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I sociologi dicono che viviamo in una società
frammentata, un mondo nel quale mancano non
tanto le informazioni – anche troppo abbondan-
ti – ma la capacità di metterle insieme, di fare
una sintesi che sia insieme personale e condivisa
con quanti vivono accanto a noi. È un’esperienza
di spaesamento e di sofferenza il non potere met-
tere insieme “i pezzi” della nostra vita. Pare che
a farne le spese siano in questo momento i giova-
ni. Pare che manchino le proposte forti, totaliz-
zanti. Pare che manchino gli ideali, la ricerca di
valori assoluti. Pare che gli adulti non siano più
capaci a fare proposte coinvolgenti. Pare, ma
forse è anche vero. Mettersi a fianco di questi
giovani è scomodo: chiede di abbandonare il
nostro punto di vista per comprendere il loro
mondo. Ma gli adulti pare non abbiano più
voglia di affrontare questo viaggio… Così i gio-
vani restano soli, senza la capacità di guardare
lontano insieme a qualcuno che un tratto di stra-
da l’abbia già percorso. Ci sono adulti che sdot-
toreggiano, altri accusano, altri guardano con
sufficienza, a volte con disprezzo. Pochi ascolta-
no. Che non sia l’incoerenza condivisa il male in
radice alla società frammentata? Che non sia l’o-
blio della memoria di ciò che siamo stati anche
noi? Guardiamo alla vita del Cristo: i suoi disce-
poli non erano certamente degli anziani saggi,
eppure li ha scelti; con loro ha condiviso giorno e
notte la vita, l’insegnamento. Neppure con i
discepoli di Emmaus, che se ne andavano tristi,
non demorde: continua a spiegare la Scrittura,
continua a “stare con loro”. È lo spezzare il pane,
stando con loro, che permetterà ai discepoli di
riconoscerlo, di ritornare a Gerusalemme e di
essere suoi testimoni. Il caparbio desiderio di
rimanere accanto unifica la vita dei discepoli. E
questo stesso desiderio non potrebbe forse unifica-
re la nostra vita? E quella di questi giovani che
pare così frammentata?
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LA COMUNICAZIONE:
L’UOMO È UN ANIMALE
GENETICO O CULTURALE?

Parole: cosa sono le parole? Un mezzo per comunicare, per relazionarci con
gli altri, per esprimere sentimenti di affetto, odio, disperazione, misericordia,
di tenerezza, di speranza, tutto ciò che fa di ogni uomo un essere capace di
donare e ricevere emozioni. È bastata l’attesa della risposta di un “sì” per tene-
re cielo e terra in sospeso. Pensiamo ai miliardi di persone che sono state con-
quistate da un piccolo “Seme Verbale” e all’influenza che tutto ciò ha avuto su
movimenti ed ideologie diversissime. La meraviglia del linguaggio, la sua
potenza nella comunicazione e nelle relazioni con gli altri hanno permesso
all’uomo di progredire nel cammino della conoscenza al fine di cogliere, in
tutti i tempi, le sfide della modernità. Ma quali sono i meccanismi biologici e
culturali che hanno permesso all’uomo di entrare in relazione con gli altri,
ossia di comunicare? Come parlano i nostri geni ossia come si esprime il
nostro DNA (macromolecola depositaria del nostro patrimonio genetico),
una struttura estremamente specializzata che si trova nel nucleo di tutte le cel-
lule e che, operando con meccanismi relativamente semplici, fa di ciascuno di
noi esseri unici ed irripetibili.
L’uomo è un animale genetico o culturale? L’uomo è entrambe le cose. Sorge
subito un problema: quando è un animale genetico e quando un animale cul-
turale? Di solito è ambedue, afferma il genetista Luca Cavalli Sforza, in una
ricerca durata parecchi anni di studio: “noi possediamo una misura quantitati-
va, il QI (quoziente di intelligenza) che ci permette di valutare le capacità
intellettive di ogni individuo, la mia risposta è: circa 1/3 delle variazioni sono
di origine genetica, 1/3 sono di origine culturale (famiglia di provenienza e
società) ed il restante terzo è composto degli accadimenti che avvengono nella
vita delle persone. Il QI cambia molto nel tempo, con il sesso e con l’educa-
zione che riceviamo; le donne hanno un QI più alto di quello degli uomini.
È interessante anche la definizione data da Douglas Hofstadter per l’intelli-
genza: “la capacità di individuare strutture ossia percorsi ideativi ricchi ed arti-
colati in connessione fra di loro”.
Il linguaggio umano si è evoluto troppo velocemente perché si manifestassero
processi coevolutivi con i geni, suggerendo che esso sia formato e diretto dalla
cultura e meno dalla biologia. Il linguaggio si sarebbe quindi evoluto cultural-
mente, non geneticamente: lo afferma anche una ricerca condotta da studiosi
dell’University College di Londra che hanno sviluppato un modello sulle
modalità con cui eventuali geni del linguaggio avrebbero potuto evolversi in
parallelo al linguaggio stesso. Dallo studio, pubblicato sui Proceedings of the
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National Academy of Sciences (PNAS), risulta che l’adattamento genetico al
linguaggio sarebbe estremamente improbabile dal momento che le convenzio-
ni culturali cambiano molto più rapidamente dei geni. L’ambiente linguistico
è invece in continuo cambiamento, ad una velocità di gran lunga troppo rapi-
da per i cambiamenti genetici. 
Così, l’intero gruppo linguistico indoeuropeo si è differenziato in meno di
10.000 anni (Charter). Questa conclusione è rafforzata dall’osservazione che
se un simile adattamento fosse avvenuto nel corso della storia evolutiva del-
l’uomo, il processo avrebbe operato indipendentemente sulle popolazioni
umane moderne da quando si sono diffuse dall’Africa nel resto del mondo
100.000 anni fa. In tal caso le diverse popolazioni avrebbero dovuto coevolve-
re con i loro propri gruppi linguistici portando a moduli del linguaggio diffe-
renti ed incompatibili. Ma le popolazioni australasiane, rimaste notevolmente
isolate per 50.000 anni, non mostrano difficoltà ad apprendere i linguaggi
europei.
Cerchiamo ora di capire invece come funziona la trasmissione dell’informa-
zione genetica partendo dalla molecola del DNA il cui funzionamento fu
decodificato da eminenti ricercatori e la cui scoperta costituisce, con quella
della relatività di Albert Einstein, la più importante ed esclusiva del secolo
scorso, aprendo scenari di ricerca inaspettati ed applicazioni sempre più ricche
di possibilità.
Il DNA (acido desossinucleico, vedi fig. 1) è il principale archivio delle istru-
zioni ereditarie contenute nelle cellule animali e vegetali ed è formato da un
gran numero di piccole molecole organiche, strutture formate da atomi, chi-
micamente definite basi azotate; indicheremo le basi azotate con delle lettere
maiuscole T-A-C-G iniziali dei loro nomi chimici (Timina - Adenina - Citosi-
na - Guanina ).
Il DNA ha una struttura a doppia elica con i due filamenti avvolti ad elica
destrorsa. Questa molecola venne individuata nel nucleo delle cellule nel
1869 da Miescher e la sua composizione chimica fu definitivamente ricostrui-
ta negli anni ’20 del 1900 dal biochimico Levene, ma non si conosceva anco-
ra molto sulla sua struttura e sulla sua funzione. James Watson e Francis Crick
assieme a Rosalind Franklin nel 1953, per spiegare le immagini rilevate ai
raggi X del DNA, proposero la struttura a doppia elica e un modello sulle
modalità di replicazione della molecola. Questa ipotesi permetteva di spiegare
come e perché gli organismi viventi possono riprodurre se stessi.

Basi azotate
Se srotoliamo una molecola di DNA umano i filamenti raggiungono la lun-
ghezza di un metro lineare. Si tratta di una struttura macromolecolare forte-
mente condensata e impacchettata, localizzata nei nuclei delle cellule, tale da
essere vista distintamente solo al microscopio elettronico. 
Dai recenti studi condotti a livello internazionale da numerosi gruppi di ricer-
ca, guidati dal premio Nobel Renato Dulbecco, è stato possibile sequenziare
(posizione dei singoli geni in loci specifici) tutti i geni locati sul DNA ed il
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risultato è stato sorprendente: soltanto 30.000 sono risultati i geni attivi e
oltre 100.000 quelli spenti (inattivi).
Come si è potuto osservare dagli studi di sequenziamento di tutto il genoma
umano poco si conosce sui geni spenti che potrebbero essere stati disattivati
da condizioni ambientali mutate o potrebbero anche costituire un supporto
per l’espressione dei geni attivi, come punteggiatura o come attivatori a
distanza di geni. 

L’appaiamento delle basi azotate
L’accoppiamento delle basi azotate tra i due filamenti del DNA è dovuto a
forze elettriche fra atomi debolmente carichi ed è uguale in tutte le specie. L’A
si accoppia con T e la G con C (A-T, G-C) (vedi fig.1).
A ---------T
C---------G

La duplicazione del DNA e il trasferimento della informazione genetica
Prima della divisione cellulare, la molecola a doppio filamento (doppia elica)
del DNA si srotola e viene copiata attraverso un processo di duplicazione
semiconservativa. Ciascuno dei due filamenti originario resta intatto e su di
esso viene montato un nuovo filamento complementare; le basi azotate di cia-
scun filamento servono quindi da stampo su cui viene costruito un nuovo
filamento complementare; funzionano quindi da stampo per il nuovo fila-
mento di DNA: è dalla successione delle basi azotate che viene espresso tutto
il nostro patrimonio genetico. 
È interessante notare che l’espressione del gene è trinitaria, sono infatti neces-
sarie tre basi in successione del DNA per costituire una lettera significante del
codice genetico, il libro della nostra unicità. 
La sequenza (A-T, C-G) delle basi azotate sul DNA costituisce quindi un alfa-
beto biologico e quindi un codice che è l’espressione dei geni: il progetto
uomo, animale, pianta ecc. 

Fig. 1 Il DNA è una
doppia elica situata nel
nucleo delle cellule di
tutte le forme viventi.
Le basi azotate sono al
centro della struttura,
come indicato dalla
freccia e mediante
attrazione elettrostati-
ca tengono appaiati i
due filamenti dell’elica
come i pioli di una
scala a chiocciola  
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La trasmissione della informazione del gene alla produzione della proteina (espres-
sione del gene)
Una serie di altre strutture biologiche si attivano per trasmettere il messaggio
del gene, sono gli RNA messaggeri (acidi ribonucleici) che si trovano nella
cellula e funzionano da trasportatori della informazione per la formazione di
proteine (sequenza di aminoacidi) che costituiscono il nostro soma ossia ciò
che noi vediamo (aspetto fisico, organi, tessuti, malattie, carattere) insomma il
prodotto del gene: il fenotipo. 
Siamo quindi passati dalla informazione racchiusa nel gene sul DNA,
mediante il codice genetico delle basi azotate, alla formazione della proteina
che costituisce il prodotto del gene ossia la realizzazione del progetto vivente
(vedi fig. 2). 

Le proteine sono polimeri di elevato peso molecolare e struttura complessa,
sono formate dall’unione di piccole molecole dette aminoacidi; in natura si
ritrovano circa 20 aminoacidi diversi.
Esplicano un elevato numero di funzioni biologiche. Una molecola proteica è
costituita da centinaia o migliaia di aminoacidi tra loro legati tali da formare
una o più catene ripiegate la cui struttura tridimensionale è strettamente lega-
ta alla sua funzione. 

Gli enzimi di duplicazione
L’operazione di trasmissione della informazione avviene tramite enzimi (pro-
teine che accelerano le reazioni chimiche). Gli enzimi fungono anche da cor-
rettori, individuando le coppie di basi azotate che non si appaiano corretta-
mente, rapidamente riparano il danno impedendo una lettura alterata del
gene col pericolo della formazione di una proteina modificata e quindi muta-
ta (vedi fig. 3).

fig. 2 Dal DNA
(genotipo) alla PRO-
TEINA (fenotipo)

proteina
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Il Codice genetico
Siamo passati quindi per mezzo di un alfabeto biologico iscritto sul DNA alla
produzione di una proteina che esprime il fenotipo, ciò che i nostri occhi
vedono, ossia il prodotto del gene. Un’importante osservazione è che il codice
genetico è universale: vale per l’uomo e per tutte le specie viventi comprese
quelle del mondo vegetale e per esprimere e significare una lettera del suo
alfabeto sono necessarie tre basi (caso o volontà trinitaria?).
Tutto ciò è stato molto semplificato evitando di descrivere alcuni passaggi
importanti ma con lo scopo di fare arrivare a ciascuno un messaggio semplice,
sostanzialmente corretto scientificamente, che costituirà per ognuno momenti
di riflessione e di approfondimento. I singoli meccanismi, finalizzati all’evolu-
zione della specie, per la realizzazione del progetto finale non sono ancora
stati tutti evidenziati, ma hanno fatto intuire un microcosmo ed un macroco-
smo ricchi di possibilità che permetteranno all’uomo di intuire e scoprire le
straordinarie ricchezze che ancora non hanno completato il mosaico e, se ne
saprà cogliere il senso, si arricchirà di una conoscenza sapienziale. 
L’uomo riesce solo ad intuire e verificare riproducendo sperimentalmente i
meccanismi che stanno alla base della vita, ma in aiuto alla ragione, che cerca
di capire la grande incognita di chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo,

fig.3 Proteina enzimatica
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l’intelligenza del mistero è forse racchiusa nella convinzione che nessuno è
indifferente alla verità del suo sapere: da qui il motivo di tante ricerche nel
campo delle scienze che hanno portato negli ultimi anni a così significativi
risultati favorendo il progresso in molti campi del sapere. Per quanto riguarda
il linguaggio, l’uomo potrebbe essere un animale con predisposizione genetica
e culturale modulata dall’ambiente (Luca Cavalli Sforza), oppure esclusiva-
mente culturale come affermano alcuni ricercatori; la risposta la daranno gli
studi che sono in continuo progresso e che indicano una conoscenza del
mondo e del microcosmo cellulare ancora solo parzialmente esplorata, ma “la
parola è come pioggia che scende e non ritorna senza avere prima fecondato
la terra” (Isaia 55,10-11).

BIBLIOGRAFIA:
- Atlante a colori di Genetica EBERHARD PASSARGE; Arti Grafiche Editoriali, 1998.
- Scoprire la biologia - vol. a+b. Dalla biodiversità alla cellula + genetica ed evoluzione. CAIN MICHAEL L., DAMMAN HANS,

LUE ROBERT A.,  Zanichelli.(2005)
- Molecular Biology of the Cell, ALBERT, JOHNSON, LEWIS, RAFF, ROBERTS, WALTER. Ed. Garland Science (2002)
- Geni, popoli e lingue, L. CAVALLI SFORZA, Adelphi. (1996)

p. 2: GIORGIO GALOTTI, L’evoluzione dell’uomo.

EMIL NOLDE,
Adamo ed Eva
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I DOMENICANI DI TORINO
E IL “SACRO LENZUOLO”

Un museo di ‘reliquie’, sia pur limitato a quelle di Gesù e di Maria, offrireb-
be un eloquente quadro della christiana devotio nel corso dei secoli. L’impresa
riserverebbe sorprese e difficoltà tutt’altro che trascurabili; come radunare, ad
esempio, le decine di frammenti della Croce o le 560 spine della santa Coro-
na? Come disporre i trentadue chiodi o i diciotto prepuzi (tanti se ne conta-
no) o la Sacra Costola di Cannobio? Come ricuperare il ‘latte’ della Madon-
na’, schizzato sulle pareti di una grotta nei dintorni di Gerusalemme?
Rinunziamo ad ogni velleità inquisitoriale e chiediamoci quale sia stato l’at-
teggiamento dei domenicani torinesi nei confronti della Sindone1.
Accolta trionfalmente, la ‘reliquia’ giunse a Torino nel 1458 e venne sistemata
a poche centinaia di metri dalla chiesa di san Domenico: per questa prossi-
mità, i Predicatori non avrebbero potuto rimanere estranei ad un avvenimen-

to di tali risonanze, tanto più che – annessi al convento – funzionavano gli
uffici della Santa Inquisizione! L’Ordine non avallò tout-court, sul piano stori-
co-teologico, l’autenticità della ‘reliquia’; ma da quando Giulio II, nel 1506,
appose la sua autorevole approvazione, sul piano pastorale le voci dissenzienti
si fecero meno reticenti e la Sindone divenne addirittura un passo obbligato
della predicazione popolare.
Lo scempio vandalico delle soppressioni si riflesse purtroppo sul nostro archi-
vio conventuale, per cui molti documenti andarono perduti.
Qui ci limitiamo a ricordare tre singolari e poco note testimonianze.

fra
Valerio
Ferrua
op

Cappella della S. Sindo-
ne, Cattedrale di Torino
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I tredici “ragionamenti” del padre Balliani 
Padre Camillo Balliani o.p.2 (� 1628) fu uomo vulcanico: maestro in teolo-
gia, provinciale, inquisitore, superiore in varie comunità della ‘Lombardia
Superiore’, predicatore instancabile. Milanese d’origine, erogò ogni energia
per conferire unità operativa alle venticinque comunità domenicane del nord

Italia, grazie anche all’appoggio della Casa Savoia ed alla sua inesauribile
dinamicità.
Si applicò dunque di buona lena a scrivere un malloppo di 625 pagine il cui
frontespizio bicolore si presenta così: Ragionamenti sopra la sacra Sindone di
N.S. Giesu Cristo, fatti da f. Camillo Balliani milanese, dell’Ordine de’ Predica-
tori, Dottore di Teologia, Inquisitore di Torino, alle serenissime Altezze di Savoia -
nuovamente ristampati, accresciuti e divisi in tre parti. In Torino, MDCXXIV 3.
Le due ultime parti sono panegirici-elogi del beato Amedeo IX e della beata
Margherita di Savoia, mentre gli altri undici ‘ragionamenti’ sono sermoni che
prendono spunto dalla divinissima reliquia per illustrare i diversi doveri della
vita cristiana. Di ciascun ‘ragionamento’ è indicata la data; senza una rigorosa
scadenza cronologica, essi sono distribuiti, tra il 1609 ed il 1617, nel periodo
quaresimale. Per quanto ritoccati e surrettiziamente completati, i ‘ragiona-

Dettaglio del "Vessil-
lo" custodito nella
sala Cateriniana del
convento san Dome-
nico di Torino
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menti’ furono realmente pronunziati alla presenza dei Reali. 
L’impostazione generale è sostanzialmente questa: il sacro lenzuolo – secondo il
Balliani – assolve a precisi scopi, primo dei quali è di essere l’antidoto contro
il Demonio. Il nostro dispiegherà quindi ogni risorsa teologica e retorica per
dimostrare l’efficacia universale, in ogni frangente della vita, di questa sacratis-
sima tela, miracoloso toccasana che getta il Demonio nella confusione. Per met-
terne a scorno le insidie, il facondo predicatore esige dai suoi ascoltatori una
notevole disponibilità di tempo: “E poiché Cristo stette involto in questa
sacra Sindone tre giorni per amor nostro: crederò, che non sarà cosa noiosa, et
increscevole a Voi, Serenissime Altezze, l’udirmi tre quarti d’hora (sic!) a
ragionar di lei per amor suo in questo solennissimo giorno, che è tutto suo”4. 
Il Balliani illustra brillantemente i miracoli che dimostrano irrefutabilmente
l’autenticità soprannaturale della rara reliquia: sugli attentatori piombano ine-

sorabilmente punizioni spaventose, accecati dal bagliore che ne sprigiona,
ustionati dalle lingue di fuoco che ne promanano, mutilati da schegge del reli-
quiario che la racchiude. Leggere per credere!
P. Balliani non lesina nemmeno le peregrine risorse della sua estrosa vena lette-
raria, interpretando ad esempio la sigla sabauda FERT, in funzione sindonica:
F(acies) E(ius) R(espiciet) T(aurinenses) oppure: F(erens) E(is) R(rosas) T(uas).

Suggestiva incisione sul
frontespizio della edizio-
ne del 1624 dell’opera di
Camillo Balliani
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Bartezzaghi avrebbe avuto di che sollazzarsi!
L’opera del Balliani costituisce sostanzialmente un riscontro del clima devo-
zionale allora in voga, senza alcun nuovo contributo storico o teologico.

La trionfale “orazione” del padre Tommaso Buffa 
Nel bel mezzo dei torbidi napoleonici, nella quaresima del 1816, dal pulpito

della Chiesa metropolitana di san Giovanni in Torino, certo padre Tommaso
Buffa redasse o recitò (è il caso di dirlo) una prolissa orazione della santissima
Sindone.
La cosa è singolare, in quanto la lunga orazione (26 pagine) fu data alle stam-
pe nel 1833, diciassette anni dopo, e non a Torino ma a Genova da certo
padre Domenico Piccaluga il quale già aveva mandato a stampa codesto

Raffigurazione della Sindone sor-
retta da tre angeli: si noti come
ne afferrino la sommità, determi-
nando sei pieghe ben visibili.
Incisione bicolore apposta alla
fine del volume “Ritratto della
Sacra Sindone”



13

gioiello incomparabile con una edizione niente po’ po’ di meno che a Pesaro,
che andò presto esaurita. 
Nell’archivio del convento torinese si conserva dunque una copia di questo
modesto fascicoletto la cui trionfalistica presentazione farebbe presagire pagi-
ne di altissimo livello: “La quale ultima orazione […] – premette il curatore –
fu a pare mio come l’aurora avvisatrice del fulgidissimo lume che per opera
vostra dovea risplendere intorno a’ nostri pergami, Orazione che tutte vince
per avventura le uscite da prima in somigliante argomento, e toglie di leggieri
ad altri speranza di aggiungerla”6.
Che il Buffa sia stato ubertosamente facondo, non v’è dubbio; gli storici della
letteratura non gli lesinano elogi: “È quegli che in Italia mantiene tuttora la
gloria del Segneri”7. Stupisce che una sequenza di righe così bolsa, condotta
con enfasi donchisciottesca, abbia riscosso plauso e ammirazione. Sulla fragile
trama delle peripezie toccate al “sacro Lino”, il Buffa non esita ad istituire raf-
fronti audaci, paradossali accostamenti storici, rimandi biblici di nessuna per-
tinenza. Le forme più inusitate della retorica s’incalzano fino al paradosso: da
Mosè, Gionata, Giuseppe, Elia, Eliseo, è una cascata spumeggiante di riferi-
menti che si riversano su questo Lenzuolo i cui prodigi,  raffrontati con quelli
più strepitosi dell’Antico Testamento, impallidiscono perché – ed è il titolo
non che il leit-motiv di tutta l’orazione – la Sindone rimane la sublime “imago
bonitatis illius”8.

L’enigma dello “stendardo”
La Torino ‘magica’ non poteva escludere la Sindone dall’àmbito della sua cer-
chia. Un enigmatico intreccio di fattori contribuì infatti a clonare di mistero il
drappo che si conserva nella chiesa di san Domenico9: una testimonianza sin-
donica nientemeno che imparentata con la battaglia di Lepanto (1571)!
Per brevità riassumo la situazione già dettagliatamente esposta su questa Rivi-
sta.10 La Sindone trattenuta dai due angeli che figura nel medaglione centrale
è di molto posteriore alla confezione della bandiera.
Sia il tessuto che il formato – per tacere della materia colorante – non hanno
nulla a che vedere con una bandiera marinara e, in specie, con le altre due –
una conservata a Gaeta, l’altra a Toledo – sicuramente presenti a Lepanto. Il
nostro cimelio, inoltre, non compare nel dipinto pressoché fotografico esegui-
to dal Vasari nello scalone della Sala Regia, in Vaticano – il compianto gen.
Amoretti ipotizzava trattarsi di un drappo esposto, insieme ad altri, in occa-
sione di festività o matrimoni regali; ma in nessuna delle stampe di questo
genere, da me attentamente esaminate, riporta questo drappo –. 
Dal punto di vista storiografico, il celebre storico L. von Pastor11 non esita ad
affermare che “la bandiera era issata sulla nave ammiraglia alla battaglia di
Lepanto”, ma senza addurre alcuna prova o ragione giustificativa12.
La notizia ancora nel 1967 è data per scontata dallo Ziggioto.
Anche autorevoli ‘Guide’ turistiche continuano a riferire tale ‘informazione’,
trascurando le rettifiche loro trasmesse13.
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Si noti, da ultimo che gli storici e i coscienziosi cronisti del convento torinese
(Torre 1780, Villa 1793, Benedicenti 1891) ignorano assolutamente questa
presenza. La prima ed unica notizia attendibile risale al 1909 ed è dovuta al
diligente padre Rosario Bianchi (� 1938): “Un tempo conservavasi (in questa
cappella del SS. Rosario) una storica bandiera delle armate sabaude che dice-
vasi portata da Andrea Provana conte di Leynì, generale del Duca di Savoia
Emmanuele Filiberto, nel 1571; ma più che verisimilmente è un ricordo sto-
rico dell’assedio del 1706, donato dal Comune di Torino a questa cappella in
segno di riconoscimento per la ottenuta liberazione 14.
Collocato in un primo tempo nella Cappella del Rosario, fu negli anni ’50
trasferito nell’adiacente ‘Sala Cateriniana” e posto, disteso, sotto protezione di
cristallo. 
In conclusione: – a prescindere dai casi sopra riferiti – particolari rapporti tra
la comunità domenicana e la Sindone, per quanto ci consta, non ve ne furo-
no, fors’anche per la scomparsa dell’archivio. La lamina argentea, raffigurante
la Sindone e che avrebbe adornato l’altare del beato Amedeo, è scomparsa nel
nulla e non ne è rimasto che un cenno storico15.  

NOTE
1 Intenzionalmente si precisa: “a Torino”, in quanto tra i diversi predicatori qui citati, alcuni provenivano da altri conven-
ti. Strumento preziosissimo, per quanto ‘datato’ è la Bibliografia della SS. Sindone di N. S. G. C. venerata in Torino…
scrupolosamente redatta da E. Devieux, Torino 1929. Tra gli altri domenicani, qui omessi per limiti di spazio, vanno
ricordati: il celebre P. Tonso (1759-1852), citato dal Devieux a p. 50; E.G. Pozzo (Devieux, p. 52); D. Asdrubali
(Devieux, p. 52) e, infine, V.G. Lombardo che predicò la quaresima nel 1884 (Devieux, p. 54).

2 Brevi profili del padre Balliani si trovano in: Dal convento alla città. La vita torinese attraverso il registro dell’archivio del
convento di S. Domenico redatto dal p. G. A. Torre, a cura di V. Ferrua, Torino 1995, p. 1048 e in: I Domenicani nella
‘Lombardia Superiore’ dalle origini al 1891, a cura di V. Ferrua, Torino 2002, p. 196-197 e 206-207. Copie della mono-
grafia del Devieux si conservano nella Biblioteca Civica di Torino alle segnature 74 E 14 e 79 E 7, nonché nel Museo
della Sindone. Sia il frontespizio che l’ultima pagina riportano preziose incisioni bicolori.

3 Frontespizio ‘ad litteram.’
4 Non è facile stabilirne il giorno, in quanto la celebrazione era abitualmente legata al ciclo quaresimale. 
5 Orazione della Santissima Sindone del padre Maestro Tommaso Buffa dell’Ordine de’ Predicatori tenuta nella chiesa
metropolitana di S. Giovanni in Torino. La Quaresima dell’anno 1816, Genova 1833.

6 Ibid. p. 5.
7 In Classici Sacri oratori greci, latini, italiani e francesi, vol. XIX, p. 304.
8 È il leit-motiv di tutto il volume.
9 Propriamente nella ‘Sala Cateriniana’, adiacente alla Sacrestia.
10 V. FERRUA, Lo “stendardo di Lepanto”, piccolo… broglio sindonico?, Dominicus III (2000), p. 271-274.
11 L. VON PASTOR, Storia dei papi, trad. it. Roma 1924, vol. VIII.
12 Ibid. p. 566, nota 2.
13 Guida d’Italia, Torino e Valle d’Aosta, TCI, 1996, p. 147.
14 ROSARIO BIANCHI, Il San Domenico di Torino. Cenni storici illustrativi, Torino 1907. Nonostante la presentazione

dimessa, l’opera del Bianchi è condotta con estrema serietà storica, p. 173-174. 
15 L’arte in Piemonte dal XVI al XVIII secolo. Schede Vesme vol III, 1968, p. 1048 a.
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PAOLO 
E LA FOLLIA DELLA CROCE

“I miei pensieri non sono i vostri pensieri,
le vostre vie non sono le mie vie - oracolo del Signore.
Quanto il cielo sovrasta la terra,
tanto le mie vie sovrastano le vostre vie,
i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri...” 

Is 55,8-9

Non è facile un atteggiamento di fede, non lo è mai stato, né oggi né nel
passato. È sempre molto forte la tentazione di addomesticare la parola di Dio,
di piegarla al nostro modo di ragionare, alle nostre aspettative, ai nostri desi-
deri. Vorremmo un Dio sempre pronto a rispondere alle nostre domande e ad
esaudire i nostri bisogni. Un Dio efficiente e razionale!
Anche Paolo aveva cercato questo Dio, con tutte le sue forze, fin da giovane,
quando lasciando la sua città natale, Tarso, era andato a Gerusalemme, alla

scuola di uno straordinario maestro delle sacre scritture, Gamaliele, e lo aveva
ascoltato con una attenzione e uno slancio straordinari tanto da essere il
migliore! “superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e conna-
zionali, accanito com’ero nel sostenere le tradizioni dei padri”(Gal 1,14); “circon-

fra
Fiorenzo
Forani
op

Adorazione dell’Agnello,
Apocalisse di Saint-Sever
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ciso l’ottavo giorno, della stirpe d’Israele, della tribù di Beniamino, ebreo da Ebrei,
fariseo quanto alla legge; quanto a zelo, persecutore della Chiesa; irreprensibile
quanto alla giustizia che deriva dall’osservanza della legge” (Fil 3,3-4).
Ma al momento della conversione Paolo aveva scoperto l’amore gratuito e
inaspettato che viene dalla croce, manifestazione straordinaria di quel Vangelo
che è, innanzitutto, misericordia e grazia. Quella croce, dunque, che lo aveva
spinto a combattere la chiesa che seguiva uno che non era stato capace di “sal-
vare se stesso” “un maledetto” come si può leggere nel Deuteronomio: “l’appeso
è una maledizione di Dio”(Dt 21,23) diventava ora il segno della potenza di
Dio e della sua sapienza che confonde e umilia la sapienza orgogliosa di que-
sto mondo al quale, dirà Gesù stesso, non sarà dato altro segno all’infuori di
quello di Giona, cioè la sua morte e risurrezione.
Paolo aveva provato all’inizio del suo approccio con il mondo greco ad utiliz-
zare un discorso di sapienza, ma con risultati assolutamente deludenti quando
era entrato sul tema che gli stava più a cuore, quello riguardante proprio la
morte e soprattutto la risurrezione di Gesù. Mentre lo avevano ascoltato con
interesse all’inizio del suo discorso, alla fine lo avevano liquidato senza mezzi
termini come possiamo leggere nel libro degli Atti: “Quando sentirono parlare
di risurrezione di morti, alcuni lo deridevano, altri dissero: Ti sentiremo su questo
un’altra volta”(At 17,32).
Così Paolo aveva deciso di non fare più ricorso a discorsi di sapienza umana
ma di presentare la Croce di Cristo nel modo più diretto, come afferma lui
stesso all’inizio della prima lettera ai Corinzi: “Anch’io, o fratelli, quando sono
venuto tra voi, non mi sono presentato ad annunziarvi la testimonianza di Dio
con sublimità di parola o di sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in
mezzo a voi se non Gesù Cristo, e questi crocifisso. Io venni in mezzo a voi in
debolezza e con molto timore e trepidazione; e la mia parola e il mio messaggio
non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello
Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza
umana, ma sulla potenza di Dio”(1Co 2,1-5).
La comunità di Corinto, che era nata sulla predicazione di Paolo, molto viva e
molto varia, sotto l’influenza dei giudaizzanti, da una parte, e della filosofia
greca che pretendeva una salvezza dalla sapienza umana, la gnosi quello che per
noi oggi potrebbe essere la pretesa di giustificare le cose solo da un punto di
vista scientifico, si era divisa presto in gruppi contrapposti: io sono di Apollo,
io di Paolo, io di Cefa e forse è lo stesso Paolo che aggiunge “e io di Cristo!”.
Apollo, buon cristiano e ottimo parlatore, parola fluente, discorso accattivan-
te, era probabilmente l’idolo di quelli che cercavano più una sapienza di espo-
sizione che non un contenuto di fede.
Cefa, forse rappresentava coloro che, legati alla sinagoga, volevano mantenere
le pratiche giudaiche con tutte le purificazioni, abluzioni, la purezza legale,
sulla quale anche Gesù si era più volte scontrato. Un problema serio per
Paolo. In ogni comunità da lui fondata spesso dopo poco erano arrivati questi
cristiani giudaizzanti che predicavano un cristianesimo inserito all’interno del
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giudaismo senza togliere nulla alle pratiche dell’Antico Testamento.
Con essi Paolo aveva dovuto ingaggiare una lotta feroce che lo aveva portato a
scontrarsi anche con Pietro: non è la legge che salva con tutte le sue pratiche,
iniziando dalla circoncisione, ma solo ed esclusivamente Cristo. Se mantenia-
mo tutto questo apparato legale che aveva una funzione di preparazione, di
“pedagogo” che prepara ad accogliere la pienezza del dono di Dio in Cristo, si
fa una gran confusione e soprattutto si toglie a Cristo la sua centralità ed
esclusività riguardo alla salvezza.
Anche a noi, oggi, cosa viene a dire tutto questo? 
Tutte e due le posizioni esprimono la pretesa di voler imporre a Dio un modo

di rivelarsi e agire nella storia secondo parametri che rispondono ai nostri
schemi umani e che, in fondo, pur partendo da posizioni apparentemente
opposte, finiscono per rifiutare la croce perché la si ritiene debole e inefficace
nel soddisfare i nostri bisogni umani. Ecco, dunque, dagli uni la richiesta dei
miracoli e dagli altri l’accusa di voler distogliere da quello che dovrebbe venir-
ci dalla scienza.
Dio invece sceglie una strada che rifugge da entrambe le richieste e mostra un
cammino che può essere compreso solo da chi, in un atteggiamento di umiltà
e di servizio nell’amore che ci rende dono gratuito gli uni per gli altri, si
dispone a seguire Gesù senza pretendere assicurazioni preventive e certezze di
tipo umano. Questo ci porta ad evitare una contrapposizione alla ricerca di

San Paolo
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prestigio, di posizioni di potere, di valutazioni di merito, di considerazioni su
chi vale di più.
All’interno della comunità ognuno è portatore e partecipe di una fede comu-
ne ma con delle diversità determinate da quelle ricchezze che Dio stesso ci
comunica. I doni che il Signore fa non sono mai solo per una crescita perso-
nale ma comunitaria. Servono a far crescere la comunione. Se ciò non si veri-
fica c’è un tradimento e uno svuotamento degli stessi doni di cui Dio ci fa
portatori.
I vari movimenti devono servire il cammino della Chiesa, hanno caratteristi-
che esclusive, ma al servizio della crescita della comunità che è la Chiesa e non
devono mai creare la contrapposizione: noi siamo i cristiani, noi siamo bravi e
voi no!
Nel fare questo ci appropriamo di qualcosa che non ci appartiene.
Paolo arriva ad affermare “Cristo non mi ha inviato a battezzare” e ringrazia di
aver realizzato solo pochi battesimi (1Co 1,13ss) e questo certamente non per
svalutare il battesimo ma perché vuole evitare ogni forma di attaccamento alla
persona: il salvatore è uno solo, noi siamo solo testimoni, annunciatori, guai
quindi a fissare la salvezza su una persona specifica che non sia Cristo.
All’interno delle comunità cristiane, affermerà ancora l’apostolo, troviamo
pochi saggi, intelligenti, grandi, secondo le categorie di questo mondo; trovia-
mo, invece, piccoli, umili, poveri non perché Dio faccia esclusione di persone
o categorie, ma perché, umanamente, spesso queste persone si ritengono
migliori, superiori e così si chiudono al Signore.
Bernadette Soubirous a quelli che le chiedevano, sfidandola, perché la
Madonna avrebbe dovuto scegliere proprio lei rispondeva con estrema sempli-
cità: “Perché la Madonna non ne ha trovata una peggiore, se l’avesse trovata
avrebbe scelto quella”.
Dio ha bisogno solo della disponibilità, del nostro sì, il resto viene da Lui.
Anch’io, dice Paolo, non sono venuto con grandi discorsi di sapienza e intelli-
genza, ma vi ho presentato la verità della croce di Cristo, nuda e cruda e l’uni-
co interesse è che possiate incontrare Cristo, l’unica realtà che merita di essere
scelta rinunciando a tutto il resto per Lui.
“Ma quello che poteva essere per me un guadagno, l’ho considerato una perdita a
motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità
della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte
queste cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere
trovato in lui, non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che
deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla
fede. E questo perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la
partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la spe-
ranza di giungere alla risurrezione dai morti. Non però che io abbia già conqui-
stato il premio o sia ormai arrivato alla perfezione; solo mi sforzo di correre per
conquistarlo, perché anch’io sono stato conquistato da Gesù Cristo”(Fil 3,7-12).
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PADRE FRANCISCO COLL
UN NUOVO SANTO DOMENICANO

Vita
L’11 ottobre 2009 il papa Benedetto XVI canonizzava nella basilica di san
Pietro il beato Francisco Coll y Guitart. Il nuovo santo era nato a Gombrèn,
nella diocesi di Vic in Catalogna il 18 maggio 1812 e il giorno seguente rice-

veva il battesimo. Fin dall’infanzia si sentì portato al sacerdozio ed entrò nel
seminario della sua diocesi nel 1823; lo lasciò nel 1830 per entrare nel con-
vento domenicano dell’Annunciazione di Gerona. Dopo il noviziato fece la
professione solenne (1831), continuò gli studi teologici e ricevette gli ordini
sacri fino al diaconato.
Nel 1835, con i confratelli della sua comunità, si vide obbligato ad abbando-
nare il convento a causa delle leggi persecutorie contro i religiosi in Spagna.

fra
Enrico
Arata
op

San Francisco Coll il giorno
della canonizzazione
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Visse eroicamente la sua professione religiosa come frate extraclaustrato, visto
che per tutta la sua vita non fu possibile riaprire nessun convento di frati del-
l’ordine dei Predicatori nel territorio della provincia d’Aragona alla quale
apparteneva. Ricevette l’ordinazione sacerdotale a Solsona il 28 maggio 1836

e, avendo la certezza che non si autorizzava la riapertura dei conventi, in
accordo con i superiori, offrì il suo sacerdozio al vescovo di Vic. Questi lo
inviò come coadiutore alla parrocchia di Artés prima e, subito dopo, nel
dicembre del 1839, a quella di Moià.
Sin dall’inizio del suo ministero assunse impegni che andavano oltre quelli
strettamente parrocchiali. Dapprima fece parte della Hermandad Apostolica
promossa da sant’Antonio Maria Claret e si impegnò a predicare esercizi spiri-
tuali e missioni popolari. Nel 1848 ricevette il titolo di missionario apostoli-
co. Vari prelati lo chiamarono nelle loro diocesi affinché svolgesse una predi-
cazione missionaria che fu pacificatrice in tempo di frequenti guerre civili. Il
suo nome divenne popolare e venerato nelle varie regioni della Catalogna.
Con insistenza reclamavano la sua predicazione evangelica orientata a ravviva-
re la fede in mezzo al popolo di Dio e a conseguire il ritorno dei lontani alle
pratiche religiose. Si servì in modo speciale del rosario, che propagò tra le
genti dei paesi e delle città attraverso il rinnovamento delle confraternite, fon-
dando il Rosario Perpetuo al quale si iscrissero migliaia di persone e con istru-
zioni rivolte ai fedeli affinché meditassero con frutto i suoi misteri. Sempre
per promuovere il rosario, pubblicò piccoli libri intitolati La Hermosa Rosa e
La scala del cielo, di cui si stamparono diverse edizioni in un gran numero di
esemplari perché si distribuissero abbondantemente durante le missioni. Pre-

Classe di alunni della
scuola delle Domeni-
cane dell’Annunciata
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dicava tutti gli anni la quaresima e i mesi di maggio e di ottobre in onore di
Maria in città importanti: Barcellona, Lerida, Vic, Gerona, Solsona, Manresa,
Igualada, Tremp, Agramunt, Balaguer…
Constatando l’ignoranza religiosa e la non corrispondenza alle norme della
vita cristiana da parte dei battezzati, fondò il 15 agosto del 1856 la congrega-
zione delle suore domenicane dell’Annunziata per la santificazione dei suoi
membri e l’educazione cristiana dell’infanzia e della gioventù, che vivevano
nell’abbandono e nell’ignoranza religiosa. La congregazione si estese non solo
in Europa, ma anche in America, Africa e Asia.
L’impegno e la predicazione, particolarmente per mezzo di esercizi spirituali
diretti a sacerdoti e religiose, missioni popolari, quaresimali, novene e altri
modi di evangelizzazione, si può ben dire che durarono fino al termine della
sua vita, anche quando negli ultimi cinque anni si ammalò di apoplessia pro-
gressiva che lo rese cieco.
Morì santamente a Vic il 2 aprile 1875. Fu il primo ad essere beatificato da
Giovanni Paolo II, il 29 aprile 1979.

Dolce memoria
Il popolo accorse numeroso alla piccola chiesa della casa madre della congre-
gazione. Era la morte di un santo, come tale era venerato il padre Francisco
Coll: la gente si raccomandava alla sua intercessione, toccava il suo cadavere
con oggetti, medaglie, rosari; strappava pezzetti del suo abito domenicano, da
lui così amato e di cui era stato privato da leggi persecutorie quando aveva
solo ventitre anni di età. 
Quando lo aveva ricevuto, gli era sembrato di essere già in cielo. Un suo colla-
boratore, fra Francisco Enrich, notificò ai superiori dell’ordine domenicano e
alle suore dell’Annunciazione che padre Francisco era entrato nell’eterno ripo-
so alle 8,30 del 2 aprile 1875 e aggiungeva che questa formula pietosa si adat-
tava perfettamente alla verità: la sua vita rifletteva il cielo e ne era adorna, sia
quando irradiava dal pulpito che quando era celata nel confessionale, durante
i trenta e più anni in cui aveva percorso, spesso a piedi, la Catalogna nella sua
instancabile attività missionaria. La gente lo ricordava bene, benché poi il pro-
cesso di beatificazione abbia tardato ad essere aperto.
Lo zelo che lo divorava lo salvò dall’inerzia dell’extraclaustrazione. Si mise a
cercare i luoghi dove maggiore era il bisogno, dove il suo tempo aveva lasciato
le ferite più vivide e, senza perdersi in sterili lamentazioni, si era messo all’o-
pera per porvi rimedio. 
Aveva la pace nel cuore e lavorò con tenacia per ristabilirla dovunque poteva,
tanto da essere ricordato come un “angelo di pace”. La vita cristiana si era
affievolita, quasi smarrita in molti cuori: e lui instancabile attraversò le cam-
pagne, raggiunse villaggi sperduti per poter far udire la sua voce nelle chiese,
sulle piazze, nei campi. Il suo animo traboccava di compassione e lo portò al
fianco degli ammalati, dei carcerati, di chiunque era affranto e angosciato da
mille problemi.
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Ispirazione per la fondazione
Si era reso conto che fra le cause del degrado morale della sua gente c’era la
mancanza di formazione, specialmente delle donne, e si dedicò in maniera
tutta particolare all’educazione delle classi popolari. L’ispirazione dello Spirito
gli fece comprendere che a questo scopo era necessario fondare una congrega-
zione domenicana che avesse come finalità l’insegnamento nei villaggi e nei
paesi. La legge richiedeva un titolo di studio per i docenti e lui si prodigò per-
ché tutte le suore che ne avevano le qualità avessero il diploma di maestra. 
Per esporre la sua dottrina utilizzava l’immagine della scala: questa ha le sue
rampe e bisogna salirle tutte per arrivare in cima. Ai gradini che si riferiscono
ai valori umani si aggiungono quelli riferiti alla fede e che, in realtà, sono
interconnessi. Si assunse il compito di coltivare e promuovere innanzitutto in
se stesso la crescita dei valori umani: soprattutto brillò per il suo amore per la
verità, la lealtà, il rispetto per le persone, il sentimento della giustizia, la
fedeltà alla parola data, la coerenza, l’equilibrio nel giudicare, la capacità di
relazionarsi agli altri con sensibilità e compassione. Da qui la sua affabilità, il
suo essere accogliente, la sincerità della parola e del cuore, la prudenza, la
discrezione, l’obbiettività, la generosità, la disponibilità al servizio, la sensibi-
lità verso ciò che crea comunione fra le persone.

La bontà di Dio
Il padre Enrich scrisse poco dopo la morte un elogio in italiano del padre
Coll, definendolo “un uomo ricco di fede e di fiducia in Dio”. Questa espres-
sione abbracciava tutta una vita aperta all’azione della grazia fin dalla consa-
crazione battesimale, approfondita nella professione religiosa fino alla morte
che fece nell’ordine dei Predicatori. A partire dal battesimo e dopo la sua pro-
fessione religiosa, il suo sviluppo vitale fu accompagnato dalla fede che lo
portò a rendere sempre più viva e operante questa sua consacrazione. La sua
vita fu un crescere nella libertà e nella generosità. Il suo progredire fu in
primo luogo interiore, nell’incontro con Dio che plasmò in lui la sua immagi-
ne, lo colmò di vita e si degnò di prendere dimora in lui. Con il suo Signore –
el buen Dios, come ripeteva tanto spesso – parlava, rimaneva in ascolto, pren-
deva luce e forza, gli chiedeva consiglio, adorava il suo mistero e seguiva con
docilità le vie che gli tracciava. Lo scopriva nel volto di Cristo, nella sua uma-
nità, attraverso la quale entrava in contatto con la Trinità e con tutti gli uomi-
ni. La sua risposta di fede la viveva nella Chiesa, mistero di comunione, ricer-
cava le tracce di Dio nella natura, in ogni realtà creata; era consapevole del-
l’immagine che Dio aveva plasmato nella sua intelligenza e nella sua volontà,
come nell’intelligenza e nella volontà delle persone che lo circondavano. Pro-
grediva mediante la conoscenza della Scrittura, l’ascolto delle opinioni degli
altri, ascoltava attentamente qualunque persona di qualsiasi condizione. Tutto
assiduamente rimeditava nel santuario del suo cuore.
La chiamata alla vita religiosa costituiva per lui un’immensa fonte di felicità:
la considerava un carisma in seno alla Chiesa, una forza della grazia divina per
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tendere alla perfezione della carità che illumina e unisce strettamente al pro-
getto di Dio e che incoraggia verso la piena comunione con lui. Predicava in
modo speciale – e con quale intensità! – sulla dimensione positiva dei consigli
evangelici: la povertà, che dilata il cuore per scoprire e accrescere la ricchezza
vera, quella che non perisce. In un discorso rivolto a una contemplativa
domenicana, considerava che la povertà volontaria è proprio il primo passo
che incammina verso la perfetta carità. Esprimeva un convincimento che

nasce dall’esperienza quando assicurava che la castità per il regno dei cieli
allarga lo spirito e spinge alla comunione con il Signore e anticipa in terra il
genere di vita proprio dello stato dei beati; conduce alla santità del corpo e
dello spirito e aiuta grandemente la contemplazione. Affermava che la dimen-
sione più essenziale dello stato religioso era l’obbedienza, attraverso la quale la
persona consacra al Signore ciò che di più nobile ha in sé: la libertà nel servi-
zio di Dio. La strada verso la perfezione della carità passa per la negazione per-
sonale e la sequela di un maestro che insegni i mezzi per giungere alla santità;
e il maestro è il Signore.
I valori della fede furono ciò che particolarmente lasciò in eredità alla sua
famiglia spirituale. Tale eredità, tesa a meditare, pregare e studiare in un clima
di silenzio – “il silenzio e la speranza costituiscono la nostra forza”, ricordava
alle prime suore – ci porta ad approfondire in un clima di meraviglia e di gra-
titudine ciò che significa una vita offerta con gratuità, una vita capace di acco-
gliere vita, quella di Dio e quella dei fratelli.
L’operare segue l’essere. I valori umani e i valori religiosi che così compiuta-
mente incarnava lo portarono a esercitare senza riposo i doni ricevuti. I prelati
di Vic, all’unisono, nelle relazioni scritte per le visite ad limina, testimoniava-
no che era “laboriosissimo”, e su questa laboriosità, come sul suo zelo e sulla

Logo dell’anno del Padre
Coll delle suore di Saragozza



sua provata virtù, concordavano anche diversi anni dopo la sua morte. Senza
darsi riposo, nella salute o nella malattia, esercitava il suo carisma di predica-
tore, anche quando ormai le forze cominciavano a venirgli meno.

Il magistero spirituale del p. Coll
I suoi scritti, alcuni dei quali scoperti solo recentemente, permettono di
approfondire il suo magistero spirituale. Preparava i suoi incontri di riflessio-
ne con altri sacerdoti, prendendo nota dalle letture di differenti scrittori, di
epoche diverse, e ne formulava i punti di vista con grande precisione per
offrirli alla discussione. Aveva una mente molto sistematica ed espose il suo
pensiero innumerevoli volte, servendosi di molti esempi per farsi meglio com-
prendere e lo mise per iscritto, almeno in parte. La sua consuetudine di pre-
ghiera era tale da accompagnarlo non solo nei momenti di raccoglimento ma
anche quando conversava, quando predicava, quando scriveva.
La sua spiritualità ben integrata alla vita può aiutare a risvegliare vocazioni
all’apostolato, alla predicazione, all’educazione. Nella sua dottrina e nel suo
esempio si ritrova un magistero dello Spirito, sensibile ai mutamenti che que-
sto realizza nella vita della Chiesa, che è un organismo vivo e, come tale, in
continua crescita.
Il suo insegnamento spirituale conduce ad approfondire la conoscenza della
sacra Scrittura. Il contatto continuo con la Parola di Dio creò in padre Coll
un’attitudine, ricevuta per grazia, a riconoscere tra le varie suggestioni che toc-
cano la mente e il cuore quelle migliori, che edificano e fanno progredire, e
un’attitudine simile aiuta a ricercare sempre nella volontà di Dio, nel compito
che ci affida, un disegno più grande finalizzato alla divinizzazione dell’uma-
nità. La lectio divina ci mette in contatto con la cellula stessa della sua spiri-
tualità, quella di un apostolo di comunità religiose, parrocchie, associazioni
eucaristiche e rosariane; di un seminatore del vangelo nel cuore dei religiosi,
delle folle, dei malati, dei carcerati, dei poveri. Chiunque si accosta al messag-
gio spirituale di padre Coll, questo apostolo dell’educazione dei giovani, que-
sto fratello per gli altri preti a cui predicava gli esercizi e che ricorrevano al suo
consiglio, resta contagiato dal suo stesso spirito universale, per nulla particola-
rista. Ai molti argomenti che suffragano questa affermazione si è venuto ad
aggiungere un ritrovamento recentissimo che ce lo presenta mentre pensa
all’America, preoccupato per il mondo intero: “C’è in Catalogna – scrive l’ar-
civescovo Alemany – un domenicano di ottima vita e di santi desideri, dalla
vita regolare e osservante, che si unirà a noi; costui ha fondato nei tempi più
calamitosi della Spagna qualcosa come quaranta o sessanta conventi di dome-
nicane per l’educazione delle fanciulle: è un ottimo missionario”. Aveva fon-
dato una congregazione di suore da poco più di dodici anni ed era già dispo-
sto a unirsi a un gruppo di missionari per formare altri apostoli. 

NOTA
Non siamo a conoscenza di un’accurata biografia del padre Coll in lingua italiana; per queste note si è fatto riferimento al
lavoro di V.T. GOMEZ GARCIA, O.P., El Padre Coll, dominico, Edibesa, Madrid 2009. 
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LA PORTINAIA DEL BUON DIO
LELETTA D’ISOLA

La figura di Leletta d’Isola, laica domenicana della fraternita di san Domeni-
co di Torino, la fraternita del beato Pier Giorgio Frassati, trova nel volume di
Nora Possenti Ghiglia, una presentazione fedele ed attraente. L’Autrice evita il
pericolo in cui cadono sovente coloro che vogliono presentare una figura
emblematica per la vita cristiana: il pericolo di presentarci una persona che
non ha una sua storia umana e cristiana profondamente inserita in un fram-
mento delle nostre vicende nel tempo. Leletta è vissuta in un periodo tormen-
tato ma attraente della nostra storia. Nata in una famiglia profondamente ed
autenticamente cattolica, ebbe un’educazione ispirata ad una vita cristiana
essenziale, vissuta non al di fuori ma nella partecipazione attiva agli avveni-
menti in cui il fluire della storia la poneva. Fu molto aiutata nella sua spiritua-
le da intelligenti e santi padri salesiani. Pieno di sorprese, a volte tragiche, il
periodo della guerra partigiana con le figure di mitici protagonisti di quella
guerra. Interessante la rievocazione del capo comunista Barbato – Pompeo
Colaianni che rimproverava alla mamma di Leletta di non avere capito niente
dell’imperialismo russo – ma non meno penetrante la figura di quel modesto
ma profondo umano partigiano Lampo, che affrontò la fucilazione con
profonda dignità, dopo avere salvato con il suo silenzio, nonostante le torture,
la famiglia di Leletta. Essa conservò sempre il rimorso, avendolo incontrato
prima dell’interrogatorio, seduto su una panca, di non avergli dato da bere.
Dopo la guerra, gli anni ricchi di fermenti per la storia futura d’Italia con la
frequentazione critica dei cattolici comunisti: Balbo, Barone, Scarselli. Un
mondo che Leletta conobbe in tutta la sua problematicità, un mondo che
meriterebbe un serio e simpatico approfondimento, oltre quello di Vittorio
Possenti. Questo studio non mancherebbe di mettere in luce l’opera serena ed
equilibratrice di fra Ceslao Pera: figura domenicana che ebbe una significativa
presenza nella vita di Leletta. Tra le figure dei professori dell’università che
Leletta frequentò in quegli anni, significativa la sua amicizia con il professore
Pastore. Acuto logico, della “sua logica”, amava ripetere che “la logica ha sem-
pre al suo fianco due alleati: la tristezza ed il mistero”. Si era allontanato dalla
fede dopo una crisi che non gli aveva fatto dimenticare, però, la promessa che
gli aveva rivolto don Bosco – era stato allievo salesiano ed aveva conosciuto il
santo – : “Non ti abbandonerò mai”. Leletta ebbe un’assidua frequentazione
con l’anziano e molto sofferente professore, rammaricandosi, più tardi, di non
averlo con più forza aiutato nel cammino verso la fede. Fra Giacinto Scaltriti,
che andò anche lui a trovare il professore Pastore, lo vide molto sofferente al
trigemino, aperto cordialmente alla grande corrente dei mistici, ma chiuso ad
ogni apertura verso il Trascendente, che si fa uomo in Gesù Cristo.
Intanto maturava in Leletta la vocazione religiosa. Seguendo il consiglio di fra

fra
Marcolino
Muraro
op
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Enrico di Rovasenda entrò in una piccola comunità fondata da suor Domeni-
co – al secolo Maria Girelli –. Suor Domenico veniva dalla Francia, dove
aveva ricevuto una solida formazione teologica e religiosa. Donna certamente
molto ricca di doni del Signore ma, forse, non molto equilibrata. Leletta
dovette vincere le resistenze della famiglia ma non ebbe una vita facile in
comunità. Le sue condizioni di salute peggiorarono e fu costretta a ritornare
in famiglia. Si rimise in salute dopo molte cure, riprese gli studi e si laureò. Il
tema della tesi era: “Spunti di morale aristotelica”, relatore il professore
Guzzo. Nel suo diario Leletta scriveva: “Grazie a Dio, al divino Tommaso ed a

p. Pera” e nella riga seguente “non rifiuto la fatica”, parole prese dall’ufficio di
san Martino.
La conoscenza con fra Ceslao Pera, una figura centrale della cultura cattolica
torinese di quei tempi e non ancora adeguatamente studiato, ebbe per Leletta
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un’importanza fondamentale. Scriveva: “P. Pera conosciuto alla vigilia di usci-
re dal convento, è mia luce e mia consolazione – dai 21 ai 41 anni –”. Pera

non solo aiutò Leletta nello scoprire la ricchezza della sintesi tomista, ma fu
anche sua discreta guida spirituale nel vivere una vita cristiana solida ed essen-
ziale. Sotto la sua guida Leletta approfondì e visse con sincerità il motto
domenicano, preso da Tommaso, “Contemplare e donare agli altri quanto si è
attinto nella contemplazione”. Gli anni passati nel priorato di Saint-Pierre
furono tutti sotto il segno di una vita intensamente contemplativa che tra-
sbordava quasi spontaneamente in una comunicazione umana e cristiana di
quanto attinto nel colloquio costante con il Signore.
Dopo la laurea, Leletta ebbe una cattedra di filosofia a Chieti e poi ad Aosta.
Leletta amava insegnare. Pur nel rigore di uno studio serio da parte dei disce-
poli, amava discutere con essi per fare loro cogliere tutta la ricchezza, anche se
rivestita di difficoltà, dei problemi filosofici la cui soluzione essa riportava
all’insegnamento di Tommaso.
Sempre cordiale ed attenta alle necessità dei suoi studenti, Leletta era esigente
nell’impegno scolastico e nel rispetto della serietà della scuola: segno della sua
educazione sabauda. Finito l’insegnamento, Leletta si ritirò nel priorato di
Saint-Pierre, in Valle d’Aosta, dove sotto la guida di solidi e santi sacerdoti
della valle visse sempre più intensamente la sua dimensione contemplativa.
Quanto attingeva nel suo parlare ed ascoltare il Signore, essa lo donava a tante

Leletta e Aimaro
sugli sci
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anime che bussavano alla sua porta. Un impegno, questo, che costava molto
alla sua debole salute e che ella definiva con queste parole: “Sono la portinaia
del buon Dio”.
Furono anni di intensa vita spirituale in cui con l’aiuto del Signore e una
costante vita di preghiera approfondì la sua devozione a Maria e visse sempre
più intensamente la sua spiritualità domenicana. Essa aveva voluto iscriversi al
laicato domenicano e prese sempre sul serio questo impegno. Le pagine che
Nora Possenti dedica a questo periodo della vita di Leletta vanno lette integral-
mente per la finezza con cui esse colgono e presentano la sua vita spirituale.
Non contenta del suo apostolato personale, Leletta si preoccupò che in Valle
fossero presenti centri di preghiera e di spiritualità. Per suo interesse personale
e con l’aiuto di amici fu fondato a Quart un monastero di monache carmeli-
tane: il monastero Mater Misericordiae. Più faticosa ma più coraggiosa la fon-
dazione a Pra ‘d Mill di un monastero di monaci cistercensi. Costruito l’edifi-
cio, si iniziò la vita monastica con due religiosi: fra Cesare e fra Paolo. Oggi,
con l’aumento delle vocazioni, il monastero è autonomo.
Dobbiamo essere grati a Nora Possenti Ghiglia che con sensibilità umana e
religiosa ha saputo cogliere il ricco animo di Leletta ed ha saputo mostrarcelo
con stile piano ed attraente. È un invito ad una lettura diretta dell’interessante
volume.

NORA POSSENTI GHIGLIA, Leletta d’Isola. La portinaia del buon Dio, Ancora,
Milano 2009, p. 271, 16,50 euro.



29

SORGANO I VOLTI

Chi vuole raggiungere la vetta del Monte Rosa passando per quel Piemonte
accarezzato da sovrabbondanti tornanti, dettati dal corso del fiume Sesia, può
scorgere su di un cucuzzolo un enigmatico paese, che pare una fortezza posta
a difesa di sentieri strategici. Arrivati a Varallo Sesia, si comincia un percorso
di ascesa lungo un ampio camminamento e si percepisce la fortezza non più
come un’avanguardia militare, ma come un luogo di incontro tra cielo e terra.
Giunti là in alto, si è colpiti da una miriade di cappelle con tante statue al
loro interno e si scopre di essere entrati nella Nuova Gerusalemme, diventan-
do così i personaggi contemporanei di una storia antichissima: la storia di
Gesù.
Questo Sacro Monte è stato concepito nel 1481 dal francescano fra Bernardi-

no Caimi, che desiderava offrire ai fedeli le immagini della Terra Santa. Colui,
però, che lascerà l’impronta poetica e spirituale a questo grande complesso,

fra
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che vedrà la completa realizzazione nella seconda metà del 1600, è stato l’ar-
chitetto, scultore e pittore valsesiano Gaudenzio Ferrari. Tra il 1507 e il 1528
egli diede al luogo una singolare maestosità scenica. Ferrari è stato un grande
artista, anche se la critica frettolosa l’ha spesso giudicato esclusivamente a par-
tire dalle influenze ricevute dai suoi contemporanei. Ma il mondo poetico di
Ferrari è così elevato, da segnare un luogo particolare all’interno del mondo

rinascimentale italiano. Grazie allo storico dell’arte Roberto Longhi e allo
scrittore Giovanni Testori, questo pittore comincia a recuperare tutto lo spes-
sore che gli spetta: la sua è un’arte che abbandona i canoni estetici aurei della
cultura umanista, per volgersi alla realtà umana, radicata in una terra e in un
intreccio di relazioni, tanto che nella sua opera è il cuore a guidare le sinuosità
delle linee e non viceversa. Riguardo alla grandiosa cappella della Crocifissio-
ne, definita la Sistina delle montagne, così scrive Testori:
“È tutto dato come nell’amplitudine di un respiro che differenzia e accomu-

GAUDENZIO

FERRARI, La
crocifissione,
1520-1526
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na. Cuori che battono, apprensioni, paure, ingorde alterigie, menti appannate
dal troppo avere, spaventi, orrori, presagi, improvvise tristezze, malinconie. E
quel riflettersi in tutti dell’agonia di chi muore e dello strazio di chi assiste.
Gli anni d’un paese, le antichità d’una valle, tempi e tempi di storia umana e
dunque di sofferenza, di gioia, di letizia e di dolore”. (Elogio dell’arte novarese).
In questi quadri di vita emergono i volti: il volto dell’uomo che cerca il divino
nello spessore dell’umano; il volto del divino, in Gesù, che cerca l’umano con
la delicatezza dell’immenso. Nel volto scorgiamo un “oltre” che abita l’anima.
Nel volto emergono quelle emozioni perdute, ferite, quasi fossero sentieri
interrotti, che chiedono di essere riconosciute; quelle emozioni segrete che si
colgono nella gioia, negli spazi del silenzio riservato; quelle emozioni taciute
che si celano nelle complesse strutture della ragione e sembrano avvolte da
parole simili a ghiacciai perenni. Risuona, allora, la domanda della filosofa
spagnola Maria Zambrano: “rimarranno senza luce questi abissi del cuore,
rimarrà abbandonata l’anima con le sue passioni, ai margini dei cammini
della ragione?”.
Gaudenzio Ferrari, uomo del Cinquecento, attraverso i suoi personaggi, sem-
bra parlare quel linguaggio, tanto simile al nostro, che non si accontenta della
perfezione, ma cerca i vissuti che modellino la forma. Ecco perché i volti:
niente di più modellabile del volto, dello sguardo, del luccichio dell’occhio. 
Lo sguardo non è solo vedere oggetti, ma è anche scorgere nelle persone l’u-
nità inscindibile dell’anima e del corpo. Sappiamo, però, che il nostro vedere,
così marcato nel suo humus dai limiti dell’umano, non è abituato a scorgere i
linguaggi insondabili dei volti e a cogliere le cifre dell’esistere, anche di quello
più ferito e solitario. La risposta nell’opera di Gaudenzio Ferrari è trovata nel
volto di Cristo che sale al Pretorio, nel volto di Cristo sulla croce. Nel grande
teatro della storia ove tutto sembra unico, ma allo stesso tempo tutto appare
anonimo, c’è un volto che rende unico e meravigliosamente unico ogni
uomo: è il volto di Cristo. Volto che è paradigma della nuova umanità dive-
nuta capace di scorgere l’invisibile nel cuore del visibile, capace di dare amore
là dove le vicende personali sembrano aver frantumato la speranza. Sorga quel
volto a dar luce ai nostri volti. Siano i nostri volti luce di vita e di futuro. 
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Domenicani in Albania
30 aprile - 1° maggio 2010

Il promotore della famiglia domenicana, fra Raffaele Previato, in collaborazio-
ne con la comunità di Agognate, i frati di Malta, le suore Imeldine, le suore
del Cenacolo Domenicano, fra Giovanni Bertolino e la Commissione dome-
nicana nazionale di “Giustizia e Pace per la Salvaguardia del Creato” propone
alla famiglia domenicana e a quanti ne sono interessati un viaggio in Albania
da venerdì 30 aprile a sabato 1° maggio 2010.
Farà piacere ai domenicani “albanesi” sentire che al loro lavoro è presente una
solidarietà ben più ampia, come fa bene a noi domenicani “italiani” sentire
che dal carisma di Domenico sorgono energie che si espandono dal piccolo
mondo dei nostri conventi nel mondo più vasto che abitiamo. Se siete in con-
tatto con i frati di Malta o con le suore della beata Imelda o con le suore del
Cenacolo Domenicano o con fra Giovanni Bertolino, potete fare riferimento
direttamente a loro per informazioni e adesioni, altrimenti e comunque pote-
te rivolgervi a questo indirizzo:
Fra Raffaele Previato, Via Valsesia Agognate, 1, 28100 NOVARA. Telefono
0321.623337 - fax 0321.398579 oppure via mail: promotorefld@agognate.it 

Sulle orme di san Domenico
14 - 25 giugno 2010

È un pellegrinaggio, quello che la comunità di Agognate e fra Raffele Previato
propongono alla famiglia domenicana. Un viaggio in pullman perché offre
l’opportunità di trattare, nei percorsi più lunghi, la figura di san Domenico,
del suo tempo, della nascita dell’Ordine. Le tappe saranno: Avignone, Barcel-
lona, Saragozza, Burgos, Palencia, San Domingo de Silos, Osma e Caleruega.
Sulla via del ritorno una sosta a Lourdes dopo avere visitato la casa di sant’I-
gnazio di Loyola. E poi Tolosa, Carcassonne, Prouilhe e Fanjeaux, Narbonne
e Nîmes, Nizza e il ritorno al punto di partenza, Agognate.
Fra Raffaele Previato, Via Valsesia Agognate, 1, 28100 NOVARA. Telefono
0321.623337 - fax 0321.398579 oppure via mail: promotorefld@agognate.it 

VIAGGI E PELLEGRINAGGI
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LETTERA DEL PROMOTORE 
DELLA FAMIGLIA DOMENICANA

Carissimi, 
dalla radio, in un programma che dibatteva sulla credibilità della medicina
scientifica a confronto con le medicine alternative, un medico notava che su
un euro speso per l’informazione su una corretta alimentazione, ne vengono
spesi cinquecento per propagandare solenni porcherie.
Immediata l’associazione con la predicazione e la nostra situazione. Nel gran-
de mare dell’informazione, o forse solo delle chiacchiere, l’impressione che la
nostra parola anneghi impotente è pane quotidiano. L’Ordine domenicano
vanta una tradizione che lo lega strettamente sia alla verità che al suo annun-
cio. Tutti noi, figli di Domenico, siamo stati particolarmente sollecitati a con-
templare la verità e a testimoniarla, ma… pare non ci sia rapporto tra verità e

successo, anzi, pare addirittura che, se un rapporto c’è, questo sia inversamen-
te proporzionale e, di fatto, sappiamo che il “vertice” della verità, il Cristo, ha
ottenuto il “vertice” dell’insuccesso, la croce.
Perché sono attento a questi pensieri? Naturalmente per farmi coraggio essen-
do costretto a misurarmi continuamente col mio insuccesso. Se Cristo è
morto perché io dovrei scampare alla morte? E così il mio morire trova conso-
lazione negli oppressi della terra più che nei protagonisti vincenti. 
Ma non è solo questione di consolazione, i crocifissi hanno ben altre cose da
insegnarci, basta che il nostro sguardo si giri su di loro invece che sulle nostre
fantasie di successo.
Ma perché vi scrivo una lettera e vi scrivo queste cose?
Oso entrare in casa vostra pensandovi affetti dalla mia stessa malattia: la

fra
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vacuità di progetti futuri. Tranne il ponte di Messina che mi è molto chiaro –
si fa per dire – per il resto vedo una gran confusione e soprattutto in coloro
che al momento sembrano più “ottimisti”.
Fatta questa opportuna premessa, ho da segnalarvi alcune iniziative tutte già
in cantiere e che vi presenterò nella misura in cui arriveranno a piena matura-
zione. Ora ve le anticipo come a sollecitarvi ad una buona accoglienza:
Fra Davide Traina sta convocando i giovani della Provincia per un incontro
che vuole anticipato e preparato con la collaborazione del laicato domenica-

no, per il 21-23 maggio 2010 a Torino, san Domenico, in occasione dell’O-
stensione della Sindone.
In collaborazione con i domenicani d’Albania – frati, suore e laici – abbiamo
ultimato la proposta di un viaggio in tutti i luoghi dove sono presenti, da
estendere a tutta la famiglia domenicana della nostra provincia, dal 30 aprile
al 7 maggio. Il primo maggio vi sarà il convegno di tutta la famiglia domeni-
cana d’Albania.
La fraternita di Agognate ha organizzato un viaggio nei “luoghi di san Dome-
nico” – Spagna e Francia – dal 14 giugno al 25 giugno. 
I programmi sono a disposizione su richiesta.
Il consiglio del laicato determinerà a breve tutte le date e i luoghi dei convegni
regionali; il primo si svolgerà a Bologna il 28 febbraio.
Sono in contatto con i centri del rosario della provincia per offrirvi le oppor-
tunità che provengono dal loro lavoro.
Ringrazio il redattore fra Roberto Giorgis che mi ha promesso uno spazio su
Dominicus che mi permette di comunicarvi le iniziative che riguardano il mio
ufficio. Altre notizie potrete leggerle su Lettera agli amici di Agognate, la picco-
la rivista della fraternita di Agognate che alcuni di voi già conoscono, reperibi-
le anche sul sito www.agognate.it.

Caleruega, Spagna
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GUAI A NOI 
SE NON PREDICASSIMO 

IL VANGELO!

“… Per rendere ragione della speranza che è in noi!”

Considerazioni sull’VIII Convegno Nazionale di Formazione del Laicato
domenicano, Pacognano 19-21 giugno 2009.
Le fraternite laiche di san Domenico si sono riunite dal 19 al 21 giugno per
l’VIII Convegno Nazionale di Formazione, che si è tenuto a Pacognano, fra-
zione di Sorrento, presso il Sereno Soggiorno Salesiano. L’atmosfera era gioiosa
e si pregustava il piacere di incontrarsi e di riconoscersi tutti fratelli in san
Domenico.
L’affettuoso saluto del presidente nazionale, Gianantonio Ratti, ha preceduto
l’intenso momento di preghiera nel Santuario di Pompei. Il nostro presidente,
insieme con il consiglio nazionale e con i frati promotori del laicato delle pro-
vince italiane, ha fortemente voluto che questo Convegno iniziasse con un

pellegrinaggio al santuario della Madonna. Giunti in processione nella Basili-
ca, la recita del Rosario meditato ci ha permesso di prepararci spiritualmente
alla solennità del Corpus Domini. Altri momenti forti delle celebrazioni sono
state la sosta nella cappella del Sacro Cuore di Gesù e in quella del beato Bar-
tolo Longo, “campione” della spiritualità mariana e coraggioso laico domeni-
cano, che per le sue opere di misericordia ha legato indissolubilmente il suo
nome a quello di Pompei. 

Marina
Pasqui
Bertelé
laica domenicana

Santuario di Pompei
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Il tema del Convegno era: Guai a noi se non predicassimo il Vangelo! (1 Cor
9,16), ulteriore tappa del cammino iniziato già da qualche anno e trattato
negli ultimi Convegni nazionali e provinciali, cammino che ha per leitmotiv la
raccomandazione che ci rivolge Pietro “Per rendere ragione della speranza che
è in noi!” (1Pt 3,15). 
La recita comunitaria delle Lodi e dei Vespri e la celebrazione eucaristica,
molto curata, hanno scandito le nostre giornate. Ricordiamo in particolare
l’Eucaristia di domenica 21 giugno, celebrata del Vescovo di Pompei, monsi-
gnor Carlo Liberati. Nell’omelia ha rivolto parole di stima per l’Ordine dei
predicatori e di apprezzamento per il laicato domenicano. Le sue parole ci
hanno rincuorato ed incoraggiato. 

L’intervento del Presidente nazionale del Laicato domenicano
Il presidente Gianantonio Ratti nel dare inizio ai lavori ha letto i messaggi di
fra Kammler, promotore generale del laicato domenicano, e di fra Carlos
Azpiroz Costa, Maestro dell’Ordine. Si è soffermato, quindi, sulle cinque
tappe del cammino del laico domenicano, puntualizzate dal capitolo di
Bogotà (2007): incontrarsi ed incontrare – cioè andare nel mondo –; pregare;
ascoltare ed accogliere; discernere e predicare. Ciascuno di questi momenti si

attualizza nella nostra vita di laici domenicani – ha detto il Presidente – attra-
verso gli incontri di fraternita, di zona o di provincia; attraverso la preghiera
comune, che è – e deve essere – il punto di partenza di ogni nostra attività;
attraverso l’ascolto e il silenzio, che ci consentono di straniarci dal chiasso del
mondo e di rientrare in noi stessi, disponendoci alla reale accoglienza dell’al-
tro. Così preparati possiamo finalmente giungere alla quarta tappa del nostro
cammino, cioè al discernimento individuale e comunitario, a cui si perviene –

I presidenti del laicato
domenicano italiano
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come ci ha indicato il santo Padre Domenico – attraverso lo studio. L’apice di
questo cammino sarà, infine, il contemplari et contemplata aliis tradere. Il presi-
dente, citando i principali documenti del Concilio Vaticano II (Gaudium et
Spes e Lumen Gentium) ha ricordato il ruolo affidato ai laici nella chiesa. Le
fraternite – ha detto – vivano nella Pasqua, facciano presente nel mondo la
bellezza del Vangelo e siano missionarie: nel mondo, ma senza “conformarsi al
mondo”. Un proficuo apostolato può scaturire solo da una fede matura, la
sola che può aiutare a dare ragione della speranza che è in noi a un mondo
che è disperato e sfiduciato perché non vede la salvezza.
Il presidente ci ha annunciato alcuni propositi del consiglio nazionale: la pre-
parazione di un piano nazionale per la formazione iniziale – simile a quello
già in uso nella nostra provincia –; la cura per la formazione permanente –
attraverso l’organizzazione regolare di convegni provinciali e di quello Nazio-
nale –; l’attenzione verso i gruppi giovanili domenicani, a cui proporre come
prosieguo del cammino un eventuale inserimento nelle nostre fraternite. 
Ci ha presentato, infine, l’opuscolo fresco di stampa contenente gli Statuti e la
Regola delle fraternite laiche di san Domenico (con il testo latino a fronte), le
Dichiarazioni del Maestro dell’Ordine, il Nuovo direttorio nazionale ed i docu-
menti di approvazione del CPDI, ed un’Appendice con i riti di accoglienza e
di promessa. 

Le relazioni dei presidenti dei consigli provinciali del laicato domenicano.
I tre presidenti Angela Gigli Amato – provincia san Tommaso d’Aquino –;
Giorgio Imbrighi – provincia santa Caterina da Siena; Irene Larcan – provin-
cia san Domenico –, hanno aggiornato ciascuno sulla situazione del laicato
domenicano nella propria provincia.
Per quanto riguarda le caratteristiche del laicato domenicano, si registra in
tutte le province una situazione estremamente composita: alcune fraternite
sono in esaurimento, ma ce ne sono altre di nuova istituzione o “rinate”.
Alcune fraternite hanno carattere prevalentemente devozionale, altre sono più
consapevoli della vocazione e dell’esigenza di formazione. Punti di forza sono
la fedeltà alla regola, la preghiera, la diffusione del rosario, le forme di aposto-
lato e la catechesi nelle parrocchie, la partecipazione agli esercizi spirituali, ma
anche lo studio, la predicazione, l’impegno a collaborare con frati e suore in
diverse forme di ascolto e di diffusione della Parola o nelle iniziative dei centri
culturali domenicani. 
Le preoccupazioni più frequenti, invece, riguardano proprio i numeri: la con-
sistenza delle fraternite, l’età dei suoi membri e le scarse vocazioni. Irene Lar-
can ha sollecitato i laici a ritrovare lo spirito creativo di Domenico e Caterina,
a non essere “conformisti” e a vivere la speranza. È necessario ritrovare il
modo di trasmettere agli altri la misericordia che abbiamo chiesto, e che rice-
viamo tutti i giorni della nostra vita. Dio continua ad indicarci la Speranza,
cioè Gesù il Salvatore, che volontariamente si è messo al nostro fianco, per
vivere la situazione dell’uomo. 
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La relazione della professoressa Giuliana Martirani.
La professoressa Giuliana Martirani, docente alla Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Napoli “Federico II”, si occupa di giustizia e pace, di svilup-
po e ambiente – aspetti socio-economici dello sviluppo sostenibile in ordine a
cambiamenti globali, al clima e alla biodiversità –, di mondialità, intercultura-
lismo e nonviolenza; ci ha proposto interessanti considerazioni sul suo modo
di interpretare il tema del Convegno. 
Partendo da Es 33,20 “Signore mostrami il tuo volto” la professoressa Marti-
rani ci ha proposto una lettura spirituale e “di spalle” del passaggio del Signore
nella nostra vita, per rintracciare il momento della nostra conversione. A que-
sto momento forte, individuale e privato, che ha sconvolto la nostra vita, è
seguito l’annuncio: “Ho sperato nel Signore ed Egli su di me si è chinato […]
Ho annunziato la tua giustizia” (Salmo 40). Volgendo lo sguardo al mondo
attuale, ha constatato che la nostra è un’epoca caratterizzata da continui rapidi
cambiamenti. È l’epoca di Kronos, il Tempo tiranno. Le persone, le merci, il
danaro si spostano velocemente, per curiosità, per bisogno, per paura e ciò
determina cambiamenti sensibili. La velocità di spostamento delle persone
riguarda uomini e donne che vanno in fretta da un luogo all’altro per scopi
radicalmente diversi gli uni dagli altri – per fare turismo, per commerciare,
oppure spinti dalla speranza, dal bisogno, dalla fame –. Se in alcune aree della
terra il fenomeno delle migrazioni è antico, in altre invece, è più recente ed
intensificatosi negli ultimi decenni ha prodotto realtà interculturali – il mel-
ting pot – in zone sempre più vaste del pianeta.
La velocità di spostamento delle merci, invece, ci ha portati al paradosso che
compriamo beni provenienti da paesi lontani perché costano meno. Nella
nostra ansia consumistica badiamo alla convenienza, senza pensare che il
fenomeno può nascondere piaghe quali lo sfruttamento del lavoro minorile.
Un paese in cui i giovani sono avviati precocemente al lavoro, dove non ven-
gono impiegate – o non si trovano – risorse per l’insegnamento delle profes-
sioni è un paese che ha già messo una seria ipoteca sul proprio futuro. I mino-
ri sfruttati e non istruiti saranno i futuri emigranti. Tale emorragia della forza-
lavoro porterà ad una femminilizzazione e ad una senilizzazione delle realtà
locali – come è successo nel passato in alcune aree povere dell’Italia e come sta
succedendo ora principalmente nel Sud del mondo –. Il consumismo è indice
di uno sviluppo squilibrato, di una carenza o di una mancanza di regole eti-
che – si pensi alla mancanza di tutela dei minori –.
La velocità di spostamento di ingenti quantità di danaro, scambiate in modo
reale o virtuale su internet è, infine, l’ultimo aspetto preso in esame dalla rela-
trice. Si tratta di un enorme giro di affari controllato non solo dalle grandi
multinazionali, ma anche dalle transnazionali mafiose – mafie italiane, giap-
ponesi, senegalesi, colombiane, giapponesi, caucasiche, triadi cinesi, ecc. , il
cui volume d’affari è di 3 milioni di miliardi di dollari ogni anno – contro
quello di 5 milioni di miliardi di dollari del capitalismo legale –. 
Una risposta possibile a tutto questo c’è ed è la sobrietà: posso non consuma-
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re, posso scegliere la povertà e la castità – intesa anche come purezza mentale,
spirituale e fisica – come stile di vita, posso scegliere la giustizia, posso non
imbottirmi di porcherie o di farmaci inutili, posso sostenere i paesi sottosvi-
luppati per evitare le migrazioni degli indigenti o dare il mio contributo per la
ricerca nei paesi ricchi, per evitare le cosiddette migrazioni dei cervelli.
Il tema della giustizia porta a parlare a questo punto del fenomeno della velo-
cità degli spostamenti determinato dalla paura (la paura che l’altro sia “altro”
da me). La prospettiva da assumere, ci ricorda la Martirani, è invece quella
della fraternità: non so chi sia l’altro, ma so che è mio fratello. L’ansia dell’i-
gnoto e la paura del diverso non sono un atteggiamento cristiano, abbando-
narsi a questi sentimenti significa non essere in comunione con Gesù e con i

fratelli. Da cristiani, invece, dobbiamo trovare la forza per affrancarci da que-
ste quattro velocità, cioè dal Kronos, il Tempo tiranno. Il mito greco ci racconta
che Gea, la madre terra, con l’aiuto di Metis, dea della prudenza, per liberare i
figli ingoiati da Kronos, inventò il Kairos, il Tempo opportuno, l’Ora, l’Adesso.
Noi cristiani abbiamo il Kairos, il tempo intelligente.
Come trasformare il Kronos in Kairos, il Tempo Tiranno in Tempo della Sal-
vezza? 
Il percorso da intraprendere è quello dell’inno alla Carità: primo passo fonda-
mentale è seguire Dio, seguire le impronte del Maestro (il cammino della
fede): dall’indifferenza, dalla noncuranza e dall’odio, all’amore.
Chi segue Dio trova le impronte del Maestro, si “mette in piedi” e ama. 
La prof. Martirani ci ha raccontato una sua esperienza condivisa con don
Tonino Bello: leggendo il testo della Bibbia nella traduzione di uno studioso
israeliano, hanno visto che la parola beati era stata resa con l’espressione en

Treno sovraffollato
in Kenya



marche, cioè in cammino. Per mettersi in cammino, però, bisogna alzarsi, cioè
mettersi in piedi. Come si fa a mettersi in piedi, divenendo anche l’ala di riser-
va per chi non ha più due ali e non può più volare? Come riappropriarci del
nostro “potere”, cioè della nostra “regalità” di cristiani? Noi siamo figli di re,
we can, direbbe qualcuno! Di fronte alla depressione collettiva, non lasciamoci
scoraggiare, we can, vivendo le beatitudini. Non perdiamo tempo a metterci
in piedi a casa nostra, col rischio di finire in una situazione autoreferenziale,
ma facciamolo fuori, nel mondo.
Chi ama sa dare tempo e spazio, si apre alla via dell’orizzonte, sa andare incon-
tro all’altro oltre il proprio tempo e il proprio spazio e quindi … è paziente e
generoso.
La prospettiva con cui mi devo guardare intorno non è quella di considerare
ciò che mi è dovuto, non devo pensare che chi mi sta intorno è prossimo per
il mio vantaggio, ma piuttosto ricordare che il prossimo mi è donato .
Spostare la prospettiva dal mi è dovuto al mi è donato significa mettersi in
piedi.
Un altro aspetto da tener presente è quello dell’orizzonte temporale, verso il
quale è bene volgere uno sguardo aperto. Abbracciare un orizzonte ampio

significa, per esempio, aprirsi ai giovani, incontrarli, guardarli con i loro
occhi, non chiudersi dicendo “ai miei tempi”.
I giovani sanno comunicare: se siamo comunità in comunione dobbiamo
comunicare, con un orizzonte temporale e spaziale aperto. Per la Chiesa lo
spazio è il mondo.
La Chiesa è universale, perciò il nostro orizzonte non può essere l’ambito
chiuso della parrocchia: la comunità dalla parrocchia deve aprirsi al mondo.
Oggi più che mai dobbiamo comprendere che siamo tutti missionari, tanto
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più che il “mondo” è venuto a casa nostra con i migranti. Ed in questo met-
tersi in piedi per andare incontro, dice la prof. Martirani, torniamo all’Inno

alla carità: chi va incontro all’altro è paziente, è generoso (la mia casa è la tua
casa).
Chi ama, nelle relazioni familiari e comunitarie apre le porte alla via della
mediazione, non cede alla collera, dimentica i torti.
Ascoltare, mediare: oggi questo ruolo è delegato allo psicologo, all’insegnante,
al prete.
Ma quali erano, si chiede la relatrice, le figure dei “mediatori” un tempo, figu-
re che oggi sembrano dimenticate? La prima è quella del testimone di nozze,
il mediatore della coppia (è il magistero che ci ha dato questa figura), la
seconda quella del padrino (o madrina) di battesimo, che accompagna in
senso generale la nuova famiglia per affiancarla nell’educazione del figlio, il
terzo quella del padrino (o madrina di cresima) presente nel momento in cui
il ragazzo si stacca, si emancipa. Costoro si mettevano in piedi, facevano dav-
vero da ala di riserva!
Aprire alla mediazione aiuta a non cedere alla collera e permette di aprirsi al
perdono (per collera litigo e odio, per- dono amo).
Chi ama, nei saperi e nella cultura, non è invidioso, non si gonfia di orgoglio,
non si vanta. 
Nell’ambito della cultura e della scienza troppo frequente è l’atteggiamento di
atteggiarsi con supponenza ed arroganza (la Martirani ha usato l’espressione
colorita “abbiamo alzato le ascelle”!), cadendo nell’orgoglio: chi veramente sa

Bagno a Port
au Prince
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non si gonfia di orgoglio. Non è con l’intelligenza degli intelligenti che si
risolvono i problemi della storia umana, ma con la via dell’umiltà che si fa sto-
ria e si incarna solo se si è comunità e in comunione.
Chi ama, nell’economia, non cerca il suo interesse, ma cerca l’interesse di tutti,
attraverso la via della sobrietà, da opporre all’ansia e all’avidità dei consumi.
Chi ama, desidera la legalità, la verità e la trasparenza, e mediante la via della
resistenza, dell’obiezione di coscienza di fronte alle illegalità (anche le piccole
disonestà del quotidiano), non manca di rispetto, non gode dell’ingiustizia e
onora la dignità di ciascuna persona.
Chi ama, nella politica, si compiace della verità, praticando la via della mitez-
za contro le prepotenze e le prevaricazioni.
Chi ama nell’incontro solidale tra Nord e Sud del mondo, parte sempre dagli
ultimi e sulla via meridiana tutto scusa, di tutti ha fiducia, tutto sopporta, mai
perde la speranza.
La Martirani, prima di concludere, ha voluto richiamarci quei salmi in cui si
più cogliere il richiamo alla giustizia e alla pace, viatico per testimoniare il
Risorto in un mondo ingiusto e in guerra – Salmo 85 (preghiera della giusti-
zia e della pace), Salmo 131 (spezza il nostro mega-orgoglio nelle sue versioni:
orgoglio di sé, superiorità sul prossimo, sottomissione della natura, dominio
dei popoli, e ci restituisce lo spirito dell’infanzia), Salmo 103 (la tenerezza di
Dio per ogni singolo uomo e ogni singola donna), Salmo 104 (la tenerezza di
Dio per il creato), Salmo 105 (la tenerezza di Dio nella storia e per i popoli),
Salmo 106 (riconosce le proprie colpe), Salmo 107 (ristabilisce il rapporto di
tenerezza e comunione che salva tutti) –.

Il lavoro delle commissioni ha fatto seguito alla relazione, permettendo un
confronto ed un dialogo sul tema proposto. 
Essere testimoni del Vangelo, come diceva la prof. Martirani, vuol dire essere
coerenti e perseveranti nel vivere gli insegnamenti del Cristo. Prima di fare
occorre essere, la parola letta e riletta e fatta nostra nella “cella del cuore”
diventa dono e ci permette di trasmetterla con grande umiltà nelle nostre rela-
zioni quotidiane. Il quotidiano è il luogo della nostra testimonianza dove
Gesù parla con noi e per noi, dove ci fa portatori della speranza che è in noi,
dove l’amore per la verità diventa un’arma potente di evangelizzazione.
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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 GUSTAVA BRACCO, dell’Unione san Tommaso d’Aquino, morta il 23 novembre
2009 a Mondovì Carassone (Cuneo), all’età di 95 anni, dei quali 67 di professione reli-
giosa.

SUOR DOMENICA MUSIO, della stessa congregazione, morta il 6 dicembre 2009, a
Mondovì Carassone (Cuneo), all’età di 79 anni, dei quali 50 di professione religiosa.

SUOR GIACINTA CONCOLLATO, delle suore della beata Imelda, morta il 29 dicembre
2009 a Bologna, all’età di 96 anni, dei quali 74 di professione religiosa.

SUOR SABINA CARNIEL, della stessa congregazione, morta il 4 febbraio 2010, all’età di
86 anni, dei quali 60 di professione religiosa.

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

la beatitudine,
la luce e la pace.
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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 - BERGAMO

Vita di fraternita

Il giorno 17 gennaio 2010, nella chiesa del
monastero del S. Rosario, ha fatto la sua
promessa perpetua la nostra consorella
Maria Valoti Aleandri. Il rito si è svolto
dopo l’ufficio dell’ora nona e la recita del
santo Rosario, durante l’Eucaristia presiedu-
ta dal nostro assistente, fra Raffaele Quilotti
e concelebrata da fra Silvestro Vernier della
comunità di Bergamo e da don Mauro
Arizzi, parroco della parrocchia di Stezzano
– Bergamo –, a cui appartiene Maria, la
quale ha aggiunto al proprio nome quello di
Domenica, in onore del santo Padre Dome-
nico e in memoria di suo padre.
Durante l’omelia, a commento del Vangelo
di Luca delle nozze di Cana, fra Raffaele ha
ricordato che nella celebrazione eucaristica

nostro Signore, nell’atto di offerta di sé, è
fonte di ogni donazione di se stessi a Dio e
ai fratelli per santificarsi e santificare evan-
gelicamente il mondo. Dal contesto del
brano di Luca ha evidenziato la presenza dei
carismi domenicani della preghiera di inter-
cessione e della prossimità agli altri come
servitori, per portare l’olio della consolazio-
ne e il vino della speranza, che è il Vangelo.
Ai domenicani, come del resto a tutti i cri-
stiani, è chiesto di essere attenti osservatori
perché la festa degli uomini scorra senza
ostacoli e la loro gioia sia piena.
La fraternita augura alla consorella un
fecondo cammino in questo anno speciale,
nel quale festeggiamo il 50° anniversario
della nostra fondazione ad Azzano san
Paolo. Con lei e con quanti sono associati
alla nostra fraternita vogliamo ancora cam-
minare sulle orme del nostro santo Padre
Domenico.
(Notizia trasmessa dalla segretaria della fraternita)
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MODENA

Preparazione al Natale

La fraternità beato Marco di Modena ha
vissuto il giorno 13 dicembre 2009 una
giornata di ritiro predicata da fra Marco
Salvioli del convento di Milano. Il tema
della meditazione è stato: “In attesa di
Gesù, con Maria ed Elisabetta”. L’incontro
si è svolto presso l’Istituto delle suore dome-
nicane di via Belle Arti.

All’ultima assemblea delle fraternite laiche
domenicane europee è stata costituita un’é-
quipe per l’avviamento e la gestione di un
sito web di predicazione laica. Siete invitati
a visitare il sito 
http://laicatuspraedicans.org 
e di mandare i vostri contributi all’indirizzo
e-mail: laicatuspraedicans@gmail.com

MONCALIERI

Anniversario

Venerdì 20 novembre 2009 la comunità
delle monache domenicane di Moncalieri ha
accolto i frati del convento san Domenico di
Chieri per una solenne celebrazione dei
Vespri seguiti da un momento di fraternità,
per ricordare il decimo anniversario degli
inizi del monastero di santa Maria di Mag-
dala.

ROMA

Nuovo consiglio USMID

Durante l’assemblea generale dell’Unione
Superiore Maggiori Domenicane d’Italia e
Malta, tenutasi il 17 ottobre 2009, sono
state elette, per il triennio 2009-2010: suor
Sara Calandra delle missionarie di san Sisto;
suor Carmen Scotti delle domenicane del
santo Rosario di Asti, suor Emilia Barichiel-
lo delle domenicane di santa Caterina da

Siena, suor Edvige Tamburini delle suore
dell’Unione san Tommaso, che ha accettato
il servizio di presidenza. 

II Incontro Vocazionale

Il 30 e 31 gennaio 2009 si è svolto nel con-
vento di san Giuseppe – santuario della
B.V. Maria in Fontanellato – il secondo
week end vocazionale. 
Il tema dell’incontro è stato: “La dimensio-
ne mariana nella vita domenicana. Il Rosa-
rio”; lo ha presentato fra Riccardo Barile,
priore provinciale. 
Anche oggi il Signore continua a chiamare
alcuni a stare con Lui e a collaborare più da
vicino al suo disegno di salvare il mondo
attraverso la predicazione del Vangelo. Forti
di questa certezza, i frati dell’Ordine dei
Predicatori (domenicani) offrono ai giovani
che desiderano approfondire la chiamata del
Signore e dare una risposta consapevole,
libera e generosa al suo invito a seguirlo, un
itinerario di conoscenza della vita religiosa
domenicana. Un cammino a tappe per
conoscere più da vicino il carisma e la spiri-
tualità del nostro Ordine, un percorso per
discernere e approfondire la chiamata del
Signore, un itinerario per andare con san
Domenico incontro a Colui che viene, per
ascoltare la sua voce che parla al nostro
cuore. 
L’itinerario prevede momenti di approfon-
dimento del carisma dell’Ordine e di espe-
rienza di vita in comunità e la possibilità di
un confronto personale con i frati, come
aiuto al discernimento individuale.

Per saperne di più si può contattare 
fra Roberto Viglino 
convento san Domenico
Piazza san Domenico 13 Bologna 
338 1716648
frarobertoviglino.op@libero.it

MONACHE E SUORE
DOMENICANE

PROVINCIA
S. DOMENICO IN ITALIA
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BERGAMO

Centro Culturale

Il Centro Culturale san Bartolomeo ha
organizzato, ne I lunedì di san Bartolomeo,
un ciclo di conferenze dal titolo “Adorare
Dio in Spirito e Verità. Una liturgia nuova
per una nuova fede”. Gli incontri sono stati
tenuti da fra Massimo Rossi, direttore del
Centro. I temi delle serate sono stati: “Nes-
suno viene al Padre se non per mezzo di me.
La novità del Vangelo” (8 febbraio); “Siano
una cosa sola come noi. Le novità del Con-
cilio” (15 febbraio); “Io sono la via, la verità
e la vita. Il cuore del culto nuovo” (22 feb-
braio); “Nessuno vi potrà togliere la vostra
gioia. Quando lo spirito rimane giovane” (1
marzo).
Per il mese di marzo, sempre per il ciclo I
lunedì di san Bartolomeo, sono in program-
ma gli interventi di monsignor Patrizio
Rota Scalabrini che hanno per titolo “Rive-
lazione di Dio e misericordia”. Le serate
hanno il seguente svolgimento: “Il Dio del
Primo Testamento: violento o misericordio-
so?” (8 marzo); “Gesù, icona della miseri-
cordia” (15 marzo); “Imitatio dei: le opere di
misericordia” (22 marzo).
Sempre nel mese di marzo, ma questa volta
per il ciclo I martedì di san Bartolomeo fra
Tommaso Reali affronterà il tema:
“Domande su Dio. Imparare a dire l’indici-
bile con san Tommaso d’Aquino”. Le serate
hanno come argomenti: “Che cosa vuole
dire Dio? Alcune vie verso il significato di
una parola importante” (2 marzo); “Com’è
Dio? Semplicità, perfezione, unità” (9
marzo); “Dov’è Dio? Quando viene? Infi-
nità e eternità” (16 marzo); “Che cosa fa
Dio? Conoscenza, amore, creazione, provvi-
denza” (23 marzo).

BOLOGNA

Festeggiamenti

Il 28 gennaio 2010 alle ore 18.00, nella
chiesa di san Domenico, si è tenuta una
solenne celebrazione eucaristica, presieduta
dal neo-preside della FTER fra Guido Bendi-

nelli. in occasione della festa di san Tomma-
so d’Aquino. Erano presenti alla concelebra-
zione fra Riccardo Barile, priore provinciale
della provincia san Domenico in Italia, e
vari docenti della FTER. Incaricati al servizio
liturgico erano i frati studenti domenicani
delle tre provincie italiane, mentre l’anima-
zione della liturgia è stata curata dai semina-
risti della FTER. A seguire, nel refettorio del
convento, è stato offerto un rinfresco.
In conclusione di serata alle ore 21.00,
come momento culturale, si è inaugurata la
restaurata sala Bolognini. Il restauro ha
coinvolto il soffitto ligneo a cassettoni del
’600, le decorazioni del salone e l’adegua-
mento impiantistico. 
Erano presenti fra Angelo Piagno, responsa-
bile della biblioteca e della sala Bolognini,
fra Riccardo Barile, priore provinciale, il
professor Marco Cammelli presidente della
Fondazione del Monte di Bologna, e fra
François Dermine, priore del convento san
Domenico. 
Agli intervenuti sono stati offerti due inter-
mezzi musicali eseguiti dall’orchestra da
camera di Bologna diretta dal M° Stefano
Chiarotti.
CHIERI

Notizie dalla comunità

Giovedì 4 febbraio 2010 la comunità di
Chieri ha festeggiato i 90 anni di fra Pio
Marino, attorniato dai nipoti e da alcuni
familiari oltre che da numerosi frati giunti
da quasi tutte le comunità della provincia.
Graditissima è stata la presenza di una bella
rappresentanza dei frati cooperatori della
nostra provincia.
Da lunedì 8 a venerdì 14 febbraio la comu-
nità dei frati, come da ormai alcuni anni, ha
proposto gli “Esercizi Spirituali” a quanti
frequentano la nostra chiesa. Si sono tenuti
nella sacristia della chiesa conventuale e
sono stati predicati da fra Enrico Arata. Il
tema scelto dal predicatore è stato: “Il testa-
mento di Gesù. I discorsi dell’ultima cena
nel Vangelo di Giovanni”. 
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ROMA

Indizione Capitolo Generale

Il Maestro dell’Ordine, fra Carlos A. Azpi-
roz Costa, con sua lettera del 29 dicembre
2009, ha indetto il prossimo Capitolo
Generale Elettivo, con la presenza dei pro-
vinciali e dei definitori, che si terrà a Roma
dal 1° al 21 settembre 2010. Sono stati
nominati: fra Francesco Ricci come segreta-
rio generale, fra Pablo Corsiglia e fra Alejan-
dro Crosthwaite come segretari aggiunti. Il
Maestro dell’Ordine invita a pregare per il
buon esito del Capitolo Generale.

ROMA

Nuova Viceprovincia

Il Maestro dell’Ordine, fra Carlos A. Azpi-
roz Costa, con sua lettera del 24 maggio
2009 ha costituito la nuova vice provincia
di sant’Agostino nell’Africa dell’Ovest. Il
territorio della nuova viceprovincia com-
prende attualmente i territori della Repub-
blica del Senegal, la Costa d’Avorio, il
Benin e il Burkina Faso. L’attuale vicepro-
vinciale è fra Roger Houngbedjii – già assi-
stente del Maestro dell’Ordine per l’Africa –
che rimarrà in carica fino al primo capitolo
da tenersi nell’estate del 2011.

CITTÀ DEL VATICANO

Nuovo segretario

Il papa Benedetto XVI ha nominato segre-
tario generale della Commissione Teologica
Internazionale fra Charles Morerd. Fra
Charles, della provincia di Svizzera, è pro-
fessore all’Angelicum e ne è anche l’attuale
Rettore, è stato infatti nominato il 17 giu-
gno 2009.
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Richiesta di raccolta fondi per Haiti

Dal convento di santa Sabina in Roma

Tra i membri della famiglia domenicana di Haiti si contano i frati del vicariato pro-
vinciale di Haiti (provincia di Tolosa) e le suore di sei congregazioni (Missionarie ado-
ratrici, Presentazione, Délivrande, Petites soeurs, Fatima, Porto Rico). Dalle informa-
zioni sembra che nessun membro della famiglia domenicana abbia perso la vita nel
sisma.
In questo inizio del 2010, anno che segna il 500° anniversario dell’arrivo dei domeni-
cani sull’isola d’Española, incoraggiamo i membri della famiglia domenicana a soste-
nere le congregazioni presenti in Haiti con la preghiera e l’aiuto finanziario. Allo
scopo creiamo un fondo domenicano: tutti i doni saranno devoluti ad Haiti, le
somme raccolte saranno destinate al dispensario promosso dall’iniziativa di solidarietà
Haiti 2010 (http://curia.op.org/jubilee) e a sostenere gli sforzi costanti dei membri
della famiglia domenicana sul terreno per ricostruire Haiti e far fronte alle necessità
che a lungo termine si presenteranno dopo il disastro.
Se potete manifestare la vostra solidarietà con un contributo finanziario, vi preghiamo
di inviare i vostri contributi seguendo con precisione le indicazioni che seguono:

Aiuto finanziario in euro

Codice IBAN: DE56500700100935424200
Nome del Beneficiario: ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

Domicilio del Beneficiario: VATICAN CITY - ITALY

Codice SWIFT (BIC) del Beneficiario: IOPRVAVXXX

Nome della Banca: DEUTSCHE BANK

Domicilio della Banca: 
TAUNUSANLAGE 12 - 21 - 60262 FRANKFURT - GERMANIA

Codice SWIFT (BIC)DE LA BANQUE : DEUTDEFFXXX

Riferimento: PP. Domenicani Curia Generalizia 27130001



Terza 
di 

copertina

Egli portò i nostri peccati nel suo corpo
sul legno della croce,
perché, non vivendo più per il peccato,
vivessimo per la giustizia.

1Pt 2,24

HERBERT FALKEN, 1993
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