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Qualche settimana fa una notizia apparsa su un’a-
genzia di stampa informava i lettori che un uomo,
rinvenuto cadavere, era stato ricoperto da un len-
zuolo, mentre la gente, in un bar a pochi metri di
distanza, continuava a mangiare indifferente. Quel-
lo che colpisce non è tanto la morte, pur sempre tra-
gica, quanto l’indifferenza di chi sta attorno. Scrivo
questo biglietto al ritorno da Lourdes, dove il clima
che si respira e un po’ diverso. Lì si incontrano uomi-
ni e donne provenienti da culture diverse, spinti da
motivazioni disparate: in cerca del miracolo o della
fede, per semplice curiosità o per amore della Vergine
e del suo Figlio, per servire i più piccoli e sofferenti o
per accompagnare qualcuno. Quando a Lourdes si
accompagnano degli ammalati – e come diceva un
ragazzo: un po’ malati dentro lo siamo tutti – ci è
dato di vivere un’esperienza unica, sorprendente. Ci
si ascolta, si sorride, si accoglie l’altra persona, la si
accompagna nelle sue necessità, la si sorregge, la si
conforta. Ognuno ne trae beneficio, una gioia pro-
fonda ed autentica, una pace interiore che apre al-
l’incontro e alla presenza di Dio. Aiutare qualcuno
aiuta noi stessi a liberarci dalle nostre paure e dalle
nostre piccinerie, fa uscire da se stessi. Donando, ri-
ceviamo più del nostro dono. Quale diversità tra
l’indifferenza che attraversa le nostre città e il dono
che si trova a Lourdes. Alcuni potrebbero obiettare
che fare i buoni a Lourdes è troppo facile. Certo lo è,
ma noi impariamo a vivere le cose in modo diverso
solo se qualcuno ce lo insegna. Impariamo ad amare
da chi ci ama, a servire da chi ci serve, a sperare da
chi spera. Tornati a casa, avremo nella nostra mente
l’esperienza e il valore del dono e del servizio, e ogni
tanto, magari anche forse solo come possibilità, affio-
rerà alla nostra mente, e chissà, passo dopo passo,
conquista che segue alla sconfitta, faremo spazio al-
l’Amore, alla Carità, alla presenza di Dio nella no-
stra vita e non permetteremo più che l’indifferenza
la faccia da padrona.
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IN ARGENTINA

In Argentina – appena arrivata – mi hanno colpito i grandi occhi neri dei
bambini e le abbondanti capigliature delle donne, forme esuberanti nell’esu-
beranza della vegetazione e nelle distese dilatate. Le prime impressioni riman-
gono come un simbolo nelle cui misteriose sale sotterranee è possibile ritorna-
re poi per tessere comprensioni più ampie.
Delle donne vorrei parlare, loro che, – come dice lo scrittore e saggista uru-
guayano Galeano – nascondono tra gli abbondanti capelli i semi della vita,
quando le circostanze sono minacciose,  così, se sfrattate da una parte, riesco-
no a seminarli ancora altrove. Delle donne che conservano dell’infanzia i gran-
di occhi neri per leggere la densità e la trasparenza della vita. Forse quanto
scrivo nasce da uno sguardo molto soggettivo e dal mio vissuto in compagnia
di tante donne, ma ho fiducia di mettere in circolo la bellezza di questa terra,
l’anima della donna che forse è la migliore rappresentante dello stile latinoa-
mericano.
In una cultura dove l’affettività ha un posto rilevante, le donne ne sono le
massime rappresentanti ed il culto mariano, punteggiato da mille santuari,
icone e processioni è forse tra i più puri torrenti di spiritualità che dissetano e
curano.
La maternità è una compagnia che molte ragazze sperimentano fin dai primi
anni dell’adolescenza; questa società globalizzata con una introduzione massi-
va della contraccezione sta modificando i parametri, ma non può cancellare
velocemente la cultura della ragazza-madre. E Mercedes Sosa, la grande can-
tante latinoamericana, la canta con tenerezza: “Il riposo del pomeriggio ha
voluto dare un bambino alla solitudine di Maria”.
Non si tratta di donne che vivono in luoghi isolati, non è un fatto di solitudi-
ne legata a tempi e spazi concreti, ma è piuttosto una nostalgia esistenziale che
cerca il completamento della vita, la sua maturazione non tanto in un percor-
so di studi, di formazione professionale, e ancora meno nella dissipazione di
vuoti miraggi, di specchi che riflettono il piacere, bensì nel tepore della vita, in
vagiti e sorrisi viventi.
Si potrebbe dire che è pulsione più che libera scelta, ma la pulsione non è lon-
tana dall’infinito desiderare e l’oggetto del desiderio si iscrive nell’ordine di
palpare la vita, di dare vita.
Poi le donne della famiglia, assieme, faranno crescere la nuova creatura in una
circolarità che è specialmente latinoamericana e che mette tutte le tappe della
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vita umana in contatto con il mistero della nascita e dell’aver cura della vita.
Infatti i bambini, in famiglie ancor sempre numerose, hanno cura dei fratelli-
ni, amano far loro il bagno e portarli in braccio, poi le adolescenti aggiungo-
no bambini al coro dei fratelli e le mamme allattano come mamme e allevano
come nonne, simultaneamente o in tappe successive molto ravvicinate. La
vita delle donne è immersa nel mistero di dare alla luce, di accompagnare chi
dà la luce: illuminata essa stessa dai grandi occhi di perla dei piccoli che cre-
scono e che corrono nei cortili, tra le pozzanghere, un po’ sudici a volte, a
mezzo vestiti, ma felici di una libertà che non conosce nessun figlio unico
ipotecato da troppi timori ed eccessive premure. 
Così come gli antichi immaginano gli splendidi vulcani latinoamericani come
la base del dio sole sulla terra, mi sembra possibile definire la donna argentina
che ha il suo simbolo nella Pachamama (la Madre Terra), come terrestre
magma affettivo che eleva la nostra immaginazione alle dimensioni spirituali
dell’eros e dell’agape.

La casa
La casa, dove la donna continua ad avere ancora un ruolo preponderante, è
allora spazio affettivo e la cucina abbonda sempre di cibo e di piatti sporchi,
di dolci addentati e non consumati interamente, di mate preparato per l’ospi-
te, di giocattoli disseminati e di animali domestici saltellanti. La vita non si
declina con i parametri dell’ordine, della simmetria, della bellezza che ha il
rigore dei giardini e dei palazzi europei: la vita e la bellezza si ispirano al rigo-
glio ed al groviglio della natura fecondata da piogge copiose, si ispirano agli
spazi ampi della pampa dove nulla può essere tenuto sotto controllo, si ispira-
no al mistero dei deserti che fioriscono al soffio di poderosi venti.
Le donne argentine crescono al riparo di larghi dialoghi nei cortili dell’amicizia
e coltivano la perla della solidarietà e di gesti concreti per l’altro: i pranzi, gli
invitati e le visite che trasformano piccole case in grandi alberghi, i prodotti
fatti in casa inviati regolarmente a chi studia lontano, l’ascolto dei figli e degli
amici dei figli in larghe e lunghe sedute notturne, l’attiva e libera partecipazio-
ne nell’ambito della vita sociale. Grazie alle mamme i bambini possono fare
viaggi di studio, campeggi, recite, perché sono fate che racimolano soldi con
attività varie, che cucinano per moltitudini, che cuciono vestiti, ed estraggono
dalle cave interiori il materiale per trasformare i sogni in avventure possibili.

La Chiesa
Anche la Chiesa deve dire grazie alle donne perché non si sono mai lasciate
intimidire né dai protocolli né dai ruoli, né dalla scarsa formazione e poca
considerazione che la gerarchia riserva loro. Le donne semplicemente parteci-
pano e nella misura in cui scoprono delle necessità si rendono disponibili tra-
sformando le comunità cristiane in spazi di amicizia, in luoghi nei quali con-
dividere le difficoltà, in uno spazio di festa; così il luogo fisico che prima è ser-
vito per la catechesi diventa dopo “tabernacolo” per la liturgia mutando anco-
ra a tavola calda per la cerimonia del mate e las tortas fritas che nella stanza
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accanto qualcuno ha appena finito di cuocere. Nelle immense periferie di
Buenos Aires e delle altre città argentine dove vive la maggior parte della
popolazione, questa è la “Chiesa” e, se ci rifacciamo alla definizione di Mater
et Magistra, indubbiamente la nostra – grazie alle donne – è Mater perché sa
fare spazio, sa ascoltare e sa offrire alimento. Una Chiesa che raduna e confer-
ma, grazie a tante donne semplici, magari analfabete, ma profondamente abi-
tate dal legame della relazione e dalla passione di farsi compagne sui sentieri
del quotidiano, dove la fede si declina come gioia di vivere ed attenzione al
presente.
Certo non si tratta di una Chiesa pulchra, aggiornata agli ultimi canoni della
liturgia, con percorsi catechistici ben disegnati: a volte la trama dei suoi vissuti
è un po’ caotica e discontinua, ma le donne riescono a incontrare nella loro
instancabile trascendenza i fili giusti per eccellenti rattoppi ed i colori che
riflettono l’essenziale.

Donne argentine
Donna tra le donne, non è allora un caso che sia stata Azucena la donna
audace che ha inaugurato la visibilità femminile nei momenti bui della ditta-
tura argentina, quando era d’obbligo strisciare nei sotterranei della storia.
Azucena, ossia Giglio, è fiorita dalle lacrime versate per la figlia adolescente
scomparsa. In una recente intervista, il figlio ha sottolineato molte volte che la
mamma era una semplice donna di casa, immersa nelle dimensioni del dome-
stico, senza alcuna proiezione sociale. Ma la colomba abitudinaria, deprivata
della figlia, diventa una leonessa intrepida e con la celerità propria di chi non
attende, trasforma una chiusa disperazione nella ronda settimanale dinanzi
alla casa presidenziale, la Casa Rosada. Il mondo conosce la Plaza de Mayo e
prova sgomento per los desaparecidos.
Le donne che portano in testa il fazzoletto bianco crescono attorno ad Azuce-
na e la popolazione si sveglia, anche se non così in fretta, se non così sollecita
alla voce di una verità che ha l’apparenza della follia. Azucena finalmente rie-

Le donne della Plaza
de Mayo si ritrovano
ogni giovedì pomerig-
gio, di fronte alla
Casa Rosada – la resi-
denza del Presidente
dell'Argentina – per
chiedere giustizia e
notizie della "scom-
parsa" dei loro figli
avvenuta durante il
periodo della Guerra
Sporca
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sce a ricuperare la figlia ma quando questa, ormai al riparo in Svezia, sta per
dare alla luce la sua primogenita, è il suo turno nella feritoia senza fondo del-
l’orrore da dove non farà ritorno. Azucena è riuscita però ad assicurare suolo e
libertà alle future generazioni; lei, il chicco di grano non scompare prima di
mettere in piedi la certezza che la catena incandescente della vita che lega gli
antenati con i discendenti è stata ripristinata e che gli addetti alla necrofilia
lentamente saranno smascherati.
Poche sono forse le donne che raggiungono la densità etica di Azucena e delle
compagne che hanno dato la vita per figli e nipoti, ma in zone meno elevate è
ancora commovente scoprire come le donne dispongano di un misterioso
laboratorio alchemico dove la complessità del quotidiano si armonizza e l’es-
senziale lascia spazio a dimensioni gratuite, di creatività e di bellezza. Le donne
spesso, avendo già figli, lavorano e poi, stipate in loculi ambulanti come sono i
treni giapponesi, viaggiano ore, per assistere alle università notturne.
E sanno ballare con dolcezza nelle feste popolari con i ritmi del folklore,
avvolte in ampie gonne fiorite, nella maestà dei ponchos e nel fascino seduttore
del compagno. Sanno imprimere nell’argilla gli antichi simboli della propria
cosmovisione, sanno tingere la lana con i riti delle machi, con gli elementi
offerti dalla natura e le lane, sotto le dita sapienti al telaio, che intreccia e che
disegna, diventeranno alfine i piumoni per le temperature rigide del deserto.

La solitudine della donna
Le donne spesso rimangono sole. E mentre il riposo pomeridiano, “quando il
sole calcina il monte” regala un figlio alla solitudine della donna, più tardi,
dopo il tempo degli abbracci, la solitudine torna a visitarla perché il compa-
gno regredisce alla sua vita rilassata, al suo narcisismo ed ai suoi piaceri.

Dalla solitudine alla comunione
“Donne che amano troppo” si dice oggi, facendo riferimento allo stile femmi-

Suor Alessandra
Marabotto e suor
Simona Chicco
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nile di affettività, descritto da Fromm nel classico L’arte di amare, dove la
devozione eccessiva della donna alla causa altrui, inconsciamente forse, finisce
per favorire e giustificare una certa irresponsabilità nell’uomo, il suo rimanere
dipendente ed adolescente.
Sì, indubbiamente è questa l’ombra. La difficoltà della donna a disegnare con
più determinazione il proprio perimetro vitale, la porosità affettiva che la fa
più assorbente e responsabile del necessario, un’indubbia idealizzazione del-
l’uomo e le tristi conseguenze del maschilismo come oppressione e violenza di
genere, i sentimenti di colpa ancestrali che marcano a fuoco l’ampiezza di
quello che si deve e la stitichezza di quello che si può. 
Le donne in queste latitudini amano, lavorano, creano e soffrono.
Le sofferenze delle donne, narrate generalmente senza eroismi, sono storie
spesso indicibili, quasi impossibili da credersi, ma anche senza raggiungere
questi estremi sono sempre storie marcate dall’essere messe all’ultimo posto,
dall’invisibilità, dalla naturalizzazione di ciò che naturale non è, bensì frutto
di abusi e di cosificazione.
Ma di fronte a questa vasta laguna che minaccia con le sue acque morte, le
donne sanno riscattarsi in circoli dove – come dice Goethe – “arrivano coloro
che si eleggono” nel senso che sono piscine di sinergia, di cura reciproca e di
fiducia liberante. Chi riesce a solidarizzarsi in questa forma e a non avere
paura del passato, riesce a concretizzare il detto antico e ripreso tante volte dai
poeti e dagli scrittori: “dal cuore di ciò che ti ha ferito emana anche il rimedio
per la salvezza”.

Donna di Humahuaca,
Argentina
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L’affettività della donna argentina e latinoamericana, spesso straripante, la
rende vulnerabile e presto o tardi la ferisce, eppure è ancora l’affettività che la
cura. Non conosce un altro modo ed il nostro “farcene una ragione” è per lei
un linguaggio straniero.
D’altra parte nessuno vive senza essere ferito: la strada dell’inviolabilità non
attraversa la mappa di questo mondo e neppure chi rimane come riserva nei
magazzini della storia ha sorte migliore, giacché è ferito in partenza, nella tri-
stezza della sua incomunicabilità e nella piaga del suo narcisismo.
Le donne latinoamericane hanno scelto di essere un albero immenso dalla
chioma frondosa dove mille uccellini possano cinguettare, sospendersi e ripo-
sare. Forse anche per questo e nonostante l’ideologia anoressica imperante,
esse sono formose e non passano inavvertite.
Ma oltre alla rilevanza della loro corporeità, l’anima che le abita è bella come
zaffiro e di questa pietra preziosa ha la resistenza per testimoniare la Vita con i
gesti della vita. 
La nostra spiritualità domenicana, in questi ampi spazi che si costruiscono

lentamente come casa, come circolo di amicizia, come Chiesa, come società
civile, può regalare il dono della Parola, cosciente però di essere arricchita dal
dono dell’Incarnazione, dell’Affettività, della Misericordia, che le donne semi-
nano con l’abbondanza del seminatore evangelico. Perché non c’è dubbio,
quando credi di portare la tua spiritualità come primizia, ti accorgi che loro
già camminano nella nostra “religione tutta larga, tutta dolce che è in se stessa
un giardino di delizie” (Caterina).

Culto pagano
della defunta
Correa
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RICORDANZE

Ogni autobiografia,  come scrittura della propria vita  e dei suoi avvenimenti
importanti, dovrebbe cominciare e poi concludersi con due momenti difficili
da raccontare: la nascita e la morte. La prima non può che essere la citazione di
un altro che non sono io, la cui testimonianza riconosco attendibile; la seconda
è la citazione “finzionale” da cui mi escludo. Come inscrivere, allora, la propria
vita tra questi due poli, la nascita e la morte, per coglierne il senso globale e dar
voce a quel silenzio così taciuto, ma tanto segretamente interrogato?   
Il cammino della conoscenza di sé porta verso quelle profondità che definia-
mo con il termine di interiorità. La memoria è immersa nel tempo: nasce dal
passato, vive del passato, e da essa sgorgano i ricordi che nutrono senza fine le
tensioni del desiderio. Non è possibile riflettere sulla memoria vissuta, che è
memoria emozionale, se non muovendo dalle regioni dell’interiorità e da
quelle del tempo vissuto, che è  tempo dell’io.  L’interiorità, regione dell’ani-
ma in cui si intravede  e si nasconde la verità, non è imprigionata nei suoi
confini,  ma è in relazione con   l’interiorità degli altri uomini ed è segnata da
quelle dinamiche di condivisione e di fatica esistenziale che muovono tutto
ciò che la abita.
La memoria interiore, come metamorfosi interminabile di attese e di nostal-
gie, di ricordi e di speranze, è anche intimamente intrisa di oblio, sua linea
d’ombra mobile e crepuscolare, tacita e sonnecchiante. Della memoria e del
suo altro, l’oblio, così scrive Antonio Prete: Il dialogo tra oblio e memoria è il
dialogo tra l’ombra e la luce, tra il nascosto e il visibile, tra il silenzio e la forma.
L’oblio è il fiume sotterraneo che quando sale  alla superficie della lingua sgorga
come memoria (Trattato della lontananza).
La cose che ricordiamo e le cose che dimentichiamo sono modi d’essere e
modi di vivere che si modellano al ritmo delle emozioni. La tristezza e l’ansia,
l’inquietudine e la gioia, la nostalgia e la disperazione, si riflettono sui corsi
della memoria dilatandola o inaridendola, velandola o illuminandola. Quan-
do la speranza rinasce dalle ceneri della disperazione  è ancora più fulgida  nel
suo chiarore d’avvenire. Quando ci sentiamo attraversati da intermittenti e
cangianti immagini di nostalgia, che hanno come loro fulcro il desiderio lan-
cinante di persone e di luoghi perduti, riscopriamo emozioni attenuate, o
spente, che vorrebbero ritornare in vita e sentimenti acerbi e appassionati che
vorrebbero riaccendere in noi aromi di indicibile dolcezza e di sconfinata tri-
stezza. Nel canto Le ricordanze, Giacomo Leopardi ci indica la via del ritorno
ai luoghi dell’infanzia, disegnando, al richiamo del tempo lontano, un  nuovo
tempo poetico e uno spazio emozionale inatteso dove il movimento della
ricordanza dà forma a quell’antica immaginazione che era in dialogo con i
suoni e i volti amati.

fra
Flavio
Minoli
op
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Muoversi tra gli spazi della memoria e dell’oblio, lasciando la nascita e la
morte immerse nel silenzio chiuso ad un al di là di senso, può essere sufficien-
te a placare le inquietudini e le aspirazioni di ogni autobiografia umana?
Come non ricordare, allora, il cammino brumoso di due viandanti assetati di
nostalgia : 
Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio
distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus,  e conversavano di
tutto quello che era accaduto. Mentre discutevano e discorrevano insieme,   Gesù

in persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di
riconoscerlo (Gv.24,13-16).
I due discepoli si allontanano dal luogo dell’incontro con Gesù e dal sepolcro
che ora cela l’abisso della morte. Anche i tratti del Maestro sembrano
sprofondati nell’oblio nostalgico, quasi fossero frammenti di un passato che
non c’è più, ed il suo volto pare diventato il volto di uno sconosciuto compa-
gno di viaggio.
Ma Gesù si avvicina loro e svela quei tratti che si erano fatti assenza, nello
splendore della sua presenza di risorto. Tratti che hanno sconfitto le zone
d’ombra della morte e sono diventati chiave di lettura e di compimento di
tutte quelle grandi domande di senso che l’uomo  rimemorava  nelle Scrittu-
re: parole di ricerca e di incontro con Dio.
Cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si

La tristezza e l’ansia,
l’inquietudine e la gioia,
la nostalgia e la dispera-
zione, si riflettono sui
corsi della memoria
dilatandola o inariden-
dola, velandola o illu-
minandola
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riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come
se doveva andare più lontano. Ma essi insistettero: “ Resta con noi perché si fa sera
e il giorno già volge al declino”. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a
tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro: ed ecco
si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero (Gv.24,27-31).
Allo spezzare del pane l’oblio nostalgico si fa memoria interiore e gli occhi dei
discepoli si aprono ed i loro sguardi diventano sguardi cristici, impregnati
della luce del Risorto. Compiere il cammino dall’oblio alla memoria, accet-
tando di confessare la sorgente che lega la vita e la morte, significa aprire  ogni
autobiografia ad un senso vitale che supera  la semplice descrizione storica dei
fatti. L’autobiografia non indica più le parole di un compimento, ma la pro-
spettiva di un accadimento la cui logica è quella del dono: lo spezzare del
pane. L’amore non solo ricongiunge i nodi indicibili della memoria (nascita e

morte) in un continuo racconto, ma incide le fibre dell’umano, le percorre, le
abita, tanto che lo Spirito fa del cuore dell’uomo il tempio di Dio.
Il Cristo dimenticato o smarrito rimane in noi come voce recondita di quelle

Quando ci sentiamo attraversati da
intermittenti e cangianti immagini
di nostalgia, che hanno come loro
fulcro il desiderio lancinante di per-
sone e di luoghi perduti, riscopria-
mo emozioni attenuate, o spente



60

domande che emergono simili a tenui raggi dalle caverne dell’interiorità. Per-
mettere a questi raggi di emergere vuol dire seguire la via pasquale del dono e
dell’amore. La carità è già la tensione verso quel Dio sconosciuto e verso quel-
l’umanità dimenticata; essa è già preghiera senza parole. Nella carità l’avveni-
mento si fa incontro e l’incontro svela la relazione che precede la memoria. La

ricordanza per diventare confessione deve farsi conversione in quel  pane spez-
zato che è il corpo ritrovato del Cristo. Corpo che vive in ogni umano atto
d’amore.
E allora non resta che ripetere le parole dei due discepoli di Emmaus: “Rima-
ni con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino”.

Nella carità l’avve-
nimento si fa incon-
tro e l’incontro svela
la relazione che pre-
cede la memoria
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UN DOMENICANO MOLTO LEGATO
A SANTA MARIA MADDALENA
IL BEATO ANDREA ABELLON (1375-1450)

Il domenicano provenzale Andrea Abellon non poteva non amare santa
Maria Maddalena. Nacque infatti a Saint-Maximin, attorno al 1375, nel
luogo stesso dove, un secolo prima, Carlo II d’Angiò riteneva di aver ritrovato
il corpo della Santa e vi aveva perciò iniziato la costruzione di una chiesa e di
un convento di ampie dimensioni destinati ai frati predicatori. Allevato sin
dalla prima infanzia nella devozione per la santa patrona, Andrea chiese giova-
nissimo di abbracciare la vita domenicana nel convento che le era dedicato.
Documenti del tempo, tra cui in particolare un breve pontificio che abilitava
fra Andrea al magistero in teologia, consentono di ripercorrere il suo rispetta-
bile curriculum di studi e d’insegnamento, nonché i suoi luoghi successivi
d’assegnazione. Così, dopo aver studiato a Saint-Maximin e a Tolosa, fu chia-
mato a insegnare nei conventi di Marsiglia, Avignone e Montpellier, dove, nel
1408, gli fu riconosciuto il titolo di Maestro in Teologia, Magister in Sacra
Pagina o in Divinitate, come si diceva allora.
Ben presto, tuttavia, Maestro Andrea dovette abbandonare l’insegnamento

per dedicarsi ai compiti di governo che gli furono affidati. Scelto come vicario
del priore di Saint-Maximin fin dal 1408, fu in seguito eletto e rieletto priore
dello stesso convento rispettivamente negli anni 1419 e 1425.
La carica priorale portò l’Abellon a interessarsi in particolare dei santuari di

Mons.
G.P.
Ravotti

Planimetria del Real
Convento dei domeni-
cani in Saint-Maximin,
Francia



62

Saint-Maximin e della Sainte-Baume, posti sotto il patrocinio di santa Maria
Maddalena, nonché delle comunità domenicane annesse. Ciò gli diede modo
non solo di manifestare le sue ottime capacità di governo, bensì di rilevarsi
come un frate legatissimo alla Santa, proclamata patrona dell’ordine dal capi-
tolo generale di Venezia nel 1297.
Occuparsi di questi luoghi abitati dai frati rappresentava per lui un dovere,
perché tutto, chiese e conventi, era posto sotto la giurisdizione del priore di
Saint-Maximin; ma un dovere dettato dal cuore, poiché lì Andrea era nato,
cresciuto ed entrato in convento sotto gli auspici di santa Maria Maddalena.
D’altra parte, in perfetta sintonia con il carisma domenicano, egli percepiva
bene la complementarietà di questi due santuari dedicati alla santa; l’uno riti-
rato nella solitudine, l’altro posto ad un crocevia; l’uno più propizio alla pre-
ghiera silenziosa, l’altro più capace di accogliere le folle; l’uno che rifletteva
l’immagine della Maddalena penitente e contemplativa, l’altro quella dell’apo-
stola e annunciatrice del Vangelo.
Alla Sainte-Baume, la prima cura del priore Abellon fu di aumentare il numero
dei religiosi, per meglio rispondere ai bisogni dei pellegrini che vi accorrevano
in gran numero. Con molta abilità, trovò il modo di coinvolgere le autorità
provenzali e francesi, che non gli fecero mancare gli aiuti necessari al sostenta-
mento dei frati, attraverso legati e pie fondazioni a favore del santuario.
Problemi ben più gravi dovette affrontare a Saint-Maximin, dove chiesa e
convento erano ridotti a un cantiere perenne, più volte interrotto e mai porta-
to a compimento. La basilica, dicono le cronache del tempo, offriva un aspet-
to penoso, con la sua facciata incompiuta, chiusa alla meglio da un’impalcatu-
ra di legno che minacciava di cadere e metteva a rischio l’incolumità dei fedeli
e dei pellegrini. Il priore si diede da fare, percorrendo la Provenza, in partico-
lare le regioni di Marsiglia e di Tolone, per raccogliere fondi e poter intrapren-
dere così alcuni interventi ritenuti più urgenti, come riparare i tetti e chiudere
le vetrate aperte a tutti i venti. Non senza ragione, quindi, il cronista del con-
vento, padre Reboul, diceva di Andrea Abellon che era “un uomo molto
abile”, il che non oscurava affatto la sua già diffusa fama di santità, perché
faceva ogni cosa con rettitudine ed onestà, per la sola gloria di Dio e di santa
Maria Maddalena.
Sempre a Saint-Maximin, Abellon portò a termine la costruzione del chiostro,
rimasto anch’esso incompiuto, e l’edificazione del coro dei frati, nella parte
già ultimata della basilica. Quest’ultimo era un’opera imponente, con un cen-
tinaio di stalli suddivisi, sui due lati, in due ranghi paralleli di venticinque
posti, sormontati, nella parte superiore, da altrettanti pannelli recanti figure di
santi, domenicani e non. Una tradizione tenace, benché difficilmente verifica-
bile, vuole che Andrea sia stato l’autore di alcune di queste pitture. È più che
probabile, visto il suo indiscusso talento, d’altronde confermato da numerose
testimonianze del tempo.
Ma l’opera più preziosa compiuta dal Nostro a favore dei luoghi magdaleniani
di Saint-Maximin e della Sainte-Baume fu quella di restaurarvi la vita conven-
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tuale e le osservanze regolari, allora in pieno decadimento. Le disgrazie del
tempo non erano estranee a questo affievolimento di fervore nella vita religio-
sa, con ripetute epidemie che ridussero considerevolmente il numero dei frati
– si parla, nella sola provincia domenicana di Provenza, di oltre cinquecento
vittime –, e lo scisma d’Occidente che seminò la divisione e il turbamento
nella Chiesa come nella società. Tant’è che non si sapeva neppure quale fosse
il papa legittimo e che molti, come san Vincenzo Ferreri e lo stesso beato
Andrea Abellon, si ritrovarono, in perfetta buona fede, sotto l’obbedienza del-
l’antipapa Benedetto XIII. Tutto questo portò a molta indulgenza, per non
dire leggerezza, nell’accogliere nuove vocazioni, preoccupati soprattutto di

colmare i posti rimasti vuoti, e condusse inevitabilmente a un rilassamento
della disciplina nei conventi, compreso quello di Saint-Maximin.
Incoraggiato dal suo antico provinciale, Bartolomeo Texier, diventato intanto
maestro dell’ordine, il priore Abellon si adoperò instancabilmente per portare
avanti quest’opera riformatrice nelle sue comunità di Saint-Maximin e della
Sainte-Baume. Se non esitò ad espellere dal convento i frati ribelli, fu soprat-
tutto mediante la luce del suo esempio, la persuasione della sua parola e la sua

Chiostro del convento di Saint-Maximin
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paziente misericordia, unite ad una certa abilità nel saper trattare con le perso-
ne, che riuscì a raggiungere il suo fine, senza dover ricorrere troppo ad altra
forza che a quella della sua indiscussa autorità morale e spirituale. Così, sti-
molati dell’esempio del loro priore, i frati non tardarono a ritrovare il fervore
di un tempo e a riprendere con gioia e profitto la vita conventuale, parte inte-
grante del carisma domenicano. Anche il loro apostolato ne trasse indubbio
vantaggio, così che i santuari di Saint-Maximin e della Sainte-Baume tornaro-
no ad essere luoghi esemplari di pietà e di grazia.

In seguito, per la precisa  volontà del Maestro Texier, Andrea Abellon esten-
derà questa riforma ad altri conventi dell’ordine, come quelli di Arles, Marsi-
glia e Aix-en-Provence, dove la morte lo colse il 15 maggio 1450, già circon-
dato da un’ampia fama di santità.
Da fedele devoto della Maddalena, il Beato aveva ben compreso che la con-
versione è sempre possibile, anche per i frati.

NOTA BENE
Contrariamente a quanto riportato sul Proprio dell’ordine, i resti mortali del beato Abellon si trovano nella basilica di
Saint-Maximin, Francia.

Interno della basilica di Saint-Maximin
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DEMITIZZARE VITORIA, SANTIFICARE
LAS CASAS: ALLE RADICI STORICHE

DEI DIRITTI UMANI

“La Controversia di Vallodolid” è il titolo di un film recente e di un avveni-
mento antico.
Il primo, che dura 90 minuti, è stato girato in francese per la TV nel 1992 –
regia di Jean-Daniel Verhaeghe, testo di Jean-Claude Carrière – e si può trova-
re in buona parte su YouTube.
Del secondo scrive Giuseppe Tosi: “Il dibattito sulla conquista dell’America
ebbe il suo culmine nella famosa ‘Disputa di Valladolid’ del 1550-51. L’impe-
ratore Carlo V, tormentato dai dubbi di coscienza circa la legittimità dell’im-
presa ultramarina, dubbi ai quali non era estranea la pressione costante del
vescovo del Chiapas, il frate domenicano Bartolomé de Las Casas, che godeva
di un grande prestigio presso la corte, decise di convocare un’ennesima junta
di teologi e giuristi per risolvere ‘definitivamente’ la questione”.
A Valladolid si riunirono i principali teologi e giuristi dell’epoca per ascoltare
le ragioni delle due parti in disputa, rappresentate da un lato da Juan Ginés de
Sepúlveda, apologeta dei conquistadores, e dall’altro da Bartolomé de Las

Casas, difensore delle ragioni degli indigeni. Non era ancora risuonato il
monito di Alberico Gentili, tanto caro a Carl Schmitt, silete theologi in munere
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alieno, e ai teologi-giuristi era demandata una importante funzione di legitti-
mazione dell’impresa ultramarina”.1

Tale disputa si protrasse, con interruzioni, per mesi e venne a coronare decen-
nali controversie più o meno pubbliche, più o meno estese, sul modo di con-
durre questa nuova grande avventura della hispanidad. La Spagna, al colmo
della propria potenza militare e politica, religiosa e culturale, stava conqui-
stando anche le Americhe.
Carlo V (1500-1558), l’ultimo grande imperatore cristiano d’Europa2, era
preso dai problemi dei protestanti nel centro-nord Europa, dei francesi a nord
dei Pirenei, dei saraceni e dei turchi su tutto il lato sud ed est del Mediterra-
neo, dai contrasti con il Papato e la sua politica italiana. Eppure non trascura-
va il fondamento etico di tutto questo suo agire. In questo fatto possiamo
riscontrare lo spessore della sua religiosità e moralità.

Las Casas e Sepúlveda
I due contendenti Las Casas e Sepúlveda erano molto diversi tra loro.
Sepúlveda (1490-1573) era un umanista, filosofo, giurista e storico (oltre che
un ecclesiastico). Ammiratore e traduttore delle Politica di Aristotele (autore
che aveva studiato con Pomponazzi all’Università di Padova) rappresentava la
volontà di espansione della superpotenza Spagna, specialmente della sua supe-
riorità culturale e civilizzatrice di fronte ai primitivi ed ‘antropofagi’ indios.
Las Casas (1484 -1566) era partito giovane per Cuba come cappellano milita-
re ed aveva partecipato, con buoni guadagni materiali, a diverse spedizioni di
conquista. Fu colpito (ed in seguito convertito) dai sermoni d’Avvento del
1511 tenuti da Antonio Montesinos, nei quali questo domenicano denuncia-
va pubblicamente l’orrore dei metodi di conquista.  
Si può ben dire che il frutto migliore di tale denuncia non furono tanto le
“Leggi Nuove di Burgos e di Vallodolid”, di scarsa efficacia pratica, quanto
piuttosto la conversione nel 1514 di Bartolomé de Las Casas alla causa degli
indios. Egli scriverà nel 1516 di aver ascoltate parole come queste: “aquellos
indios son hombres y libres y han de ser tratados como hombres y libres” 3. 
Dietro a questi due campioni, Sepúlveda e Las Casas, c’è tutto un mondo
politico, ecclesiastico, mercantile, militare, universitario che si muove, si agita,
vince e perde le proprie battaglie.
Come quando nel 1537 gli “indigenisti” ottengono da Paolo III la Bolla
Sublimis Deus (facilmente reperibile in Internet). Il papa Farnese affermava:
“Stabiliamo e dichiariamo che i predetti indios, e tutti gli altri popoli che in
futuro saranno scoperti dai cristiani, anche se non sono cristiani, non si pos-
sono privare della libertà e del dominio delle loro proprietà, e che è lecito ad
essi godere della loro libertà e dei loro beni ed acquisirne, né si debbono
ridurre in schiavitù”. Oppure quando nel 1542 la stessa lobby ottenne da
Carlo V le “Leggi Nuove” (ben presto revocate, però) con la conseguenza
della forte limitazione delle encomiendas, concessioni coloniali che si erano
rivelate mortifere per i popoli autoctoni.
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Il dibattito culturale
Dietro a queste manovre politiche si svilupperà presto un dibattito culturale
quando Las Casas riuscirà a convincere il maestro salmantino Francisco de
Vitoria (1493-1546) ad occuparsi delle questioni che nascevano continua-
mente dalla politica spagnola in America. Questo fu un bel colpo, perché si
ingaggiava in questo modo uno dei grandi teologi dell’epoca, in passato mae-
stro a Parigi e all’epoca ascoltato consigliere di Carlo V.
Ma anche Sepúlveda tesseva le sue tele politiche ed intellettuali.
Proprio dal fatto che gli avversari gli avevano fatto interdire da parte delle
Università di Salamanca e di Alcalá di Henares di pubblicare un suo volume

Democrates Secundus, nacque la “Disputa di Vallodolid”, per dirimere una
volta per tutte la questione e fornire al Re e Imperatore una pista di condotta.
Non per nulla Sepúlveda aveva già pubblicato in precedenza l’opera Delle
cause della guerra giusta contro gli indios (Democrates Primus).
Cosa sosteneva fondamentalmente il maestro neoconservatore?

GIORGIO VASARI, Carlo V, 1556-62, Palazzo Vecchio, Firenze
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I quattro argomenti sono, in verità, quattro motivi di guerra giusta contro gli
indios: i peccati contro natura che questi popoli commettevano, come i sacri-
fici umani, il cannibalismo, l’idolatria e la sodomia; lo stato di servitù naturale
e di inferiorità nel quale gli indios si trovavano, che giustificava la loro sotto-
missione; la necessità dell’evangelizzazione che richiedeva una previa sottomis-
sione violenta degli indigeni per permettere l’annuncio del Vangelo; la difesa
delle vittime innocenti dei sacrifici umani e di altre pratiche contrarie al dirit-
to naturale e al diritto delle genti. 
Scrive argutamente il già citato Giuseppe Tosi: “Utilizzando un linguaggio
moderno, saremmo tentati di definirli quattro buoni motivi di ‘intervento
umanitario’, che potrebbero essere sottoscritti dai neo conservatori occidenta-
li. Basterebbe sostituire ‘predicazione del vangelo ai popoli infedeli e barbari’,
con ‘esportazione della democrazia a civiltà inferiori”. 
Il vescovo Las Casas polemizzò lungamente durante la “Disputa” contro que-
ste quattro posizioni, ma fece anche un passo ulteriore. Si dichiarò infatti con-
trario all’uso della violenza come metodo di evangelizzazione e considerò ille-
gittime tutte le guerre condotte dagli spagnoli, anche quelle per salvare vitti-
me innocenti o per vendicare i peccati contro natura. Inoltre qualificò come
legittime e giuste le guerre difensive degli indigeni contro le aggressioni e le
atrocità dei conquistadores.
In queste due ultime posizioni si distanziava dalla posizione di Francisco de
Vitoria, come vedremo subito.
Uno dei moderatori ed estensori del ‘verbale’ (Sumario) della Disputa era
Domingo de Soto, successore di Vitoria sulla cattedra salmantina. Anch’egli,
pur favorevole alla posizione lascasiana, sembra non condividere queste ten-
denze ‘estreme’.
Per quanto possa suonare strano, non sembra che il dibattito abbia avuto un
testo ufficiale conclusivo, ma gli studiosi da diversi testi paralleli deducono
con una certa sicurezza che Las Casas ne sia uscito vincitore. Vincitore solo
morale però, perché le conseguenze politiche sono controverse.
Las Casas ci appare come un vero lobbista degli indios, un “indigenista”.
Vitoria sembra invece piuttosto un teorico del diritto pubblico internazionale,
visto dalla parte dell’impero spagnolo. Questo lo limita nella considerazione
evangelica, ma lo innalza nella considerazione degli studiosi laici a lui succes-
sivi e di quelli a noi contemporanei.

Le idee di Vitoria
All’epoca della “Disputa di Vallodolid” Vitoria era morto da diversi anni, ma
le sue prese di posizione sui temi ivi trattati erano state di peso.
Nelle sue lezioni De Indiis (Degli Indiani)4 del 1538 aveva affrontato il tema
separando nettamente i diversi punti in considerazione.
Innanzi tutto si era chiesto: “Se, prima dell’arrivo degli spagnoli, gli indios
(‘barbari’) fossero veri domini (liberi e capaci di disporre di se stessi) sul piano
sia privato che pubblico: se cioè avessero sia la proprietà di beni (privatarum
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rerum et possessionum) che un governo autonomo (utrum essent inter eos aliqui
veri principes et domini aliorum)”.
Ed aveva categoricamente risposto: “Da tutto quanto abbiamo detto risulta
che gli indios erano senza alcun dubbio liberi e padroni di se stessi (veri domi-
ni, sul piano sia pubblico che privato, proprio come i cristiani) e perciò non li

si poteva spogliare – né i privati né i capi – delle loro cose con la scusa che
non fossero tali”.
Passa poi ad elencare i titoli illegittimi di conquista. 
Inizia negando – politically uncorrect – che sia il Papa che l’Imperatore abbia-
no giurisdizione sui pagani, per proseguire negando che le loro terre possano
essere occupate perché senza padroni.
Infatti afferma: “Abbiamo visto che gli indios erano veri domini; perciò que-
sto titolo di per sé non vale nulla in ordine al possesso dei loro beni, né più
né meno che se fossero stati loro a scoprire noi (non plus quam si ipsi inve-
nissent nos)”.
Anche il cosiddetto rifiuto colpevole di convertirsi al cristianesimo non è
motivo valido per aggredirli come non lo è il fatto dei loro ‘peccati contro
natura’.
Ma allora esistono motivi legittimi di tale conquista?
“Il primo titolo può essere detto della naturale socievolezza e comunicazione
(naturalis societatis et communicationis)”. Ne segue il diritto di viaggiare e com-

TIZIANO, Paolo III e i nipoti Ales-
sandro e Ottavio Farnese, 1546,
Museo di Capodimonte, Napoli
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merciare pacificamente: “Gli spagnoli hanno il diritto di muoversi nelle terre
degli indios e di abitarvi, e questi non possono proibirglielo, a patto che non
provochino loro danni”. “Agli spagnoli è lecito commerciare con gli indios,
purché ciò avvenga senza danno della patria: per esempio, importando colà
merci di cui essi scarseggiano ed esportando oro, argento e altre cose di cui
essi abbondano”. 
Alcune ragioni a sostegno di quest’affermazione: “Presso tutte le nazioni viene
considerato disumano accogliere in malo modo ospiti e pellegrini, a meno che
vi siano cause speciali per trattarli così; e viceversa, viene considerato umano e
civile comportarsi bene con loro”.
“All’inizio del mondo – quando tutto era in comune – era lecito a ognuno
trasferirsi e muoversi in qualunque regione volesse. Ora, non pare che la divi-
sione dei territori abbia annullato questo diritto, dal momento che l’intenzio-
ne dei popoli non è mai stata di abolire, con quella divisione, la comunicazio-
ne reciproca tra gli uomini”.
“Non sarebbe lecito ai francesi proibire agli spagnoli di muoversi in Francia o

anche di vivervi, né viceversa, purché questo non rechi loro danno o tanto
meno faccia loro torto”.
Gli studiosi di storia del diritto internazionale trovano in queste affermazioni

Francisco de Vitoria



71

il contributo più originale di Vitoria alla fondazione della loro disciplina. Non
a caso infatti Grotius, che lo cita abbondantemente  pochi anni dopo, nel
1609, sosteneva nell’opera Mare Liberum la teoria della libertà dei mari come
base delle relazioni internazionali. Il fiammingo condivideva con lo spagnolo,
tra l’altro, il fondamento naturale della legislazione giusta.
Altri motivi legittimi per Vitoria di intervento armato: “Se alcuni indios si
sono convertiti a Cristo e i loro capi vogliono riportarli all’idolatria con la
forza e il timore, gli spagnoli, se è necessario, possono, se non è percorribile
un’altra strada, muovere guerra e costringere gli indios perché desistano da
quella violenza...”.
“Se una gran parte degli indios si fosse convertita a Cristo, con le buone o
anche con le cattive, cioè usando minacce e paure e altre forme ingiuste, a
patto però che siano ora veramente cristiani, il Papa potrebbe, per una causa
ragionevole, dare loro un capo cristiano e togliere i loro capi infedeli, sia che
essi lo chiedano o no”.
“La tirannia o degli stessi governanti degli indios o delle loro leggi a danno
degli innocenti; per esempio perché sacrificano persone innocenti o uccidono
persone innocue per mangiarne le carni”.
La dottrina di Vitoria sulla guerra deve e può essere inserita quindi in questo
preciso contesto storico e concettuale. I testi principali nei quali Vitoria
affronta il tema della guerra giusta sono infatti le due Relectiones dedicate alla
questione del Nuovo Mondo, la Relectio de Indis (1538) e la Relectio de Jure
Belli (1539). Si trovano anche dei riferimenti al problema della guerra nella
Relectio de Potestate Civili (1528) e nella Relectio de Temperantia (1537). 
Nel De Jure Belli Vitoria ammette comunque a certe condizioni il saccheggio
delle città conquistate e il bombardamento indiscriminato di quelle da con-
quistare, senza protezione per i civili non combattenti.
Questo limita la possibilità di inserirlo direttamente, senza mediazioni, tra i
fondatori della dottrina dei diritti umani. Non sembra che si ponga con deci-
sione dal punto di vista dei diritti soggettivi  del cittadino di fronte al potere
politico. Questa è però la nota essenziale dei diritti umani moderni ‘classici’.
Per capire meglio Vitoria è opportuno tenerlo in relazione con Las Casas.
Come afferma Saverio di Liso: “[quello di Las Casas] è un pensiero davvero
radicale che tende ad affermare, per un verso, la eguaglianza naturale di tutti
gli uomini e di tutti i popoli e l’unità del genere umano e, per un altro verso,
la libertà (civile, economica, culturale, religiosa e politica) e la piena sovranità
delle comunidades e dei regni indigeni all’interno di una organizzazione fede-
rativa e sopranazionale”. L’imperatore sarebbe stato il sovrano ed il garante
della libertà dei suoi sudditi, mentre il potere spirituale sarebbe rimasto nelle
mani del pontefice, però “nel quadro di una teocrazia pontificia svuotata di
poteri temporali e riconvertita alle pure esigenze evangeliche, che garantisca la
libertà di coscienza, di religione e di culto degli indios, anche di fronte ai pre-
dicatori e alla Chiesa evangelizzatrice”. 
Appaiono quindi più moderne le proposte di Vitoria sul diritto di transito, di
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residenza, di comunicazione e soprattutto su quello di libero commercio, pro-
poste confacenti al nascente sistema mercantile e capitalista tendenzialmente
globalizzato.
Gli scrittori cattolici, specialmente quelli domenicani, sono abituati ad abbi-
nare in un modo un po’ confuso Las Casas e Vitoria sia sui diritti umani che
sul diritto internazionale, senza spesso fare sufficiente attenzione alle loro dif-
ferenze.  Differenze di contenuto e differenze di intenti.

Conclusioni
Alla luce degli sviluppi storici e teoretici successivi mi sembra che si possa dire
di Las Casas che egli è stato un operatore e successivamente un sistematizzato-
re dei diritti umani dei “suoi indios”. È stato un vero lobbista sia a Roma, che
alla corte di Spagna e nelle Università spagnole prestigiose e presso i Consigli
del Regno.
Egli, forse a causa delle sue esperienze, ci appare maggiormente homo evangeli-
cus che il suo confratello salmantino.
Vitoria invece è un tipico scholar, uno studioso universitario, ma anche un
pensatore che pensa in termini realistici di possibilità politica. Non è un ideo-
logo della Hispanidad, ma neppure un utopista. Conosce la situazione politica
e cerca di porre dei paletti realistici alle sue potenziali degenerazioni. I futuri
sviluppi sul cammino dei diritti umani non sono pensabili senza di lui, anche
se non raggiunge la nitidezza di formulazione di Las Casas, che rende in defi-
nitiva quest’ultimo così consonante con il nostro sentire attuale.
Resta però acquisito che la chiarezza e precisione di Vitoria nell’esprimere le
proprie posizioni ne fanno un modello metodologico di ogni successivo pen-
siero politico con intenti umanitari.5

NOTE
1 Fascicolo n. 1 del 2008 di Jura Gentium, Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, Firenze. 
Per la documentazione sulla ‘Disputa’ stessa si vedano i documenti in: B. DE LAS CASAS, J.G. DE SEPÚLVEDA, La contro-
versia sugli indios, a cura e con introduzione di Saverio di Liso, Edizioni di pagina, Bari 2006.
Per una ricognizione dell’atmosfera filosofica generale cf. GIUSEPPE TOSI, La teoria della schiavitù naturale nel dibattito
sul nuovo mondo (1510-1573), Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2002.

2 Per giudicare della sua religiosità personale si leggano i testi segreti dei suoi testamenti per il figlio Filippo II in: Istituzio-
ne del principe cristiano. Avvertimenti e istruzioni di Carlo V al figlio Filippo, a cura di G. De Caro, Zanichelli, Bologna
1969.

3 F. CANTÙ, Bartolomé de Las Casas nel quadro del suo tempo, in I diritti dell’uomo e la pace nel pensiero di Francisco de Vito-
ria e Bartolomé de Las Casas, Massimo, Milano 1988, 63-79.
L’interpretazione più teologicamente fondata della figura di Las Casas è quella data da G. GUTIÉRREZ OP, Alla ricerca dei
poveri di Gesù Cristo. Il pensiero di B. de Las Casas, Queriniana, Brescia 1995.

4 cf il testo tradotto e commentato da Armido Rizzi in: Immagine di Dio e diritti degli Indios: Francisco de Vitoria
http://rivista.ssef.it/site.php?page=20040302152523668&edition=2009-05-01.

5 F. DE VITORIA, De iure belli, traduzione, introduzione e note di Carlo Galli, con testo latino a fronte, Laterza, Roma-
Bari 2005.
Vedi anche GIUSEPPE TOSI, La teoria della guerra giusta in Francisco de Vitoria, Milano, Franco Angeli, 2003.



73

LA VERGINE MARIA,
“AI PIEDI DELLA CROCE”?

Ahimé, l’interrogativo suona blasfemo in partenza: manderò in fumo – sul
rogo – gli ultimi anni della mia esistenza?!
Ma non si tratta di un scherzo – di cattivo gusto –. Ho nostalgicamente ripre-
so uno dei tanti dubbi che trafiggevano il mio cervello, quando la Mamma –
devotissima di Maria! – mi portava alla Consolata.
Dunque le ‘ragioni’ per me erano queste.
Anzitutto per trenta anni Gesù doveva aver spiegato alla Mamma, per quanto
gradualmente, come la sua storia sarebbe andata a finire: del resto Simeone si
era già pronunciato e il suo pronostico, per quanto metaforico – la spada –
non lasciava molto spazio a illusioni. E tuttavia né l’Annunciazione, né il
Magnificat, né il Benedictus contenevano tracce di quella tragedia finale. Vero-
similmente – come asserisce il Lagrange – Maria venne ‘in lucidità’ capacitan-

dosi della sorte di Gesù: della sua fine cruenta come del suo trionfale ritorno
alla vita. Per cui, le atroci sofferenze della ‘passione’ si ripercossero certamente
sul suo cuore materno, assai meno però di quanto, in circostanze analoghe, le
sarebbe toccato se fosse rimasta all’oscuro della conclusione di tutta la tragedia
redentiva, cioè la risurrezione.
In secondo luogo, perenne confidente di Maria fu l’evangelista Luca al quale
ella comunicò accuratamente gli esordi dell’Incarnazione. Perché mai Luca
non ha nemmeno un cenno sulla presenza di Maria al Calvario? Ciò è sor-
prendente, anche perché i primi tre evangelisti, (Mt 26,55; Mc 14,40 e Luca
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Dolorosa, statua lignea del XIX secolo, Spagna
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stesso 23,49) parlano tutti del piccolo gruppo di donne presenti alla crocifis-
sione, ma tutti e tre precisano che esse si trovavano distanti: come si fossero
intesi, usano l’identico avverbio – emprosten, di lontano, dirimpetto –. Nel
qual caso il dialogo riportato da Giovanni tra il Crocifisso e Maria sarebbe
stato impossibile. Si aggiunga che la legge romana – per ovvie ragioni – non

consentiva a che parenti o comunque estranei si accostassero ai crocefissi:
scena straziante e reazioni imprevedibili; qualche eccezione era contemplata
quando, Nerone ad esempio, sadicamente voleva che il supplizio riuscisse di
mònito ai suoi avversari.
Ma il punto più delicato stava per me proprio nell’evangelo di Giovanni: nel
capitolo 19,25 contraddicendo i Sinottici egli afferma esplicitamente che
Maria era accanto – parà, presso – al patibolo.
Non occorrono acrobazie interpretative: sappiamo quale sia la datazione tardi-
va del IV evangelo e soprattutto lo scopo che si prefigge. Al di là di motivazio-
ni miracolistiche, sta il fatto che un morente – e in quelle condizioni – stenta
ad imbastire una dialogo così preciso. 
Credo che Giovanni intenda riassumere nel commiato di Gesù la missione
universale di Maria. Me lo conferma un dettaglio abitualmente sottovalutato
dai biblisti – per non dire dai bolsi e patetici predicatori che vanesiamente se
ne compiacciono –. Secondo Giovanni, dunque, Gesù si sarebbe rivolto a
Maria con l’appellativo di donna. Mi suona inaudito: quale figlio, in simili
frangenti si sarebbe rivolto con questo appellativo? lo stesso usato con la

Addolorata, statua lignea, Teano, Caserta
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Samaritana e l’adultera… E si noti che nei due versetti (25 e 26) per cinque
volte compare nel testo la parola madre! 

Un caso analogo lo abbiamo proprio in Giovanni, a Cana: “Cosa c’è tra me e
te, donna?” (2,4). Invano si è tentato di ‘addolcire’ la risposta di Gesù: il senso
è ovvio. Chiunque non sia prevenuto da pregiudizi rifiuta questi accomoda-
menti e deve ammettere che l’appellativo riferito dall’evangelista è intenziona-
le. Questo “inizio dei segni” (2,11) di Gesù assurge – nell’intenzione dell’evan-
gelista – a dimensioni insospettate, inaugura un’era nuova, è volto alla uma-
nità intera di cui Maria – proprio come donna – costituisce in quel momento
la rappresentante, il ‘prototipo’. Qui, come al Calvario, Gesù non si rivolge a
Maria in quanto madre, ma come la personificazione dell’umanità. Analoga-
mente anche al Calvario gli ultimi e supremi istanti del dramma redentivo

vengono intesi e presentati da Giovanni in una prospettiva universale; la
maternità di Maria si estende ad ogni ‘nato da donna’. 

Per molti secoli la devozione a Maria ‘dolente’ fu contenuta nell’àmbito della
Rivelazione. A partire dal XII secolo e per circostanze di varia indole, essa
assunse in crescendo dimensioni insospettate: e siamo testimoni di un feno-

Addolorata, statua lignea XIX secolo,
Sant'Agnello, Napoli
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meno sorprendente: alla Virgo dolens si dedicano composizioni letterarie di
ogni tipo, laudi, orazioni, ‘uffici’ e ‘devozioni’; i teologi andranno a gara a
sfornare interi trattati; gli spirituali non conosceranno limiti nel presentarla
come supremo modello di vita ascetica, l’iconografia moltiplicherà, compia-
ciuta, le trafitture e i supplizi; sorgeranno addirittura degli Istituti ispirati ai
dolori – per lo più sette – , il tutto non senza qualche intemperanza. 

Studiosi del Medio Evo – come il Verheul – hanno cercato di individuare la
ragione di questa improvvisa marianizzazione del Cristianesimo, attribuendo-
la al tramonto della teologia trinitaria. Il fenomeno, tutt’altro che scomparso,
è indubbiamente abnorme e postula un severo vaglio teologico. Nel museo di
Empoli, se non vado errato, Maria è raffigurata in atto di ammansire la fero-
cia di Gesù, strappandogli le saette infuocate ed in una chiesa di Mondovì la
buona Mamma celeste afferra le palle di piombo scagliate dal Figlio.
Maria, come mamma, soffrì insieme al Figlio; l’intensità indicibile di questo
suo itinerario non abbisogna che di contemplarlo, con una certa invidia, però:
che lei sola al mondo, per tanti anni, fu inabissata nella gioia paradisiaca del
Figlio.

NOTE
Per una sintesi obiettiva e documentata di questa problematica, rimando ad articoli sintetici quali: K. RATHE, voce Addo-
lorata (devozione all’), in Enciclopedia Cattolica I (1949), 292-294; J. MORIENVAL, voce Douleurs de Marie, in Catholici-
sme III (1952), 1055-1060; E. BERTAU, voce ‘Notre-Dame des sept-douleurs’, in DS, III (1957), 1686-1701; infine: D. DU

MANOIR, indice preziosissimo in Maria, VIII (1971), 134. Immensa e sostanzialmente esauriente la collana in 12 volumi
di diversi autori, edita da Città Nuova: Testi mariani del primo millennio (4 voll) e del secondo (8 voll), a partire dal 1988 al
2002.

La Madre ai piedi della croce,
dettaglio, statua in marmo di
Carrara, XXI secolo
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UN CORPO RINATO ALLA VITA DIVINA,
TEMPIO VIVO DELLO SPIRITO SANTO

È un tema di molta importanza nel nostro cammino di maturazione umana
e spirituale e ci aiuta a riflettere su cosa significhino per noi il nostro corpo e
la nostra esistenza terrena, pur nella loro provvisorietà e apparente inconsi-
stenza… Ci rifacciamo ancora come riferimento alla prima lettera ai Corinzi
(Cfr 1Co 6,12-20. 7,1-7). Una lettera fondamentalmente occasionale, non vi
troviamo certamente un trattato teologico. Paolo risponde a problemi che sor-
gono nella comunità, ma lo fa in un modo che permette di superare la parti-
colarità e diventa un prezioso insegnamento per atteggiamenti simili che
ritroviamo in ogni momento della storia umana e della nostra esistenza.
Corinto è un importante porto di mare, centro economico commerciale di
grande movimento e quindi presenta anche una realtà culturale estremamente
varia e molto viva. Ma come sempre succede dove c’è questo grande movi-

mento, questo confronto ricco e molto variegato, questo andare e venire delle
persone… ci sono molti aspetti positivi ma anche altri estremamente proble-
matici. Nell’articolo apparso sull’ultimo numero di Dominicus abbiamo già
visto come nella comunità vi fosse una forte contrapposizione tra le diverse
correnti che si rifacevano, nella propria interpretazione religiosa a Paolo,
Apollo, Cefa etc., legate a varie impostazioni culturali e filosofiche, con la
conseguente lettura religiosa spesso non propriamente fedele all’insegnamento
su Cristo trasmesso dall’apostolo. Rispetto a quello che riguarda il rapporto
con il nostro corpo, la vita di un porto di mare ci mette già sul preavviso,
secondo quanto dice anche un nostro detto popolare: “marinai… donne e
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guai!”. Non solo i marinai, ma tutti quelli che hanno una vita molto movi-
mentata, che viaggiano molto e incontrano molte persone, se non hanno una
forte struttura  di maturità umana e morale, facilmente cedono ad una vita
sregolata dove prevalgono i vizi. Per di più nel mondo di allora era una realtà
abbastanza comune la “prostituzione sacra”, queste cerimonie dove attraverso
canti, danze, cerimoniali vari e uso di droghe, si entrava in una specie di tran-
ce mistico che portava poi, tutto sommato, a quello che succede oggi nei
cosiddetti rave party, e cioè a soddisfare i propri istinti e desideri, in questo
caso ammantandoli di un significo sacrale, visto che l’unione con la prostituta
sacra, simbolicamente, voleva significare l’unione con la stessa divinità. 

Cristo ci rende liberi: che fare allora?
Inserire all’interno di questa cultura un discorso autenticamente cristiano non
era certamente cosa da poco. Paolo aveva annunciato il riscatto, la redenzione
del nostro corpo, affermando che Cristo ci ha liberati dal dominio e dalla
schiavitù del peccato rendendoci liberi. Noi dunque ora siamo liberi, e questo
aspetto della libertà veniva ricollegato ad un’altra affermazione di Paolo,
ovviamente non compresa: tutto mi è lecito. Inoltre, i massimi rappresentanti
della filosofia greca, in particolare Platone e Plotino, insegnavano che l’essere
umano era una specie di divinità decaduta, gettata sulla terra, nella prigione
del corpo per pagare le proprie colpe, per cui una volta purificati, il corpo
viene lasciato per ritornare al mondo di origine, liberi dalla materia. Questo ci
fa anche comprendere perché quando ad Atene Paolo aveva introdotto il tema
della risurrezione gli avevano riso dietro: ma come, noi stiamo cercando di
liberarci dalla schiavitù di questo corpo e tu vieni a dirci che lo avremo con
noi per sempre! Questa mentalità aveva, dunque, spinto un gruppo della
comunità di Corinto, quelli che si giudicavano gli spirituali, a ritenere che
una volta che avevano riconosciuto di essere stati liberati da Cristo per una
realtà superiore ed erano entrati in possesso della sua verità, potevano usare
liberamente del proprio corpo senza che questo venisse ad interferire con la
loro appartenenza a Cristo. Lo spirito è già liberato e poco importa quello che
avviene nel corpo. C’era inoltre una mentalità, che oggi sta ritornando molto
forte, secondo la quale i rapporti sessuali, staccati dal contesto di un amore-
dono vissuto nel sacramento, venivano visti semplicemente come un bisogno
del fisico, né più né meno che il mangiare, il bere, il dormire; un bisogno,
perciò, che doveva essere soddisfatto allo stesso modo degli altri per il proprio
benessere psicofisico. Questo il primo grosso problema. Dall’altra parte vi
erano quelli che, all’opposto dei precedenti, affermavano che ci dobbiamo
staccare da tutto ciò che ci lega al corpo e in modo particolare proprio da tut-
to quanto è connesso alla sessualità. Qualcosa di molto simile si troverà a
combattere san Domenico nel momento in cui si  confronta con i catari, che
predicavano l’esistenza di due principi o divinità che presiedevano alla nostra
esistenza terrena: un dio buono, spirituale che orienta la vita nello spirito e un
dio cattivo che è all’origine della nostra materia, per cui ne traevano la conclu-
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sione che tutto quello che ha un collegamento con la materia è cattivo e dob-
biamo liberarcene se vogliamo essere puri o “catari”. Il matrimonio, ad esem-
pio, prevedendo come normale l’uso del corpo, è una realtà cattiva, proprio
perché soggetta alla materia e i catari erano quelli che rifiutavano il matrimo-
nio e, nei casi estremi, arrivavano a rifiutare addirittura di mangiare e bere,
lasciandosi morire. Questa eresia la ritroviamo dunque al tempo dell’apostolo
Paolo e sembra che fosse già presente nell’Oriente diversi secoli prima di Cri-
sto con un certo Mani, da cui viene poi il termine manicheismo.

L’unità dell’essere umano
Paolo afferma intanto che corpo e anima non possono essere considerati come
due realtà indipendenti giustapposte che vivono di vita propria. Questa dua-
lità è il frutto della filosofia greca, ma non la troviamo nella mentalità  ebrai-

ca, di cui Paolo è figlio. C’è, invece, l’essere umano, nel quale questi due prin-
cipi si fondono ed esistono solamente insieme, strettamente congiunti tra loro
e interdipendenti. Esiste un corpo vivificato dallo spirito o uno spirito incor-
porato: questa è la caratteristica unica dell’essere umano che lo pone come a
cavallo tra due mondi, quello dello spirito e quello della materia. Quando
Paolo parla di corpo o anche di carne, intende sempre la persona nella sua

Il destino del corpo non è la distruzio-
ne, anche se dobbiamo passare attra-
verso la morte, ma la vita eterna
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totalità e integrità. Il peccato opera la divisione di cui la morte corporale è il
punto più tangibile. Cristo ci ha riscattati da questa situazione di schiavitù
operata dal peccato e il prezzo del riscatto è proprio il suo corpo crocifisso e
volontariamente sottoposto per noi alla morte. Siamo stati dunque ricompe-
rati a caro prezzo e purificati nel suo sangue. Ma non dobbiamo perdere que-
sta nostra situazione di libertà riassoggettandoci al peccato. Siamo in comu-

nione con Cristo, siamo uno con lui e uno tra noi e formiamo il corpo di Cri-
sto che è la Chiesa. Ora le nostre azioni non sono mai staccate da questo
corpo di Cristo e non sono mai indifferenti: o costruiscono o distruggono
questo corpo di Cristo che è la Chiesa. Operano il bene e il male del corpo
intero. Cristo si rende visibile davanti al mondo attraverso di noi. Ora, affer-
ma Paolo, voi pretendete che Cristo formi una cosa sola con una prostituta,
nel momento in cui voi vi unite a lei. 

Qualsiasi nostra azione passa
attraverso il nostro corpo, stru-
mento privilegiato della nostra
comunicazione
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Indicazioni per vivere in libertà
La mia corporeità e la mia sessualità sono il fondamento di quelle relazioni
che esprimono già nell’oggi della nostra esistenza l’irrompere dell’eternità e
quanto un domani si esprimerà nella pienezza dell’appartenenza, nella vita
eterna. In questa linea, ogni mia azione o manifesta veramente la mia comu-

nione con Cristo o diventa rifiuto e negazione di Lui. La libertà, perciò, non
significa che io posso compiere indifferentemente qualsiasi azione. La libertà
non deve diventare occasione di libertinaggio e se io non sono capace di
dominare un mio istinto ma ne sono dominato; questo significa che non
sono libero ma schiavo di ciò che mi domina e non appartengo a Cristo ma al
peccato… 
Dice un bel testo del documento conciliare Gaudium et Spes: “Ma l’uomo
può volgersi al bene soltanto nella libertà. I nostri contemporanei stimano
grandemente e perseguono con ardore tale libertà, e a ragione. Spesso però la
coltivano in modo sbagliato quasi sia lecito tutto quel che piace, compreso il
male. La vera libertà, invece, è nell’uomo un segno privilegiato dell’immagine
divina. Dio volle, infatti, lasciare l’uomo ‘in mano al suo consiglio’, così che

Frammento di una statua raffigu-
rante il filosofo Plotino conserva-
ta nel museo di Santa Giulia in
Brescia
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cerchi spontaneamente il suo Creatore e giunga liberamente, aderendo a lui,
alla piena e beata perfezione. Perciò la dignità dell’uomo richiede che egli agi-
sca secondo scelte consapevoli e libere, mosso cioè e determinato da convin-
zioni personali, e non per un cieco impulso istintivo o per mera coazione
esterna. L’uomo perviene a tale dignità quando, liberandosi da ogni schiavitù
di passioni, tende al suo fine mediante la scelta libera del bene e se ne procura
con la sua diligente iniziativa i mezzi convenienti. Questa ordinazione verso
Dio, la libertà dell’uomo, realmente ferita dal peccato, non può renderla effet-
tiva in pieno se non mediante l’aiuto della grazia divina. Ogni singolo uomo,
poi, dovrà rendere conto della propria vita davanti al tribunale di Dio, per
tutto quel che avrà fatto di bene e di male” (Cf GS 17).
Il destino del corpo non è la distruzione, anche se dobbiamo passare attraver-
so la morte, ma la vita eterna. Il nostro corpo è il luogo attraverso il quale Dio
ci incontra ed entra in comunione con noi e ci chiede di esprimerlo nelle no-
stre relazioni con noi stessi, con gli altri e il mondo creato. Dobbiamo perciò
glorificare Dio nel nostro corpo. Qualsiasi nostra azione passa attraverso il
nostro corpo, strumento privilegiato della nostra comunicazione. Questo
corpo perciò deve essere il tempio dello Spirito santo e seguire le sue ispirazio-
ni perché il nostro vivere sia veramente apertura al continuo venire di Dio in
noi nella varietà delle relazioni di cui è intessuta ogni nostra giornata.
A partire da questo, Paolo risponde anche a coloro che negavano la validità
della vita matrimoniale, quasi fosse solo un cedere alla concupiscenza e non
invece un rispondere ad una vera e propria vocazione, dove nel dono del
corpo in una autentica comunione di amore si realizza un carisma che viene
dal Signore e può essere l’espressione visibile di quello stesso amore che unisce
Cristo alla sua Sposa, la Chiesa! Non ci si neghi dunque, reciprocamente,
afferma l’apostolo, se non per validi motivi. La relazione sessuale nel matri-
monio è il segno tangibile di quell’essere diventati “una sola carne” che espri-
me la pienezza del sacramento dell’amore e che, se vissuto in questa coscienza,
diventa un modo di appartenere più profondamente a Cristo e vero cammino
di santità. Infatti l’appartenenza ad ogni stato di vita come risposta ad una
chiamata unisce la libera iniziativa umana al dono della grazia divina e contri-
buisce ad accrescere la pienezza della vita di tutta la Chiesa nel suo cammino
nel tempo verso la pienezza delle nozze eterne.                                                    
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UNA PRIORITÀ DISATTESA

“Quindi se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono passate,

ecco ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio che ci ha riconciliati

con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione… 

Noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per

mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con

Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro

favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio. E poi-

ché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di

Dio. Egli dice infatti:

Al  momento  favorevole  ti  ho esaudito 

e nel giorno della salvezza ti ho soccorso.

Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza!” .

(2 Cor. 5,17-18; 20-6,2)

Il primato della grazia di Dio, che precede e previene ogni azione umana, e
della misericordia divina che riveste ogni persona, rappresentano il fondamen-

to più solido sul quale costruire la vita spirituale. Vivere cercando di radicarci
sempre più in queste realtà così profonde non può distoglierci né tanto meno
dispensarci, come credenti in Cristo, dai doveri derivanti dalle relazioni socia-
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li. Anzi, al contrario, è proprio a partire da questa consapevolezza che siamo
sollecitati in modo ancor più incalzante affinché collaboriamo all’edificazione
di un mondo dove i rapporti siano maggiormente pacificati, improntati alla
giustizia verso tutti e solleciti alla cura del creato.
Il regno che Gesù è venuto ad inaugurare con la sua incarnazione, passione,
morte e resurrezione, è infatti un regno di giustizia e pace. Troviamo nella
Bibbia numerose indicazioni in tale senso. Nell’Antico Testamento erano
soprattutto i profeti che, nella loro missione di annuncio della volontà divina,
proclamavano ad Israele le esigenze della pratica della giustizia, senza le quali
il culto diviene vuoto e sterile. Un chiaro esempio lo troviamo in Isaia al capi-
tolo 58: Mi ricercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un
popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio;
mi chiedono  giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio… Ecco nel giorno del
vostro digiuno curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai. Ecco voi digiu-
nate fra litigi ed alterchi e colpendo con pugni iniqui. Non digiunate più come
fate oggi, così da fare udire in alto  il vostro chiasso… Non è piuttosto questo il
digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimanda-
re liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane
con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire chi è nudo,
senza distogliere gli occhi da quelli della tua gente?... Se toglierai di mezzo a te
l’oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se offrirai il pane all’affamato, se
sazierai chi è digiuno, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua oscurità sarà
come il meriggio.
È un brano dai toni molto forti e decisi che, non a caso, la liturgia utilizza
all’inizio della Quaresima. Ma è nel Nuovo Testamento ed in particolare nei
vangeli che i richiami in proposito si fanno più autorevoli e pressanti. Diversi
sono gli interventi in merito fatti da parte di Gesù stesso che troviamo nelle
pagine evangeliche, a partire dal discorso della montagna, e via via  nel corso
del suo ministero fino ad arrivare al noto brano circa il giudizio escatologico
di Matteo 25. Il numero e la rilevanza di significato è tale che non è possibile
trascurarli e non dare loro tutta l’importanza che rivestono.
Importanza che la tradizione domenicana ha recepito fin dall’inizio della vita
dell’Ordine. Appare evidente, in alcuni grandi figure di sante e santi domeni-
cani, come si sia concretizzato in modo esemplare il legame inscindibile tra
annuncio del vangelo e impegno per il bene comune, la giustizia sociale e la
pace. Gli esempi non mancano: da Caterina di Siena, a Bartolomé de Las Ca-
sas o Antonio Montesinos. E questo elenco potrebbe arricchirsi di tanti altri
nomi di donne e uomini, noti o meno noti, che hanno vissuto la vocazione
domenicana facendo proprie le esortazioni bibliche non disgiunte da attenzio-
ne alle vicende storiche concrete e dalla conversione personale. 
Non è quindi una scelta giunta all’improvviso la decisione presa nel capitolo
generale di Quezon City nel 1977 di inserire la promozione della giustizia e
della pace quale una delle quattro priorità dell’Ordine a livello mondiale.
Priorità, è bene ricordarlo, che non sono tanto delle “cose da fare” ma che
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rappresentano i tratti distintivi che caratterizzano l’identikit del domenicano
del nostro tempo. Detto in altri termini, sono i tratti indispensabili senza i
quali non è possibile vivere oggi il carisma della predicazione. Sulla scia di
questa consapevolezza l’Ordine ha dato vita ad una commissione internazio-
nale per la promozione della giustizia, della pace e della salvaguardia del crea-
to ed in  tutte le realtà locali dell’Ordine si è proceduto in tale direzione. Così
come si è dato avvio ad una delegazione congiunta con i francescani presso le
Nazioni Unite. Anche in Italia esiste da diversi anni una commissione della
famiglia domenicana attiva su queste tematiche (il cui sito internet è
www.giustiziaepace.it).   
A fronte di tutto questo, personalmente riscontro spesso in appartenenti al
laicato domenicano una certa riluttanza ad interessarsi di ciò che riguarda
l’impegno in ambito sociale. Il più delle volte si afferma che occuparsi di tali

questioni è un qualcosa che sfocia inesorabilmente, al di là delle buone inten-
zioni iniziali, a muoversi in un contesto politico e quindi in qualche modo
“ad avere a che fare con i partiti”. 
Ed a nulla serve sottolineare quanto attestano le fonti bibliche, le encicliche e
i documenti del magistero, o ricordare la tradizione domenicana di impegno
diretto. In alcuni casi – meno infrequenti di quanto si pensi! – le obiezioni
che mi sono state rivolte sono meno generiche e più esplicite: “Queste sono
cose da comunisti, non da domenicani!”.
Di fronte ad affermazioni simili, devo constatare che molti di noi non hanno
ben presente quanto dice la regola, e più esattamente il numero 6 della costi-
tuzione fondamentale, che al riguardo della missione apostolica dei laici
domenicani cita: “Con ogni sollecitudine riflettono sugli scopi particolari delle
forme di apostolato nella Chiesa contemporanea, spronati in particolar modo a

Appare evidente, in alcune grandi
figure di sante e santi domenica-
ni, come si sia concretizzato in
modo esemplare il legame inscin-
dibile tra annuncio del vangelo e
impegno per il bene comune, la
giustizia sociale e la pace
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manifestare una misericordia autentica nei confronti di ogni forma di umana
inquietudine, a difendere la libertà, a promuovere la giustizia e la pace”.  
Ora è in virtù della promessa di volere vivere secondo questa regola, e non su
altro, che il nostro cammino iniziato con la richiesta della misericordia di Dio
e dei fratelli ha trovato conferma e sostanza. La scarsa conoscenza della regola,
evidenziata dalle posizioni sopra riportate, rappresenta una gravissima lacuna

formativa riguardo al senso della vocazione laicale, così come della vocazione
domenicana. È di primaria importanza che la conoscenza e la comprensione
autentica della nostra regola diventino la base inderogabile dei momenti di
verifica della vita delle fraternite stesse, per potere vivere consapevolmente e
concretamente quanto promettiamo, ed essere predicatori-testimoni in tutti
gli ambiti di vita: dalla famiglia al lavoro, dalla parrocchia alla fabbrica, dal-
l’individuale al sociale.   

Spronati in partico-
lar modo a mani-
festare una miseri-
cordia autentica nei
confronti di ogni
forma di umana in-
quietudine, a difen-
dere la libertà, a
promuovere la giu-
stizia e la pace
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PAUL MURRAY, Il vino nuovo della spiritualità domenicana: una bevanda
chiamata felicità, ESD, Bologna 2010, p. 252, 15,00 euro.

fra Timothy Radcliffe op
Prefazione

Non esistono molti libri sulla spiritualità domenicana. Quand’ero un giova-
ne frate mi fu insegnato ad essere piuttosto diffidente nei confronti della spiri-
tualità, che veniva vista come un’invenzione del XVI secolo, quando la stu-
penda unità e sintesi del pensiero medievale cristiano andò perduta, fram-
mentata nelle diverse discipline della teologia, filosofia, etica, studi biblici, e
spiritualità. “Spiritualità” dava l’idea di tecniche complicate per entrare in
contatto con Dio. Non era qualcosa che appartenesse alla nostra identità.

In questo libro Paul Murray rende evidente l’esistenza di qualcosa che si può
definire “spiritualità domenicana”. Essa, però, non ha a che fare con dei modi
speciali di pregare. Riguarda l’essere vivi in Dio e per gli altri. È da questa vita
che scaturisce la nostra predicazione. Questo splendido libro comincia con
una citazione del secondo Maestro dell’Ordine, il beato Giordano di Sassonia,

novità librarie domenicane

PAUL MURRAY, Il vino nuovo della spiritualità domenicana:
una bevanda chiamata felicità, ESD, Bologna 2010
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che parla del Vangelo come del vino nuovo, “il vino della gioia perenne” e
conclude con un rimando a una mistica domenicana del XIV secolo, santa
Caterina da Siena, che consiglia ai suoi confratelli: “Facciamo come l’ubriaco-
ne, che non pensa a se stesso, ma solo al vino che ha bevuto e a quello che gli
rimane da bere”.
In maniera sorprendente e gradevole, il bere il vino emerge come metafora
chiave per i nostri primissimi fratelli e sorelle. Essi senza dubbio gustavano
una buona bevanda.
San Domenico una volta, dopo un discorso tenuto fino a sera tarda, invitò
con insistenza le sue sorelle a “bere a volontà”, e tutte bevvero; Giordano di
Sassonia, quando predicò in Inghilterra, paragonò il desiderio che Dio ha
della nostra compagnia a un amico che vuole condividere un bicchiere: “Ai
giorni nostri si dice: ‘sarebbe bello se tu potessi venire da me a bere un bic-
chiere”. Ed è proprio così con il Signore”. Bere il vino esprime il carattere esu-
berante ed estatico della nostra relazione con Dio. Siamo trascinati fuori di
noi stessi, per diventare altruisti e gioiosi.
Il bere ci libera dall’inibizione, e questi primi fratelli e sorelle erano straordi-
nariamente liberi. Predicavano il Vangelo della libertà di Cristo: “Cristo ci ha
liberati perché restassimo liberi” (Gal 5,1). E perciò potevano risultare testi-
moni convincenti solo se visti come uomini e donne liberi. Domenico stesso
venne descritto come “incredibilmente libero”. Egli introdusse una straordi-
naria innovazione nella vita religiosa quando affermò con decisione che con-
travvenendo alle regole delle Costituzioni i confratelli non incorrevano nel
peccato, perché “Non siamo schiavi della legge, ma liberi nella grazia”. Minac-
ciò di andare lui stesso in ogni comunità a “raschiare con il suo coltello” tutte
le norme se qualcuno dei frati avesse cominciato a pensare che le mancanze
nella vita religiosa costituissero peccato. Al centro di questa libertà c’era una
fiducia in Dio che lo portava ad avere fiducia nei confratelli. Come si poteva
affidare loro la predicazione del Vangelo se non li si riteneva capaci di usare la
propria libertà con equilibrio? È questa fiducia che costituisce il cuore della
democrazia domenicana. Domenico riteneva che ogni frate dovesse prendere
parte alla formazione della nostra vita comunitaria.
Paul Murray evidenzia come al centro di questa spiritualità c’era la profonda
gioia che i frati vivevano, non solo in Dio, ma l’uno nell’altro e nelle persone
che incontravano. Non si può essere annunciatori di una buona novella ed
essere infelici, così la fraternità dell’Ordine dovrebbe essere gioiosa. Giordano
di Sassonia, uno dei primi frati, tra i più amabili ed amati, considerò la frase
evangelica “Entra nella gioia del tuo Signore” (Mt 25,21) come un invito a
diventare domenicani, un’interpretazione che oggi non sarebbe universalmen-
te condivisa! Nel Dialogo Dio dice a santa Caterina da Siena che Domenico
ha costruito la nave del suo Ordine “tutta larga e gioconda”, di modo che “sia
i perfetti che i non perfetti stanno bene a bordo di questa imbarcazione”.
Le basi di questa gioia sono tutt’oggi la fraternità, la preghiera e lo studio. La
preghiera, nella tradizione domenicana, è stata sempre vista come qualcosa di
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estremamente semplice. Parliamo con Dio come si fa con un amico; condivi-
diamo spontaneamente con Lui tutto ciò che è nella nostra mente, le gioie e
le paure, chiedendogli ciò che desideriamo e ringraziandolo per ciò che rice-
viamo.
Lo studio non è visto come una severa e fredda disciplina intellettuale. San

Tommaso d’Aquino, lo studioso per eccellenza, è spesso descritto dal suo bio-
grafo Bernardo Gui come un “professore felice”. Tommaso credeva che coloro
che sono privi di questo senso di gioia e non sanno divertirsi scherzando, sof-
frano d’una mancanza d’equilibrio dal punto di vista morale. Il gioco è neces-
sario per la vita umana. Lo studio trasforma l’intera umanità di una persona,
apre la mente e il cuore agli altri, la libera dal seguire servilmente il pensiero
comune, in modo da avere il coraggio di pensare con la propria testa; la predi-
spone a trovare la gioia nella presenza di Dio. L’intera etica, secondo san Tom-
maso, non è altro che un cammino lungo la strada che porta alla felicità. Lo
studio è altresì visto come un percorso verso Dio, dal momento che santifica
il cuore e la mente.

Fra Timothy Radcliffe op
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Ciò che Murray evidenzia, inoltre, è la profonda umanità di questi primi fra-
telli e sorelle, che erano persone con i piedi per terra e piene di vita. Si tratta
di una spiritualità che è radicata nelle nostre vite, nei nostri desideri fonda-
mentali, nei nostri dolori, nelle nostre gioie, nella nostra umanità. L’opposi-
zione di Domenico all’eresia degli Albigesi non era quella di un gretto fanati-
co, ma di un uomo il cui amore verso il Creatore è pervaso d’amore  per tutto

ciò cui Dio dà la vita. Domenico non poteva accettare il loro rifiuto riguardo
la bontà della creazione. Si contrappose ad essi non con la minaccia dell’In-
quisizione, che a quel tempo neppure esisteva, ma con il ragionamento e la
persuasione.
Sono lieto che Paul Murray condivida con noi in questo libro il suo modo di
concepire la spiritualità domenicana; se ne ha particolare bisogno oggi in una
Chiesa che a volte tende ad essere troppo cupa e pessimista, introversa e piena
di paure. Nessuno di noi può essere testimone credibile del Vangelo se non
viene contagiato in qualche modo dalla gioia e dalla libertà che incontriamo
in questo libro. Se beviamo il vino nuovo del Vangelo, allora le nostre lingue
saranno sciolte per poter parlare di Dio.
Quando abitavo a Roma e dovevo preparare una lezione, o scrivere una lettera
all’Ordine, invitavo sempre Paul Murray a mangiare una pizza e a bere una
bottiglia di vino, non comprendendo a quel tempo che questa fosse un’espres-
sione della spiritualità domenicana! Bastava che gli dicessi l’argomento su cui
stavo pensando di scrivere e lui veniva al ristorante armato di note, citazioni e
poemi, che avrebbe declamato, mentre io prendevo un mare di appunti. Gli
devo profonda gratitudine per l’ispirazione che mi ha dato, e che ora condivi-
de con gli altri.

San Domenico, statua della sacristia del
convento San Esteban in Salamanca
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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 IGNAZIA RAVASIO, della congregazione del SS. Rosario di Melegnano, morta il
4 aprile 2010 a Besana Brianza (Milano), all’età di 93 anni, dei quali 73 di professione
religiosa.

SUOR MARTINA SAMBRUNA, della stessa congregazione, morta il 7 aprile 2010 a Besa-
na Brianza (Milano), all’età di 101 anni, dei quali 77 di professione religiosa.

SUOR CELINA RAVAZIO, della stessa congregazione, morta l’8 aprile 2010 a Besana
Brianza (Milano), all’età di 79 anni, dei quali 52 di professione religiosa.

SUOR MARIA GUSEPPINA FRANCO, del monastero “Beata Margherita di Savoia”,
morta il 2 marzo 2010 ad Alba (Cuneo), all’età di 92 anni, dei quali 48 di professione
religiosa.

SUOR MARIA EUFRASIA GALLIANO, del monastero “Beata Margherita di Savoia”,
morta il 21 marzo 2010 ad Alba (Cuneo), all’età di 90 anni, dei quali 70 di professione
religiosa.

SUOR SEBASTIANA SANDRI, delle suore domenicane della beata Imelda, morta il 30
marzo 2010 a Bologna, all’età di 86 anni, dei quali 61 di professione religiosa.

dona loro
Dona 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

GENOVA

Notizie dalla fraternita

L’attività è iniziata, in ottobre, con le quat-
tro conferenze della  Cattedra Cateriniana –
della quale è assistente fra Angelo Bellon –
che hanno visto alternarsi quest’anno come
oratori: fra Riccardo Barile, fra François
Dermine, fra Roberto Viglino e fra Alberto
Viganò.
Recependo le indicazioni del consiglio pro-
vinciale, il nostro consiglio ha deciso di
dedicare le riunioni di quest’anno, a partire
da quella di novembre, allo studio della
Sacra Scrittura. Ad ogni adunanza, un com-
ponente della fraternita si è preso l’incarico
di presentare un libro della Bibbia, come
invito allo studio ed alla meditazione della
Parola. I Libri presi in esame quest’anno so-
no stati, dopo una presentazione generale

della Sacra Scrittura: Genesi, Deuterono-
mio, Qoelet e Geremia.
Durante ogni incontro della fraternita, inol-
tre, fra Alberto Orizio, nostro assistente,
presenta quest’anno qualche spunto di ri-
flessione sulla lettera pastorale per il
2009/2010 “Camminare nelle vie dello Spi-
rito” del nostro arcivescovo, cardinale Ange-
lo Bagnasco. Il nostro presidente, Giuseppe
Aceti, invece, commenta qualche articolo
del nuovo Direttorio, approvato il 1° no-
vembre 2008.
Nel quadro degli incontri suddetti si è an-
che inserita, domenica 24 gennaio, la festa
della famiglia domenicana: durante la ce-
lebrazione eucaristica del mattino fra Raf-
faele Previato ha ricordato  san Tommaso
d’Aquino, mentre nel pomeriggio ci ha pre-
sentato il Libro di Esdra.
Oltre alle riunioni sue proprie, ogni mese la
nostra fraternita anima, ormai da molti
anni, gli incontri del Cenacolo domenicano
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di santa Maria di Castello. L’argomento che
quest’anno viene trattato riguarda l’ap-
profondimento della dottrina sociale della
Chiesa, anche alla luce dell’ultima enciclica
di papa Benedetto XVI Caritas in veritate.
Gli oratori finora intervenuti sono stati: fra
Massimo Mancini; il professor Carlo Lupi;
monsignor Luigi Molinari; don Gian Piero
Carzino e fra Costantino Gilardi.
Gli incontri del Cenacolo anche quest’anno
vedono una buona partecipazione di laici
domenicani ed amici della famiglia con-
ventuale, con la celebrazione dell’Eucaristia
che precede la conferenza, seguita poi dall’a-
gape fraterna nel refettorio del convento.
Tra gli incontri programmati per quest’an-
no da segnalare in particolare, il 29 aprile,
quello dedicato alla festa di santa Caterina
da Siena, e poi, il 30 maggio, l’incontro re-
gionale delle fraternite liguri.
L’anno sociale si conclude, come ogni an-
no, a metà del mese di giugno, con il pelle-
grinaggio di tutta la fraternita di santa Ma-
ria di Castello al santuario della Madonna
della Guardia.
(Notizia trasmessa da Virgilio Carità)

NOVARA

Notizie per tutte le fraternite

Il consiglio provinciale delle fraternite lai-
che domenicane ha organizzato incontri
regionali di formazione in preparazione del
Convegno provinciale che si terrà a Brescia
nei giorni 24-25-26 settembre 2010, che a-
vrà come tema Vita e Predicazione.
Gli incontri regionali dal titolo “Dall’incon-
tro con Dio all’incontro con i fratelli. Vita e
Preghiera”, il cui relatore è fra Raffaele Qui-
lotti, hanno come obiettivo quello di ren-
derci più consapevoli dell’importanza della
preghiera liturgica e del suo significato per
la predicazione domenicana.
Qual è lo specifico della Preghiera dome-
nicana, come siano importanti sia la pre-
ghiera “segreta”, personale ed individuale
che quella che la Chiesa invita a celebrare
comunitariamente, quale l’importanza ed il
senso dei gesti che compiamo durante le

celebrazioni liturgiche e come tutto questo
sia il necessario fondamento per la predi-
cazione, sono stati alcuni degli aspetti af-
frontati dal relatore.
Il primo degli incontri ha avuto luogo a Bo-
logna presso il convento san Domenico,
domenica 28 febbraio 2010, ed ha visto riu-
nite le fraternite dell’Emilia-Romagna e
Marche, con la partecipazione del promo-
tore della famiglia domenicana fra Raffaele
Previato. Dopo la relazione, la celebrazione
dell’Eucaristia, il pranzo al sacco, il pome-
riggio è stato dedicato alle domande ed agli
interventi. Non è mancata la celebrazione
delle Lodi e dei Vespri presso l’Arca di san
Domenico, per concludere la giornata.
Il secondo incontro è stato rivolto alle fra-
ternite del Piemonte, riunite il 14 marzo
scorso a Torino presso il convento di santa
Maria delle Rose ed ha visto una numerosa
partecipazione di laici domenicani piemon-
tesi, e la presenza del priore provinciale, fra
Riccardo Barile, che ha guidato la celebra-
zione delle Lodi e dei Vespri, invitandoci a
cantare i salmi, ed ha presieduto la celebra-
zione dell’Eucaristia in parrocchia. Nei loca-
li della parrocchia ha avuto luogo il pranzo
comunitario, organizzato dalla fraternita
locale e preparato dalle volontarie della par-
rocchia. Nel pomeriggio numerose ed inte-
ressanti le domande poste al relatore.
Ringraziamo quanti hanno partecipato agli
incontri e le comunità che ci hanno ospita-
to, dandoci l’occasione per questi impor-
tanti momenti di confronto e comunione.

TRINO

Notizie dalla fraternita

Sabato 10 ottobre 2010, con l’inizio del tri-
duo in preparazione alla solennità della
nostra compatrona di Trino, la beata Mad-
dalena Panatieri, abbiamo benedetto gli
anelli d’oro che la devozione del popolo le
offre in segno della fede della beata Mad-
dalena a Gesù, puro e casto.
Lunedì 12 ottobre, durante l’Eucaristia,
nelle mani del presidente della fraternita,
Giancarlo Tione, ha emesso la promessa nel
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laicato domenicano la signora Maria Mar-
tionetti.
Martedì 13 ottobre, solennità della beata
Maddalena, durante l’Eucaristia concele-
brata da fra Cristoforo Mezzasalma – assi-

stente della fraternita – e da don Giampiero
Olearo, ha predicato fra Antonio Visentin,
maestro dei novizi. Il diacono della celebra-
zione è stato Stefano Bedello, ordinato pre-
sbitero il 17 di ottobre 2010. Erano pre-
senti i sette novizi di Chieri. Ha animato la
celebrazione la cantoria, con il Maestro Die-
go Tricessi. Le autorità cittadine, con il gon-
falone comunale, hanno reso il loro devoto
omaggio alla beata Maddalena.
La chiesa era gremita di fedeli che incessan-
temente chiedono grazie alla beata Madda-
lena, ancora oggi, dopo 506 anni dalla sua
preziosa morte. Al termine vi è stato un
momento conviviale e si sono fatte le foto
ricordo.
(Notizia trasmessa da Giancarlo Tione)

ATTI DEL PRIORE PROVINCIALE

Assegnazioni, nomine e conferme

In data 26 marzo 2010 il Maestro dell’Or-
dine, fra Carlos Azpiroz Costa, ha assegnato
fra Giorgio Marcato alla nostra provincia;
in data 11 aprile 2010 il priore provinciale
ha assegnato fra Giorgio Marcato al conven-

to di san Domenico in Bologna.
In data 11 aprile 2010 il Maestro dell’Ordi-
ne ha assegnato fra Umberto Frassineti alla
nostra provincia; in data 13 aprile 2010 il
priore provinciale ha assegnato fra Umberto
Frassineti al convento dei santi Bartolomeo
e Stefano in Bergamo.

Il giorno 27 gennaio 2010 il priore provin-
ciale ha istituito fra Stefano Rossi, del con-
vento san Domenico di Chieri, sottomae-
stro dei novizi.

In data 27 marzo 2010 il priore provinciale
ha istituito fra Giuseppe Giacon superiore
della domus beato Piergiorgio Frassati in Lu-
gano per un secondo mandato.

Il 16 aprile 2010 il priore provinciale ha i-
stituito fra Alberto Ambrosio, della comu-
nità di Istanbul, vicario del vicariato di Tur-
chia.

In data 16 febbraio 2010 e con decorrenza
dal 1° marzo 2010, l’arcivescovo di Bolo-
gna, cardinale Carlo Caffarra, ha approvato
la designazione di fra Fausto Arici a Presi-
dente generale della Congregazione dei Ser-
vi dell’Eterna Sapienza. L’incarico dura un
sessennio.

Il 13 febbraio 2010 il priore provinciale ha
nominato monsignor Piercarlo Medinelli
assistente della fraternita di La Spezia; men-
tre il 6 marzo 2010 ha nominato fra Alber-
to De Cassut assistente della fraternita di
Bolzano.

CHIERI

Comunità in festa

Il giorno 13 febbraio 2010, alla presenza di
numerosissimi amici, del priore provinciale
e di molti frati convenuti per l’occasione, la
comunità di Chieri ha festeggiato il 70°
compleanno di fra Luigi Mulatero.

PROVINCIA
S. DOMENICO IN ITALIA
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TORINO – SAN DOMENICO

Scuola di Teologia Spirituale

Giovedì 29 aprile si è concluso il ciclo
annuale di lezioni su san Paolo.
Una trentina d’incontri, che più degli anni
precedenti hanno impegnato i partecipanti
per comprendere ed approfondire il capola-
voro dell’Apostolo: la Lettera ai Romani.
Per agevolare la comprensione di questa ar-
dua ‘lettura’, i singoli presenti disponevano
di una piccola brochure – a grandi caratteri
– con la traduzione rigorosamente aderente
al testo. 
La prof. Gabriella Dogliani presentava il
testo e ne scandagliava i reconditi significa-
ti, sia lessicali che storici, mentre fra Valerio
Ferrua forniva una interpretazione esegeti-
co-teologica. 
Nostra sorpresa fu di avvertire come l’udito-
rio – eliminata ogni divagazione spirituali-
stica – gustasse e privilegiasse l’approccio
severo e realistico del messaggio paolino. E
proprio il cristocentrismo di Paolo ci indus-
se, fin dall’inizio, a programmare una tema-
tica strettamente connessa e che – a Dio
piacendo – a novembre  affronteremo, la
preghiera. Titolo del corso: “Per Christum
Dominum Nostrum. Genesi e originalità del
pregare cristiano”.
(Notizia trasmessa da fra Valerio Ferrua)
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Rinnovo abbonamenti

Carissimi lettori e abbonati di Dominicus. Anche quest’anno troverete il bollettino per
rinnovare il vostro abbonamento alla rivista della Provincia san Domenico in Italia.
Alcuni hanno già provveduto a versare i 20.00 € del prezzo di copertina, altri hanno
lasciato un’offerta magari inferiore – ma sempre gradita – altri invece hanno provve-
duto ad un generoso contributo: ognuno secondo le proprie possibilità. 
Crediamo che Dominicus sia uno strumento di formazione utile a quanti sono vicini
al nostro Ordine, siano essi laici domenicani, monache o religiose o semplicemente
persone affezionate al carisma di san Domenico.
Una lettrice di Dominicus mi ha detto che ci sono persone che ricevono Dominicus
senza pagare l’abbonamento: “intanto arriva lo stesso”. In effetti è così. A meno che
una persona decida di rinunciare a ricevere Dominicus, la rivista arriva lo stesso anche
a chi non paga. Ma per una persona che non paga l’abbonamento ci deve essere un’al-
tra persona che paga, altrimenti esauriti i fondi, la rivista non si fa più. Nel nostro caso
è la provincia dei frati che copre il debito della rivista: ma è giusto? Non è possibile
che i lettori di Dominicus si facciano carico di coprirne il costo? Se qualcuno è biso-
gnoso possiamo aiutarlo, ma se ne abbiamo le possibilità credo sia giusto che si paghi
l’abbonamento.
Proprio per questa ragione vi invito a rinnovare l’abbonamento e a diffondere la
conoscenza della rivista, magari abbonando i vostri amici o parenti.
Grazie a quanti hanno offerto qualcosa di più quest’anno il passivo è stato meno
importante dello scorso anno! Rilancio la sfida: PROVIAMO A CHIUDERE IL
2010 ALMENO IN PAREGGIO!
Naturalmente con l’aiuto di chi può. 
Sono riconoscente a tutti i lettori di Dominicus per l’affetto e la stima che mi dimo-
strate.

Bilancio rivista Dominicus

2008 2009

Entrate da abbonamenti 9.598,50 13.001,50

Uscite per stampa,
spedizione, spese cancelleria -17.395,99 -17.723,25

Saldo negativo - 7.749,49 -4.721,75

fra Roberto Giorgis OP
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L’Eucaristia “Sole” divino

Ma tra questi ò eletti i miei ministri per la salute vostra, acciò che per loro vi

sia ministrato il sangue de l’umile Agnello, unigenito mio Figliuolo. A costo-

ro ò dato a ministrare il Sole, dandolo’ el lume della scienzia il caldo della

divina carità, e’l colore unito col caldo e col lume, cioè il sangue e’l corpo del

mio Figliulo. Il quale corpo è uno sole, perché è una cosa con meco, vero

Sole. E tanto è unito, che l’uno non si può separare da l’altro né tagliare, se

non come il sole, che non si può dividere, né il caldo suo da la luce né la luce

dal suo colore, per la sua perfezione de l’unione.

Questo sole, non partendosi dalla ruota sua, cioè che non si divide, dà lume a

tutto quanto il mondo e a chiunque da lui vuole essere scaldato; e per alcuna

immondizia questo sole non si lorda, e il lume suo è unito, come detto t’ò.

Così questo Verbo mio Figliulo, il sangue dolcissimo suo è uno sole, tutto

Dio e tutto uomo, perché egli è una medesima cosa con meco e Io collui. La

potenzia mia non è separata dalla sapienzia sua, né il calore, fuoco di Spirito

santo, non è separato da me Padre, né da lui Figliulo, perché egli è una mede-

sima osa con noi, perché lo Spirito santo procede da me Padre e da lui Figliu-

lo, e siamo uno medesimo sole.

Io so’ quello sole, Dio eterno, unde è proceduto il Figliuolo e lo Spirito santo.

Allo Spirito santo è appropriato il fuoco, al Figliuolo la sapienza; nella quale

sapienza i ministri miei ricevono uno lume di grazia, perché ànno ministrato

questo lume con lume e con gratitudine del benefizio ricevuto da me Padre

etterno, seguitando la dottrina di questa Sapienzia unigenito mio Figliulo. 

SANTA CATERINA DA SIENA, Il dialogo, a cura di G. Cavallini, Cantagalli, Siena 1995, p. 307-308




