facile prima indicare i nomi
per la formazione delle candidature e poi individuare i confratelli da eleggere:
aleggiava un forte senso di responsabilità, unitamente al desiderio di farsi con-
sigliare e di consigliare secondo la propria sensibilità ed idee, tenendo tuttavia
sempre fisso lo sguardo sul Crocifisso e su quel san Domenico benedicente
che amorevolmente era stato dipinto da una suora domenicana slovacca e che
troneggiava sull’altare laterale di sinistra della chiesa parrocchiale dove abbia-
mo sempre celebrato la liturgia comune. 
Il nuovo Consiglio risultato eletto è composto da cinque membri: Gabriel
Silva (Portogallo), Anja Andersen (Germania), Jean-Michel Solente (Francia),
Bénédicte Jerebzoff (Belgio), Anne-Marie Lee (Irlanda). Delegata al Consiglio
internazionale è stata eletta Eva Kamerianova (Slovacchia), in ragione dell’ec-
cellente servizio svolto nel Consiglio uscente. In seno al Consiglio europeo
sarà eletto poi il presidente. Le quote rosa sono state rispettate e sono la mag-
gioranza, almeno per il prossimo triennio, durata degli uffici secondo lo Sta-
tuto attualmente in vigore.
In un clima oramai di fine Congresso e con una buona dose di stanchezza
accumulata nelle serratissime sessioni, si sono proposti i temi per la prossima
assemblea: la famiglia, gli studi nell’ordine, predicare nelle comunità, predica-
zione della verità, specificità della spiritualità domenicana. È tuttavia stato
osservato che trattasi di temi che sono già stati oggetto di studio o di pubbli-
cazioni, oppure dei quali l’ordine si è comunque interessato formulando i
relativi documenti. Si attendono dunque suggerimenti via internet da parte di
ciascuno di noi. Quanto alla sede, sono stati proposti: Caleruega, Prohuille,
Dublino.
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L’adorazione eucaristica, seguita dal canto della Salve Regina domenicana ci ha
fatto porre sotto il manto di Maria tutti i propositi, le idee, le delibere, gli
eletti, i desideri espressi e quelli intimi, gli obiettivi, i sogni di ciascuno dei
partecipanti a questo VII Congresso europeo delle fraternite laiche domenica-
ne. Giunti all’Eia ergo, come promesso al santo Padre Domenico, la Madonna

si sarà certamente inginocchiata innanzi al Figlio suo, intercedendo per questi
figli del Predicatore di grazia, laici del mondo e nel mondo, “compagni nella
predicazione”. 

Sito Provincia S. Domenico: www.domenicani.it

Sito Consiglio europeo: http://laici.op.org/ecldf

Sito Consiglio internazionale: www.ICLDF.org/site

Membri del Consiglio europeo:

Gabriel Silva (Portogallo): 2gabrielsilva@gmail.com

Anja Andersen (Germania): anja.andersen@googlemail.com

Jean-Michel Solente (Francia): jmsolente@yahoo.fr

Bénédicte Jerebzoff (Belgio): bhindes@skynet.be

Anne-Marie Lee (Irlanda): amfsweeneylee@hotmail.com  

Il nuovo consi-
glio europeo dei
laici domenicani



189

GIUSEPPE BARZAGHI, La geografia dell’anima. Lo scenario dell’agone cristiano,
“Le frecce”, ESD, Bologna 2008, p. 248, 12,00 euro.
Protagonista è il primo agonista. Ma se si intende uno che a tutti i costi vuole
occupare la scena senza alcun diritto o qualità, allora – lo si dice, no? – è puro
e semplice protagonismo. In buon milanese, questo tale non è un protagoni-
sta ma un baüscia! Il primo agonista è Cristo perché entra come Il Primo nel-
l’Agone. Egli è nell’Agone Glorioso dall’Eternità. Come noi entriamo in que-
sto agone? Stando nella scia di Cristo vittorioso: lì si è certi della vittoria, ma
non si vede nulla se non le spalle di Cristo. La fede è questo trascinamento.
Qui l’anima si atteggia simbolicamente come balena che contempla la
profondità, come passero ricercatore, come delfino studioso e come aquila
che contempla dall’alto. Si deve cominciare a passeggiare nel microcosmo che
è l’anima, per trovare le radici della bellezza del macrocosmo che è il mondo.
Nel colpo d’occhio di un’intuizione senza tempo, appare la geografia dell’ani-
ma. E i paesaggi dell’anima sono cristiformi.

Redazione ESD

MARCO SALVIOLI, La misericordia invisibile del Padre nella compassione visibile
di Gesù, il Figlio. Per una fenomenologia di Gesù in chiave anagogica, “Divus
Thomas 50”, ESD, Bologna 2008, p. 280, 16,00 euro.
L’anagogia è il punto prospettico nel quale possono convergere il discorso
fenomenologico e quello metafisico in ordine alla ricerca teologica.
In questa prospettiva il lavoro di Marco Salvioli rappresenta un primo tentati-
vo di lettura interteoretica fra fenomenologia, metafisica e anagogia.
Il tema trattato è di rilevanza costitutiva per la teologia. L’andatura espositiva
è di alto valore sintetico.
La novità di questo studio consiste nella riscoperta del senso metatemporale
della verità nella riflessione di Husserl.

Redazione ESD

ROBERT SPAEMANN - CHRISTOPH SCHÖNBORN - ALBERT GÖRRES, Tutta colpa
loro? Un filosofo, un teologo e uno psicanalista a confronto sul peccato originale,
“Le frecce”, ESD, Bologna 2008, p. 140, 12.00 euro.
Lo psicologo e il filosofo non vedono nel dogma cristiano del peccato origina-
le un ingombrante mobile vecchio, che non troverebbe più posto nel funzio-
nale mondo moderno, o meglio, prima dovrebbe essere rinnovato. Anzi, la
psicologia del profondo e la psicoanalisi hanno gettato nuova luce sulla condi-
zione dell’uomo che ne soffre. La psicologia moderna ha arricchito di molte
nuove sfaccettature l’analisi del male, della estraniazione, dell’alienazione. Tut-
tavia entrambi questi saggi mostrano che tali analisi acquistano tutta la loro

novità librarie domenicane
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profondità se vengono lette alla luce del dogma del peccato originale. Senza
questa luce, ogni conoscenza del male resta in un certo senso cieca. Le alterna-
tive al dogma del peccato originale finiscono tutte prima o poi nel naturali-
smo, cioè nella negazione del male in quanto tale. Siamo di fronte al parados-
so per cui l’epoca moderna ha analizzato con grande acutezza le dimensioni
del male, ma poi porta queste scoperte all’assurdo, in quanto nega il male
stesso. Così un’esposizione della dottrina cristiana sul peccato originale, chia-
ra, non paurosamente timida, ma fiduciosa nella luce della verità si rivela
veramente un servizio, che prende sotto la sua protezione le ampie visioni
prospettiche della modernità contro le sue scorciatoie.

Redazione ESD

Gli appartenenti alla Famiglia Domenicana possono usufruire dello sconto
del 20% acquistando i libri direttamente presso la casa editrice ESD: 
via dell’Osservanza 72, 40136 Bologna, tel. 051582034, fax 051331583
e-mail:acquisti@esd-domenicani.it
per consultare il sito delle ESD: www.esd-domenicani.it



dona loroDona loro, Signore,
e a tutti quelli che riposano in Cristo,

la beatitudine,
la luce e la pace.
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i o Signore.Ricordati, o Signore,
dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto
con il segno della fede
e dormono il sonno della pace.

SUOR RAIMONDA SAVIAN, della congregazione della beata Imelda, morta il 18 aprile
2008 a Bologna, all’età di 90 anni, dei quali 70 di professione religiosa.

SUOR SILVIA VERARDO, della stessa congregazione, morta il 15 maggio 2008 a Bolo-
gna, all’età di 87 anni, dei quali 70 di professione religiosa.

SUOR GIOCONDA BIANCHI, della stessa congregazione, morta il 16 giugno 2008 a
Bologna, all’età di 102 anni, dei quali 74 di professione religiosa.

SUOR CARMINE APPIGNANI, della stessa congregazione, morta il 19 giugno 2008 a
Bologna, all’età di 90 anni, dei quali 62 di professione religiosa.

SUOR MARGHERITA RAISE, della stessa congregazione, morta il 4 ottobre 2008 a
Bologna, all’età di 99 anni, dei quali 79 di professione religiosa.

MARCELLINA ONGARO IN MATTIELLO, laica domenicana in forma privata, defunta a
Vicenza il 22 dicembre 2007, apparteneva all’ordine dal 1974, fu infermiera, sposa e
madre esemplare.

IOLANDA BRUSASCA, della fraternita di Trino Vercellese, defunta il 2 luglio 2008,
all’età di anni 96, dei quali 25 vissuti nel laicato domenicano. Fu un vero esempio di
fede e di amore al S.P. Domenico.

MARIA FERRAROTTI, della fraternita di Trino Vercellese, defunta il 1° gennaio 2008
all’età di anni 87, dei quali 40 vissuti nel laicato domenicano. Devotissima del SS.
Rosario si dedicò in modo particolare alla cura della chiesa domenicana di Trino.



in memoriam
Mario nacque a Costigliole d’Asti il 19 gen-
naio 1914 da Eugenio e Felicina Poggio. A
dieci anni entrò nella Scuola Apostolica a
Chieri e qui, compiuto il ginnasio, vestì l’abi-
to dei frati predicatori con il nome di fra Raf-
faele: aveva quindici anni. Dopo aver fatto
professione semplice il 23 gennaio 1930,
sempre a Chieri compì gli studi liceali e filo-
sofici, indi a santa Maria delle Rose di Torino
compì lo studentato teologico e venne ordi-
nato presbitero il 19 settembre 1936. Nel ’37
venne assegnato al convento di Trino Vercel-
lese, fu quindi inviato al convento di santa
Sabina per seguire la Scuola di Maestri dei
novizi (1939-40), esperienza interrotta a
causa della Guerra. Dal ’40 al ’43 fu cappella-
no militare sul fronte della Iugoslavia e poi in
Sicilia. Congedato venne assegnato al con-
vento di Carmagnola e poi di Racconigi (’45-
’49), eletto priore per un triennio a Trino, fu
poi assegnato a Chieri e successivamente a
Taggia dal ’54 al ’60 e dal ’61 al ’71, nel frat-
tempo aveva soggiornato a san Domenico di
Torino. Ancora numerosi gli spostamenti:
Vercelli, Alessandria per due mandati priora-
li, Poirino – dove chiuse il convento nel 1989
– e Taggia nell’89 dove fu superiore, econo-
mo e sacrista: alla chiusura del convento
venne assegnato a Varazze nel maggio del
2007. L’esperienza di cappellano militare fu
quella che più caratterizzò la sua vita: dopo le
drammatiche vicende della guerra continuò a
seguire spiritualmente i suoi alpini. La sua
attività fu contrassegnata da rettitudine
umana assoluta, fedeltà totale alla Chiesa e da
amore incondizionato all’ordine domenica-
no. Innumerevoli, compatibilmente con gli
impegni in comunità e quelli come cappella-
no militare, furono le predicazioni nelle par-
rocchie, in particolare nelle missioni popolari
tradizionali. Godette di un’ottima salute fin
verso gli ultimi tempi della sua vita. Il Signo-
re lo attendeva per accompagnarlo nella sua
ultima dimora il 28 maggio 2008.

fra
Mario
Raffaele
Icardi
op

Nato a Costigliole d’Asti
il 19 gennaio 1914
Morto a Varazze (SV)
il 28 maggio 2008

Ho combattuto la buona battaglia,
ho terminato
la mia corsa,
ho conservato la fede.
(2Tim 4,7)
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in memoriam
Sante Biagio entrò in convento l’11 ottobre
’53 vestendo l’abito domenicano a Bologna
e ricevendo il nome di fra Alvaro. Compì il
noviziato a Fiesole, emettendo professione
il 13 ottobre ’54. Fece professione solenne
il 13 ottobre ’57. Terminati gli studi venne
ordinato presbitero il 1° Ottobre ’61 nel
convento di Fontanellato. Per tre anni fu
vicedirettore della scuola apostolica di san
Ruffillo. Assegnato ad Ancona nel ’64 vi
rimase per diciassette anni, lavorando nella
parrocchia annessa al convento, con i giova-
ni, insegnando la religione e nell’attività
culturale del cineforum Lumière. Sempre
ad Ancona inaugurò il suo appassionato
servizio nel mondo dello sport, iniziando
con l’Ancona Calcio e con la palla a volo, di
cui divenne anche arbitro federale. Il perio-
do anconetano fu segnato dal tragico even-
to del terremoto, che spopolò il centro sto-
rico, già pesantemente provato dai danni
bellici. La chiesa chiusa e il convento inagi-
bile non spaventarono fra Alvaro che si pro-
digò nell’assistenza agli sfollati e attendati.
Nel 1981 venne assegnato al convento di
Bergamo. Continuò ad insegnare la religio-
ne e divenne estimatore e tifoso dell’Atalan-
ta Calcio, di cui conobbe giocatori e diri-
genti e per i quali mostrò un’attenzione
particolare commentando i risultati calcisti-
ci al termine della celebrazione domenicale.
In seguito a ciò il suo nome apparve sulle
pagine dei giornali nazionali, e per questo
partecipò a varie trasmissioni televisive
diventando un personaggio pubblico. Assi-
duo nel ministero della confessione, amico
di molte persone soprattutto giovani,
incontrati a scuola, allo stadio, in chiesa o
semplicemente per strada, ad essi donò la
sua amicizia, al di là delle posizioni ideolo-
giche anche diverse. Da vari anni fra Alvaro
conviveva con un mieloma che aveva mina-
to la sua salute. Il Signore gli ha aperto le
porte della vita giovedì 11 settembre 2008.

fra
Alvaro
Sante Biagio
Durante
op

Nato a Volpago di Montello (TV)
il 3 febbraio 1933
Morto a  Bergamo
l’11 settembre 2008

Non sapete che nelle corse allo stadio
tutti corrono, ma uno solo conquista il premio?
Correte anche voi
in modo da conquistarlo.
(1Cor 9,24)
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LA
FAMIGLIA

DOMENICANA
NEL

MONDO

«Convocati i frati e invocato lo Spirito Santo, Domenico disse che era
sua ferma decisione di disperderli per diverse regioni sebbene fossero assai pochi (...) sapendo che
i semi di grano dispersi fruttificano, mentre se sono ammassati marciscono». (P. FERRANDO,
Legenda sancti Dominici, n. 31)

LAICATO DOMENICANO

AZZANO SAN PAOLO

Rinnovo degli incarichi

Nel periodo estivo appena trascorso la Fra-
ternita san Domenico di Azzano san Paolo
ha rinnovato il consiglio che risulta così
composto: Maria Tolotti Pirotta, presiden-
te; Maria Zana Opini, vicepresidente; Pal-
mina Crevena Barassi, formatrice; Maria
Valori Gruber, segretaria; Pierina Adorati
Vitali, amministratrice; Adriana Caironi
Milesi, consigliera; Caterina Coter Bona-
cina, consigliera; Rina Maggioni Lorenzi,
consigliera.
(Notizia trasmessa da Maria Tolotti Pirotta)

BOLOGNA

Rinnovo degli incarichi

La fraternita beato Giordano di Sassonia in
Bologna, nel mese di giugno 2008 ha pro-
ceduto all’elezione del suo nono consiglio,
che è risultato composto da: Maria Grazia
Tinarelli Corticelli, presidente; Elisabetta
Molè, vicepresidente; Gabriella Craboledda,
formatrice; Lanfranco Beretta, amministra-
trice; Mariella Florio, consigliera; Carla
Gabrielli Guizzardi, consigliera e Alessandra
Trebbi, segretaria.
(Notizia trasmessa da Alessandra Trebbi)
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BRESCIA

Convegno FLD

Nei giorni 26-28 settembre 2008, presso il
Centro Mater Divinae Gratiae, a Brescia, ha
avuto luogo il Convegno di Formazione
delle Fraternite laicali della nostra provin-
cia. Il titolo: “Laici domenicani: pronti a
rendere ragione della speranza che è in noi”.
Relatore è stato il prof. Riccardo Salvini,
membro dell’Istituto secolare Cristo Re.
Un resoconto dettagliato del Convegno sa-
rà disponibile sul prossimo numero di Do-
minicus.

FAENZA

Conferenze

Il Centro san Domenico, in collaborazione
con il GRIS, ha organizzato, nell’ex-chiesa
di san Vitale, due conferenze sul tema: La
massoneria. Sono intervenuti il dott. Mario
Francesco Agnoli: “La massoneria società
segreta” (26.09.08) e don Lorenzo Lasagni:
“Massoneria e chiesa cattolica” (3.10.08).
Nel mese di settembre il Centro san Do-
menico ha organizzato, per l’ottavo anno di
attività, una serie di incontri dal titolo:
Quando i santi non vanno d’accordo. Sono
intervenuti: Maurizio Malaguti “Intellectus
fidelis: intelligenza e fede in san Bonaven-
tura” (11/09); fra Sergio Parenti “Scienza
pagana e fede: l’ottimismo di sant’Alberto
Magno e san Tommaso” (12/09); fra Mario
Colombo “Fede e ragione: predicazione cri-
stiana e pluralismo” (13/09).

Riflessioni

Il laico domenicano: una esperienza di vita di
tempi antichi o una presenza ancor più attua-
le nell’oggi?
Il laicato domenicano, come è noto a tutti
noi, è presente nell’ordine da 800 anni ac-
canto ai frati e alle monache, ed è ad essi
associato alla missione apostolica della pre-
dicazione secondo il carisma di san Dome-
nico, come testimoniato nei diversi secoli da

numerose figure di santi e sante tra i quali
santa Caterina da Siena che ne è l’espressio-
ne più alta.
Mi preme in questo articolo richiamare
all’attenzione di tutti l’attualità delle frater-
nite dei laici domenicani quali comunità di
laici consacrati al culto della verità, nutriti
della parola di Dio e chiamati ad annun-
ciarla in una società che risulta sempre più

frammentata e incapace di relazioni stabili
per la scomparsa di una verità sottesa e ordi-
nata dentro la vita dell’uomo.
Attualità del laicato domenicano, in un pe-
riodo di grande sviluppo delle vocazioni lai-
cali postconciliari all’interno della Chiesa,
per la sua specificità originale di comunità
di preghiera, di studio e di predicazione, per
la sua appartenenza ad un ordine di lunga e
ricca tradizione di apostolato quale quello
domenicano, ma apparentemente incapace
di esprimere adeguatamente i frutti dovuti.
Soffermiamoci allora con coraggio sulla
realtà dell’ordine, senza timori e senza fal-se
giustificazioni, cercando di comprendere
attraverso i segni dei tempi quanto il Si-
gnore chiede oggi a noi laici, ai frati e alle
monache, a tutto l’ordine per un servizio
fraterno e solidale alla sua Chiesa, per una
predicazione capace di incontrare quanti lo
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cercano e quanti lo rifiutano perché ancora
non l’hanno incontrato.
Proviamo a condividere insieme una rispo-
sta comune e solidale a questa vocazione u-
nica di nuova evangelizzazione che richiede
accanto ad una centrale fonte di acqua viva
una sempre più estesa ramificazione di corsi
d’acqua capaci di rispondere alla sete di tan-
te persone, capaci di arrivare a colmare la
solitudine di troppi, capaci di diffondere la
Parola “contando sulla forza dello stesso
Spirito che fu effuso a Pentecoste e ci spinge
oggi a ripartire sorretti dalla speranza che
non delude” come ci ha indicato Giovanni
Paolo II nella sua lettera apostolica Novo
millennio ineunte.
In questo compito allora soffermiamoci in-
sieme per cogliere le risorse presenti nel
nostro ordine capaci di rispondere alle ri-
chieste sempre nuove di questo nostro
mondo sia all’interno della Chiesa che all’e-
sterno, sia a livello locale che a livello nazio-
nale o internazionale.
Uno sguardo d’insieme evidenzia un pro-
cesso continuo di trasformazione delle no-
stre comunità per razze, culture e religioni
presenti a seguito della globalizzazione in
atto e a fronte di una variazione della com-
posizione della comunità ecclesiale caratte-
rizzata da un aumento delle vocazioni lai-
cali in contrasto con la diminuzione delle
vocazioni sacerdotali e religiose. Indispen-
sabile allora più che mai l’opera di evange-
lizzazione di laici cristiani preparati e di-
sponibili a soccorrere i bisogni e le povertà
che si manifestano sempre più complesse e
urgenti.
Occorrono cioè laici preparati e disponibili
a intervenire con continuità in queste di-
verse realtà, quali ad esempio dovrebbero
essere i laici domenicani sostenuti dalla
comunità viva e fraterna della fraternita e
dell’ordine. Laici consacrati ad un servizio
continuativo come coloro che, già presenti
nei diversi movimenti ecclesiali di nuova
istituzione, stanno operando in Italia e all’e-
stero.
È appunto questo apostolato che si sta svi-
luppando nel nostro piccolo gruppo di lai-

ci consacrati di san Domenico sorto nella
nostra provincia e approvato nel suo statu-
to dal Maestro dell’ordine da circa un trien-
nio, gruppo al quale si sono avvicinati laici
domenicani diversi in età e formazione, ma
tutti sospinti dalla volontà di fare della loro
condizione secolare un “luogo” in cui ten-
dere alla perfezione della carità, avendo
come modello santa Caterina da Siena (art.
5, §II).
Esigenze di servizio nella Chiesa locale, esi-
genze di servizio in terra di missione per
sostenere gli sforzi di evangelizzazione di
missionari e di povere comunità che ancora
non conoscono il Vangelo. È in un servizio
simile che è impegnato Alessandro Manzi
della fraternita san Pio V di Faenza, un gio-
vane appena entrato nel nostro gruppo di
laici consacrati di san Domenico e impe-
gnato nell’associazione Radiomaria quale
“coordinatore del progetto Radiomaria in
Africa” nella sede di Dar-es-Salaam in Tan-
zania ove verrà realizzato un centro per la

formazione degli staff e per il supporto a
tutte le Radiomarie africane.
È questo un esempio di espressione auten-
tica delle possibilità che il nuovo Statuto di
laici consacrati di san Domenico permette
di sviluppare anche all’interno dell’ordine
domenicano e a beneficio di tutta la Chie-
sa. E allora cerchiamo di aiutarci tutti insie-
me a risvegliare il nostro compito di predi-
catori, prima di pensare a modifiche margi-
nali dei nostri statuti, cerchiamo di incorag-
giare le nostre comunità aiutandoci a legge-
re la realtà in cui viviamo per scorgere nel
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rumore assordante delle nostre città le ne-
cessità, le sofferenze di fratelli e sorelle che si
sono persi e che non sanno più a chi rivol-
gersi per invocare aiuto.
È questa una utopia o un possibile sentiero
di evangelizzazione da percorrere insieme
frati, monache e laici?
(Testo inviato da Chiara Zucchini laica domenicana)

MANTOVA

Festa della beata Osanna Andreasi

Il 18 giugno 1949 il conte Alessandro Ma-
gnaguti, allora proprietario della casa della
beata Osanna Andreasi, aprì per la prima
volta la Casa al pubblico, invitando la cit-
tadinanza a visitarla nell’occasione del V
centenario della nascita della Beata, e a pre-
gare la Beata medesima, sicuro che Osanna
avrebbe esaudito le loro preghiere. Dopo la
morte del conte Magnaguti e la donazione
ai frati domenicani della casa, la consuetu-
dine di aprire Casa Andreasi il giorno della
festa liturgica, il 18 giugno, è proseguita nei

decenni per iniziativa del suo benemerito
conservatore, Nicola Fiasconaro. Ora, dopo
i lunghi anni di lavoro per i necessari conso-
lidamenti, i restauri, le migliorie, compiuti
da Nicola, la casa è sempre visitabile da turi-
sti e fedeli, è aperta per incontri di spiritua-
lità domenicana, di filosofia, per eventi cul-
turali e manifestazioni legate alla storia e

all’arte, ma il 18 giugno, festa della beata
Osanna, la casa ritrova il suo carattere di
sacralità, e si propone appieno come luogo
religioso e mistico nel ricordo di colei che lì
visse, lasciando testimonianza di amore per
Gesù, devozione ai santi e obbedienza alla
Chiesa. I suoi doni carismatici, le sue doti
taumaturgiche, il dono della bilocazione e
della profezia, il soffrire la passione di Cri-
sto e i mali dei suoi protetti la resero amata
e venerata dai suoi contemporanei e l’efflu-
vio delle sue grazie prosegue nei secoli fino
a noi.
La festa quest’anno è stata doppia, avendo
avuto anche la gioia di accogliere il nostro
vescovo mons. Roberto Busti, da poco in-
sediato a Mantova e per la prima volta in
visita alla casa. Egli ha presieduto la cele-
brazione della santa Messa alle 11.30 con-
celebrata dal vicario generale mons. Gian-
giacomo Sarzi Sartori, il cerimoniere don
Maurizio Luzzara, il parroco di Sant’Egidio
don Alberto Bonandi, e fra Michele Scarso,
assistente spirituale della fraternita manto-
vana.
Nel giardino della casa, allestito l’altare
sotto il porticato gremito da tanti devoti di
Osanna desiderosi anche di incontrare la
guida della nostra diocesi, si è svolta la ce-
lebrazione, durante la quale al ricordo della
nostra mistica, si è aggiunto il ricordo dei
laici domenicani negli ultimi mesi scom-
parsi: Giannino Giovannoni, a più riprese
priore dei laici domenicani, mons. Ciro Fer-
rari, assistente spirituale della fraternita
domenicana per decenni e Nicola Fiasco-
naro, decano, anima e sostegno della frater-
nita e della casa.
Un momento di intensa spiritualità, vissuto
con partecipazione e raccoglimento, con la
consapevolezza palpabile e commossa dell’e-
vento eucaristico. 
Mons. Roberto Busti ha poi visitato, con un
piccolo seguito, Casa Andreasi e salendo i
consumati gradini della casa ha ripercorso la
quotidianità di Osanna entrando negli am-
bienti da lei vissuti, osservando gli oggetti a
lei appartenuti, apprezzando la delicatezza
dei lineamenti del viso minuto che la sua
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maschera funeraria ci restituisce. Come
Alessandro Magnaguti ha fatto incidere su
marmo, di Osanna “lo spirito beato aleggia”
ancora nella sua casa.

Ha concluso l’intensa mattinata un pranzo
leggero preparato dai volontari dell’Associa-
zione per i monumenti domenicani e con-
diviso dalla delegazione diocesana, da don
Alberto, festeggiato personalmente essendo
il 18 giugno anche il giorno del suo com-
pleanno, da fra Michele , la priora della fra-
ternita domenicana di Milano, signora Lia
Dolfini, le due postulanti al laicato Nicolet-
ta e Mara, il presidente dell’Associazione
per i monumenti domenicani ing. Amerigo
Berto, chi scrive, conservatrice di Casa
Andreasi, e i più assidui volontari dell’Asso-
ciazione: Luana, Vania, Giorgio, Donata,
Carla, Marisa, Giampiero, e i giovani An-
drea Goretti e Marco Scansani.
(Notizia trasmessa da Rosanna Golinelli Berto)

MODENA

Festa del beato Marco

La fraternita di Modena ha organizzato un
triduo in preparazione alla festa del beato
Marco. Il 25, 26 e 27 settembre fra Marco
Salvioli ha tenuto le omelie durante l’Euca-
ristia delle ore 18.00.
(Notizia trasmessa dalla fraternita)

ATTI DEL PRIORE PROVINCIALE

Assegnazioni, nomine e conferme

Il priore provinciale, fra Riccardo Barile, ha
assegnato:
fra Dorival Cristiano Teles de Menezes al
convento san Domenico di Chieri (1 set-
tembre 2008);
fra Marco Davitti, della provincia romana
di santa Caterina, al convento dei santi Bar-
tolomeo e Stefano di Bergamo (1° settem-
bre 2008);
fra Marco Salvioli al convento di santa
Maria delle Grazie di Milano (22 settembre
2008);
fra Giacomo Grasso alla domus san Vin-
cenzo Ferreri di Varazze (23 settembre
2008);
fra Tommaso Reali al convento dei santi
Bartolomeo e Stefano di Bergamo (1° ot-
tobre 2008).

In data 10 settembre il priore provinciale ha
confermato l’elezione di fra Alberto Simini
a priore del convento Cristo Re in Bolzano.
In data 23 settembre il priore provinciale ha
confermato l’elezione di fra François Der-
mine a priore del convento san Domenico
in Bologna.
Il 30 settembre 2008 il priore provinciale
chiede ed ottiene il consenso del Consiglio
per l’istituzione di fra Giuseppe Paparone a
priore del convento di Santa Maria delle
Rose in Torino.

In data 30 settembre 2008 il priore provin-
ciale chiede ed ottiene il consenso del con-
siglio provinciale per la presentazione di fra
Giuseppe Giacon a parroco della Parrocchia
Universitaria del Sacro Cuore in Lugano
(LCO 373,2).

Il 19 giugno 2008, convocati i docenti del-
lo Studio Filosofico Domenicano alla pre-

PROVINCIA
S. DOMENICO IN ITALIA
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senza di fra Márcio Couto, socio del Mae-
stro dell’ordine e suo vicario in subiecta
materia, e con la presenza di fra Charles
Morerod, decano della Facoltà di Filosofia
dell’Angelicum, il priore provinciale istitui-
sce fra Giovanni Bertuzzi preside dello
SFD.

In data 4 settembre 2008 il priore provin-
ciale nomina fra Alberto Orizio assistente
della fraternita laicale di Genova santa Ma-
ria di Castello e fra Bernardino Olivieri as-
sistente della fraternita laicale di Varazze.
In data 25 ottobre 2008 nomina fra Alberto
De Cassut assistente delle fraternite laicali
di Venezia, Verona e Padova.

Il 6 settembre 2008 fra Riccardo Barile pre-
siede, nel convento di Bologna, l’Eucaristia
alle ore 18.00, durante la quale emettono
professione solenne fra Daniele Drago e fra
Davide Pedone.

Il 13 settembre 2008 il priore provinciale
presiede, nel convento di san Domenico in
Chieri, al rito di accoglienza nella comu-
nità dei novizi della provincia san Tomma-
so in Italia: Giovanni Corvitto (fra Giovan-
ni), Gennaro Migliozzi (fra Pietro), Michele
Spinali (fra Michele) e della nostra provin-
cia: Flavio Minoli (fra Flavio).

Il 20 settembre 2008, nel convento san Do-
menico in Bologna, fra Marco Salvioli è or-

dinato presbitero da S.E.R. il Signor Cardi-
nale Giacomo Biffi, arcivescovo emerito.

Convegno sul Rosario

Dal 6 all’8 ottobre, presso il convento San
Domenico, si è svolto il convegno Il Rosa-
rio. Teologia, storia, spiritualità, organizzato
dal dipartimento di Teologia Sistematica
della Facoltà Teologica dell’Emilia-Roma-
gna e dalla nostra provincia domenicana.
Introdotto e concluso dal priore provinciale,
fra Riccardo Barile, il convegno si è propo-
sto di arricchire la consueta prospettiva
devozionale in cui si inquadra il Rosario
con il rigore dell’indagine storica e teologi-
ca: relatori di grande prestigio, nazionale e
internazionale, hanno approfondito alcuni
aspetti di particolare rilievo della più impor-
tante preghiera mariana. Tra di essi mons.
Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi,
don Erio Castellucci, preside della Facoltà
Teologica dell’Emilia-Romagna, don Guido
Benzi, fra Giuseppe Barzaghi, fra Vincenzo
Battaglia e fra Stefano Cecchin - francescani
-, Marcello Neri - dehoniano -, Mario Rosa,
fra Luciano Cinelli, fra Fausto Arici, fra
Gianni Festa e Carlo Longo - domenicani -,
Maria Benedetta Artioli del monastero di
Bonifati (CS) e di Giovanni Spinelli dell’ab-
bazia di Pontida, suor Angelita Roncelli -
monaca domenicana - Erminia Ardissino,
Alberto Ambrosio - domenicano -.
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ISTANBUL

Seminario su san Paolo

La comunità domenicana e il centro cultu-
rale DoSt-I (Center of Dominican Studies –
Istanbul), con il patrocinio della provincia
san Domenico in Italia, in occasione dell’i-
nizio dell’Anno Paolino, indetto da Bene-
detto XVI per il bimillenario della nascita
dell’Apostolo di Tarso (cittadina del centro-
sud della Turchia), hanno organizzato dal
27 al 29 giugno scorsi una tre giorni di in-
contro, riflessione e preghiera. Si è iniziato
la sera del 27 giugno con l’ormai tradiziona-
le concerto d’organo ed armonium di fra

Giuseppe Gandolfo, quest’anno affiancato
in alcuni pezzi dalla soprano turca Leyla
Pekin. I brani tratti dal repertorio di J. S.
Bach, G.G. Walter, G. Pergolesi, G. Blan-
chi, G.F. Haendel e F. Pagani, hanno risuo-
nato in modo particolare grazie all’alternan-
za con la lettura, in lingua turca ed italiana,
di alcuni passaggi significativi dell’epistola-
rio paolino, particolarmente apprezzati
anche dal pubblico non cristiano presente.
La giornata del 28 è stata integralmente
caratterizzata da un ricchissimo seminario
di studi intitolato: San Paolo: fra testimo-
nianza e dialogo. Per un annuncio senza scon-
ti e un’apertura ai nuovi orizzonti di un dia-
logo tra culture per il quale è stato sollecitato
il contributo esterno dei confratelli fra Fau-
sto Arici “I commenti tardo scolastici al
capitolo 13 della Lettera ai Romani” e fra
Gianni Festa “Mario Luzi lettore di San
Paolo tra Dante, Manzoni e Montale” e di
tre professori della Libera Università Vita-
Salute San Raffaele di Milano: il prof. Fede-

rico Leonardi “San Paolo e la storia: il
mondo ellenico nella crisi fra civitas e impe-
rium”, il prof. Giuseppe Girgenti “San
Paolo e Padri filosofi: Clemente Alessandri-
no e Tertulliano” e il prof. Silvio Cappelli
“Agonia della civiltà. A. Schweitzer lettore
di san Paolo”. I contributi erano completati
dalla relazione dei due promotori dell’inizia-
tiva: fra Claudio Monge “Paolo: l’ospitalità
dei pellegrini del vangelo in missione fuori
le mura” e fra Alberto Ambrosio “Paolo:
vizir cristiano o falso profeta? - Rûmî,
Mathna-wî, I, 321-739”. I titoli stessi degli
interventi testimoniano di un tentativo non
convenzionale di sintesi culturale, facendo i
conti con un mondo diventato “adulto” e in
continua evoluzione, prendendo a modello
proprio l’esempio di Paolo, uomo di fron-
tiera influenzato da un triplice riferimento
culturale: ebraico, greco e romano. Il dibat-
tito è stato particolarmente ricco ed arric-
chente e si spera possa confluire ora in una
pubblicazione un po’ diversa, rispetto alle
decine di proposte editoriali suscitate dal-
l’anno paolino appunto. La tre giorni i-
stanbuliota si è conclusa con le celebrazioni
della solennità dei santi Apostoli Pietro e
Paolo, con una concelebrazione eucaristica,
presieduta dal Vicario Apostolico di Istan-
bul mons. Louis Pelâtre e arricchita dalla

predicazione di fra Gianni Festa. Un pasto
fraterno, che radunava parecchi sacerdoti e
religiosi del Vicariato, unitamente agli ospiti
illustri intervenuti al seminario, ha concluso
degnamente la Tre Giorni di manifestazioni.
L’appuntamento rappresentava anche un
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po’ il battesimo ufficiale per le attività cul-
turali del piccolo Centro Studi Do-
menicano che ruotano attorno alla bibliote-
ca teologico-filosofica, che da anni sta arric-
chendo il suo fondo documentale – ora
anche parzialmente catalogato informatica-
mente – per accogliere studenti e ricercatori
turchi e stranieri. Particolarmente significa-
tiva anche la collaborazione, soprattutto in-
tellettuale, con i frati della provincia, che si
spera possa ulteriormente allargarsi anche a
ricercatori laici, con i quali già da più tem-
po si coltivano contatti soprattutto persona-
li. Una piccola goccia nell’insieme ben più
vasto di iniziative ed attività che caratteriz-
zano il quotidiano lavoro dei frati predica-
tori presenti in terra di Turchia.
(Notizia trasmessa da fra Claudio Monge o.p.)

TORINO SAN DOMENICO

XXVI corso di teologia spirituale

Nella Sala Cateriniana, attigua alla nostra
chiesa di san Domenico, avrà luogo que-
st’anno il XXVI corso di lezioni, tutto dedi-
cato alla persona e all’opera di san Paolo.
Condotto da fra Valerio Ferrua e dalla
prof.ssa Dogliani, avrà luogo tutti i giovedì
dalle 18,15 alle 19,15. 
Durante l’anno in-terverranno biblisti di
nota fama. L’inaugurazione avrà luogo gio-
vedì 8 novembre, alle 18,30, con l’interven-
to di mons. Arrigo Miglio, vescovo di Ivrea,
e del Pastore Giuseppe Platone, della comu-
nità valdese. All’inizio di ogni lezione ver-
ranno distribuite le dispense. Per informa-
zioni telefonare al numero 011.522.97.13.

VARAZZE

Anniversario

Il 17 luglio fra Carlo Demartini ha festeg-
giato il settantesimo di ordinazione presbi-
terale. La comunità lo ha circondato del suo
affetto e la stima di Varazze è stata manife-
stata da una lettera scritta dal Sindaco della
cittadina. Ad multos annos! Caro p. Carlo!
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