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“Così avvenne che la divina altezza si umiliò
abbassandosi al livello della nostra umanità terre-
na, e l’una con l’altra unite fecero da ponte e rico-
struirono la strada interrotta. Perché egli si fece
via affinché davvero voi poteste godere insieme
agli angeli. Ma non basta che il Figlio mio si sia
fatto ponte, per avere la vera vita: è necessario che
passiate per la sua via” (S. Caterina, Dialogo,22). 

Pontefice è termine che l’uso ormai riserva quasi
soltanto al papa, ma il vocabolo designa semplice-
mente un sacerdote, magari di rango elevato. In
latino si dice pontifex, e l’origine della parola è
pontes facere, costruire ponti (inizialmente forse
il termine designava colui che curava, regolava, la
costruzione dei ponti sul Tevere). Per noi cristiani
sommo pontefice è il Signore Gesù, e poi, con lui,
pontefici sono tutti quelli che partecipano in vario
modo al suo sacerdozio. “Passare per la via di
Gesù”, come ci invita a fare santa Caterina, vuol
dire anche diventare costruttori di ponti.

Costruire ponti, attraversare ponti. Questo nume-
ro di Dominicus parla di san Domenico, del
beato Antonio Neyrot, di Istanbul… uomini-
ponte, città-ponte. 

Continuare a gettare ponti, restare aperti, impara-
re a lasciarsi attraversare…

Prendete nota:
il nuovo indirizzo mail 

di Dominicus è:
redazionedominicus@gmail.com
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fra Gianni Festa o.p.DDal 22 luglio all’8 agosto del 2013 si è tenuto a Trogir (Croazia)
il capitolo generale dei definitori sotto la presidenza del Maestro
dell’Ordine fra Bruno Cadoré il quale, nella Lettera di Promulga-
zione degli Atti corrispettivi1, ha in limine affermato: «Questo capi-
tolo segna una tappa nella preparazione della celebrazione degli
800 anni della conferma dell’Ordine, e il proemio li pone nella pro-
spettiva di questo Giubileo. Ad esso i capitolari hanno scelto di
dare come tema: “Inviati per predicare il vangelo”»2. L’anno giubi-
lare intende festeggiare e ricordare la fondazione e la conferma del-
l’Ordine da parte di papa Onorio III nel 12163 e 1217.
Nel rammentare la palese importanza dell’evento giubilare, il
Maestro ne proponeva anche un’illuminante lettura in forma di
duplice percorso: «Percorso di gratitudine per il dono della vocazio-
ne dell’Ordine […]. Percorso di verità e di umiltà con cui, attin-
gendo alle sorgenti della nostra storia e della nostra tradizione, in
spirito di gratitudine e di metanoia domandiamo al Signore di rin-
novare la generosità e la libertà interiore che ci disporranno ad
essere di nuovo inviati per annunciare il Vangelo […] come lo
furono i primi frati di Domenico»4. Dunque celebrare con grati-
tudine ma anche con verità ed umiltà per «consolidare la vita e la
missione dell’Ordine»5, nell’ascolto della Parola di Dio, nell’ap-
profondimento della propria vocazione apostolica e nell’irrobusti-
mento dello spirito di comunione fraterna. Più volte il Maestro
dell’Ordine ha sottolineato con enfasi come non si tratta di una
“autocelebrazione”6 asfittica e trionfale, bensì di un cammino da
percorrere per ritrovare il senso profondo e autentico della nostra
missione (missio ad gentes), come san Domenico la concepì e la
volle.
In previsione dunque dell’anno giubilare i padri capitolari riuniti
a Trogir, dopo aver sinteticamente e con efficacia ricordato la
nostra bella e illustre storia e aver “ordinato” l’istituzione di un
“coordinatore” generale7 e di una “commissione di coordinamen-
to per la supervisione del Giubileo”, hanno voluto offrire anche
una serie preziosa di suggerimenti e di indicazioni, proporre criteri
per la celebrazione, predisporre un calendario (tempi e luoghi8) e
attivare rilevanti e sensate iniziative raccolte in un primo pro-
gramma9. A conclusione, i priori provinciali venivano invitati a
nominare un “promotore” per ogni provincia.

Il Giubileo dell’Ordine
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Ulteriormente, recependo il dettato degli Atti dell’ultimo capitolo generale,
anche la nostra provincia religiosa, attraverso il priore provinciale e il suo
consiglio, si è dotata di un “comitato per il Giubileo” e di un promotore.
Sono stati così nominati: fra Gianni Festa, promotore, fra Alessandro Fanti,
fra Marco Rainini, fra Enrico Arata, fra Roberto Viglino, suor Angelita Ron-
celli, referente per le monache, e Irene Larcan, rappresentante del laicato
domenicano.
Il comitato dovrà interfacciarsi e lavorare in collaborazione con i corrispettivi
delle altre due provincie italiane (quella Romana di Santa Caterina da Siena e
quella di San Tommaso in Italia); inoltre non va dimenticato l’apporto, il
contributo e la partecipazione delle sorelle domenicane di vita attiva che svol-
gono la loro missione sul territorio della provincia e, più estesamente, sul ter-
ritorio nazionale.
Ma, finalmente, cosa significa “celebrare” o “ricordare” un Giubileo domeni-
cano? Vorrei, sommessamente, proporre in dieci punti – come prima tappa
di un approfondimento che ci seguirà nel corso della preparazione all’evento
giubilare – una sintesi dei suggerimenti, considerazioni e interventi fatti dal-
l’attuale Maestro generale a proposito.

All’inizio della nostra storia: inviati a predicare il vangelo
Per l’antico popolo dell’alleanza un giubileo era un tempo di gioia e di rinno-
vamento quando «ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua fami-
glia» (Lv 25,10). Ora, il nostro Giubileo ci invita a ritornare alle origini del-
l’Ordine, e questo invito significa – paradossalmente – per noi ricordare, fare
memoria del momento fondativo, quando san Domenico inviò i suoi primi
compagni fuori dal convento, dalla comunità, addirittura da una patria, per-
ché essi potessero scoprire la gioia e la libertà, la bellezza dell’itineranza. La
nostra “itineranza” significa molto di più che spostarsi da un posto all’altro:
noi tutti, come discepoli del Cristo, siamo inviati a predicare il vangelo nei
luoghi, a quelle genti verso le quali lo Spirito ci spinge. Solo condividendo la
vita con Colui che, inviato dal Padre, soffia in noi il suo Spirito, potremo
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acquisire quella profonda libertà interiore che ci rende disponibili agli appelli
dei nostri fratelli e delle nostre sorelle.

Al centro della nostra storia: il carisma della predicazione
Celebrando otto secoli di vita, siamo più che mai chiamati a laudare, benedi-
cere et praedicare, e il termine primo della nostra lode è innanzitutto il Signore
buono e provvidente, è Lui che desideriamo cordialmente e con tripudio
lodare per la gratia praedicationis che ha elargito a san Domenico, il cui cari-
sma della predicazione continua a svilupparsi tuttora nel mondo intero, in
medio Ecclesiae. Questo ministero della predicazione che noi condividiamo
certamente con l’intera Chiesa è ancora oggi vitale e urgente, perché il vange-
lo possa risuonare da un capo all’altro del mondo. Questo anniversario ci
dona, di conseguenza, anche l’occasione di volgere il nostro sguardo verso il
futuro, confidando nella promessa di Dio il quale «infatti, non ha mandato il
Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato
per mezzo di lui» (Gv 3, 17). Rivolti fiduciosi verso l’avvenire, dobbiamo
umilmente riconoscere che ancora molto abbiamo da imparare dalla nostra
storia, dalle sue ombre e dalle sue luci, da tutti i fratelli e le sorelle che ci
hanno preceduto, tra i quali numerosi e numerose furono coloro che si distin-
sero come autentici testimoni del regno. Per la nostra missione di predicatori
del vangelo, allora la nostra storia si rivelerà come una scuola di verità e di
umiltà, storia di rinnovamento e di plurisecolare, sapiente esperienza.

Il fine della nostra storia: predicare la Parola di Dio
Predicare significa attualizzare il mistero dell’incarnazione per gli uomini e le
donne di oggi. In effetti «il verbo si è fatto carne» per insegnarci la verità di
Dio e la verità della nostra umanità. Per avverare in pienezza e fecondità que-
sto servizio della Parola è necessario per noi, come lo fu per san Domenico,
continuare ad essere cercatori della verità, radicati inalterabilmente nella vita
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del Cristo. Il rinnovamento della nostra vita domenicana dovrebbe, così, ini-
ziare con l’unificazione di tutta la nostra esistenza, possibile grazie all’ascolto
attento e alla lettura sapiente della Parola, grazie alla pratica di una vita di pre-
ghiera e di contemplazione nel silenzio e nello studio. Credo che lo scopo, il
centro, della nostra formazione domenicana, sia quello di acquisire con felicità
un’autentica maturità umana spirituale e relazionale, la quale, sola, potrà testi-
moniare che la Parola di Dio è in grado di donare agli uomini la tanto invoca-
ta grazia di essere più integralmente umani e alle nostre comunità fraterne di
manifestare quella carità che il Cristo desidera vedere realizzata tra di noi.

La serietà della nostra storia: esigenze della predicazione
Il nostro Giubileo implica, di conseguenza, una insopprimibile dimensione di
metanoia, di conversione, perché, incontrovertibilmente, la storia ci insegna o
ci mostra che anche le nostre esistenze comunitarie e individuali sono troppo
spesso segnate da sventurate mode e opinioni che fanno frastuono intorno a
noi e che finiscono, come tante sirene, per attirarci con il loro fuorviante
canto: il nichilismo, il cinismo, la superficialità, i lussi e il consumismo, le
forme di relativismo e di fondamentalismo, la ricerca del possedere, il sottile e
luciferino fascino del potere e della superbia. Tutto ciò può portare, alla fine,
a quelle forme di isolamento o di imborghesimento della nostra vita domeni-
cana, a quella perdita del tono evangelico e della credibilità di stile di vita,
tanto necessarie alla proclamazione della buona novella. Più che mai, allora, è
necessario ricordare che «la fede senza le opere è morta» (Gc 17) e che, come
predicatori della grazia, è necessario che verbo et exemplo testimoniamo come
la fede trasformi l’esistenza umana e la faccia lievitare, rinnovi il cuore, lo spi-
rito e il corpo, e come tutte le realtà sociali del mondo sono chiamate a diven-
tare segni vivi ed epifanici della presenza del regno.

Un pilastro della nostra storia: la fecondità dello studio
Le fonti dell’Ordine tramandano che san Domenico inviò i suoi frati a Bolo-
gna e a Parigi perché potessero studiare nelle locali università e, così, venissero
a contatto con i nuovi saperi che da tempo circolavano nelle aule universita-
rie. Più che mai, oggi, la complessità della condizione umana e gli epocali
cambiamenti che caratterizzano la vita dei nostri contemporanei ci invitano a
cercare di comprendere il mondo nel quale viviamo e che «Dio ha tanto
amato» (Gv 3,16). Oggi è proprio al centro di queste trasformazioni che san
Domenico invierebbe i suoi frati affinché si facciano carico delle inevase e
spesso inquietanti domande che l’umanità intera pone, entrando in dialogo
con tutti coloro che tentano di costruire un mondo più umano. Sono certo
che, nutriti e sapientemente educati nella nostra ricca e sapiente tradizione,
potremo umilmente porci al servizio della Parola di verità e dimostrare come
la teologia non è estranea ad alcuna delle grandi questioni del nostro tempo
ed offrire, allo stesso tempo, la visione cristiana dell’uomo, della sua dignità e
del suo valore incommensurabile. Nel nostro Ordine lo studio non è solo una
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semplice e prescritta tappa della formazione ma è, molto di più, una maniera
di essere: essa irriga e feconda tutta la nostra vita. Custoditi dalla Parola e soc-
corsi dalla sua potenza, Parola eterna che dobbiamo con energia rinnovata
ascoltare, studiare, meditare e contemplare, saremo in grado di impegnarci ad
andare incontro ai disorientanti interrogativi della società odierna e intrave-
dervi con stile profetico delle ghiotte opportunità per noi predicatori. Sì, dob-
biamo crederci: il Giubileo potrà davvero essere per la nostra vita intellettuale
una grande occasione, ovvero una provvidenziale opportunità per riconsidera-
re in accezione creativa le modalità di consacrarci allo studio in vista della pre-
dicazione, cooperando con tutti i rami della grande famiglia domenicana.

La ferialità della nostra storia: possedere uno stile di vita
Il nostro stile di vita sorge dall’equilibrio personale e comunitario che si tende
tra lo studio, la contemplazione, la preghiera liturgica, la vita fraterna, l’impe-
gno apostolico: ogni dimensione cresce nella misura in cui è vivificata dalle
altre. In questo equilibrio siamo invitati a scorgere il “genio politico” del
nostro santo fondatore il quale, in vista di permettere ai suoi frati di potersi
votare con passione e libertà alla missione dell’evangelizzazione e farsi così
carico delle gioie e dei dolori, delle speranze e delle paure dell’umanità di ogni
epoca e di ogni luogo, ritenne saggio dotare l’Ordine di quelle strutture flessi-
bili e democratiche di governo, che ancora oggi sono il vanto della nostra legi-
slazione. 
Noi costituiamo dunque una sorgente di liberazione e non di paure e di
costrizioni. Costantemente modificate e riformate alla luce delle nuove neces-
sità, le nostre leggi trovano nella sequela del Cristo il loro primo fondamento
e la loro evidente ispirazione. Le nostre norme costantemente ribadiscono
come la vita domenicana si vive in una comunità di fratelli: esse, dunque,
acquistano il loro pieno significato nelle messa in opera concreta e fattuale del
nostro desiderio di comunione fraterna, come la condivisione dei nostri beni
e dei nostri doni. Come mirabilmente aveva scritto sant’Alberto Magno in
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dulcedine societatis, quaerere veritatem: «nella dolcezza della fraternità, cercare
la verità». Sì, è la dolcezza della nostra vita fraterna, la sua gioia, il perdono
che giorno dopo giorno ci doniamo vicendevolmente, che potrà configurarsi
per un mondo ferito dalle violenze, dai conflitti, dai sospetti e dalle esclusioni,
la migliore delle evangelizzazioni; le nostre prime comunità non furono forse
chiamate “santa predicazione”?

Una storia che cammina: un Ordine in evoluzione
La nostra famiglia domenicana è ormai da anni impegnata in un processo di
rinnovamento e di trasformazione delle sue strutture al fine di intensificare la
missione della predicazione. 
Questo processo non va inteso nella direzione di una ristrutturazione
amministrativa per sé stessa o di un doloroso abbandono della nostra pre-
senza in città o paesi nei quali i domenicani hanno per secoli svolto una
missione benefica e intellettualmente efficace, ma di un processo prudente
che tenta di individuare con discernimento quelle strutture appropriate a
restaurare dappertutto il dinamismo della nostra vocazione e di meglio cor-
rispondere con efficacia e in verità a quella lontana chiamata che san
Domenico stesso lanciò ai primi suoi compagni inviandoli a «predicare, stu-
diare, fondare dei conventi».

Le origini evangeliche della nostra storia: una vita apostolica
Il carisma che abbiamo ricevuto da san Domenico, confermato fin dalla fon-
dazione dalla Chiesa, consegnandoci l’incarico della predicazione, ci richiede
di vivere alla maniera degli apostoli e portare «la testimonianza della resurre-
zione del Signore Gesù» (Atti 4,33). 
Oggi, più che mai, è nella misura nella quale saremo fedeli ad ascoltare
«l’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e
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nelle preghiere» (Atti 2,42) che saremo fedeli alla visione profetica di san
Domenico, il quale ha voluto un Ordine interamente consacrato alla predi-
cazione della Parola.

Una storia accogliente: una buona novella per tutti
Inviati dal Cristo a «portare la buona novella ai poveri» (Lc 4,18) siamo dun-
que vocati a raggiungere le situazioni concrete degli uomini e delle donne del
nostro tempo per condividere con loro una parola di speranza e di amicizia,
soprattutto in questi tempi nei quali molti si scoraggiano e smettono di colti-
vare la speranza di vedere sorgere un mondo più umano. 
In effetti ai nostri giorni, molti uomini e donne sono sconvolti dagli effetti
della crisi economica, sociale e morale che genera precarietà e porta all’esclu-
sione. La nostra predicazione deve esprimere e dichiarare la nostra compassio-
ne per quelli che soffrono, la nostra solidarietà per gli esclusi e per coloro che
vivono alle estreme periferie delle nostre opulente città deve essere infuocata
da credibili accenti profetici per denunciare ciò che sfigura l’umano e soprat-
tutto deve invitare a profondi cambiamenti di mentalità. 
La nostra predicazione deve tentare, inoltre, ogni forma di dialogo possibile,
deve formare ed educare all’ascolto rispettoso dell’altro e guidare ad una paro-
la che non aggredisce, ma che ricerca umilmente e con gli altri la verità. Infi-
ne, in un contesto di secolarizzazione, la nostra predicazione deve mostrare
come la fede dona senso alla vita, unifica la persona, la costituisce nella rela-
zione con Dio e con gli altri e infine le apre un orizzonte insospettato di
libertà.

La gioia della nostra storia: «Va a dire ai miei fratelli» (Gv 20,17)
Festeggiare, infine, gli otto secoli di esistenza dell’Ordine dei predicatori
significa aprirci con entusiasmo e fiducia verso il futuro del nostro carisma,
piuttosto che commemorare trionfalisticamente un glorioso anniversario. Noi
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tutti dobbiamo crederlo: il ministero della evangelizzazione resterà fino alla
fine dei tempi una necessità per la Chiesa al servizio del mondo. 
Sì, davvero, facciamo memoria della bellissima immagine del profeta Isaia:
«Quanto sono belli, sui monti, i piedi del messaggero di buone notizie, che
annuncia la pace, che è araldo di notizie liete, che annuncia la salvezza, che
dice a Sion: “Il tuo Dio regna!”» (Is 52,7). Dio, noi lo crediamo, ha un pro-
getto magnifico per la comunità umana e ha scelto noi, come figli di san
Domenico, a dispetto della nostra debolezza e fragilità, i “messaggeri di buone
notizie”, per essere testimoni gioiosi della vita divina.  

NOTE
1 Acta Capituli Generalis Diffinitorum Ordinis Praedicatorum, Romae, ex Curia generalitia ad S. Sabinam, 2013.
2 Cito dall’edizione in lingua italiana Atti del Capitolo Generale dei Definitori dell’Ordine dei Predicatori, Trogir (Croazia),
a cura del Centro Espaces “Giorgio La Pira”, Pistoia, 2013, p. 3.

3 Con la bolla Religiosam vitam del 22 dicembre 1216.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Confermando quanto gli Atti recitano al numero 57.1. 2 e 3: «1. La celebrazione del Giubileo nei prossimi tre anni
significa entrare in un processo dinamico di rinnovamento […] e non solo celebrazione di eventi. 2. La celebrazione
non dev’essere auto-referenziale, ma orientata verso Dio da cui riceviamo il dono della vocazione domenicana e verso
coloro a cui siamo inviati. 3. Ricordare la nostra storia non è auto-glorificazione, ma ricordarci delle nostre origini in
spirito di gratitudine, e aiutarci a scoprire il ruolo dell’itineranza nel nostro stile di vita», ibidem, p. 24.

7 Successivamente è stato nominato fr. Franklin Buitrago Rojas.
8 A proposito dei luoghi, gli Atti al numero 59 raccomandano: «Raccomandiamo al comitato promotore generale di privi-
legiare i seguenti luoghi per gli eventi legati al Giubileo. 1. Luoghi che sono legati alla vita di san Domenico e alla nasci-
ta dell’Ordine: in particolare Calereuega, Palencia, Osma, Fanjeux, Prouilhe, Tolosa, Roma e Bologna», Atti del Capito-
lo Generale dei Definitori dell’Ordine dei Predicatori, p. 25. Questa raccomandazione indica, così, la nostra provincia di
San Domenico in Italia tra quelle maggiormente coinvolte nella programmazione e nella organizzazione degli eventi.

9 Cfr. ibidem, pp. 23-27.
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In occasione della solennità del nostro santo padre Domenico,
riportiamo la bella omelia tenuta lo scorso anno a Bologna
dal vescovo di Tirana e Durazzo.

La mia esperienza vissuta di quasi cinquanta anni di vita domenicana, e la
continua ed approfondita conoscenza del nostro fondatore san Domenico,
mi hanno portato ad una convinzione: il successo della nostra vita come
domenicani dipende da quanto riusciamo ad essere “segni di contraddizione”.
Infatti la nostra vita, sul modello della vita di san Domenico, è essenzialmente
dialettica. Dobbiamo stare con Dio e stare con gli uomini; amare la nostra
cella ed amare il mondo; studiare dai libri e studiare dagli esseri umani; ascol-
tare e parlare; contemplare e predicare; essere discepoli ed essere apostoli;

essere evangelizzati ed evangelizzare; capaci di gioire, ridere e condividere la
nostra gioia con gli altri e, allo stesso tempo, capaci di piangere di fronte alle
sofferenze degli altri (si dice di san Domenico che era praecipuus in compas-
sione). Il vero domenicano deve vivere questa dialettica e deve incarnare quel
paradosso che si è incarnato nella persona di colui di cui è stato detto che
“non parlava se non con Dio o di Dio”.
Il nostro Ordine, al contrario di tanti altri istituti religiosi, non è nato da un

San Domenico
fra George Frendo o.p.
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culto della personalità del fondatore. Fin dall’inizio della sua esistenza il
nostro Ordine ha respinto ogni culto di personalità. Ma è stato sempre con-
vinto che l’ideale incarnato nella persona di Domenico era più importante
della persona stessa di Domenico. Domenico è grande, ma più grande ancora
è l’ideale di cui lui è stato veicolo.
Lo stesso Domenico era ben conscio che aveva un dono per la Chiesa. Un
dono che si è incarnato nella sua persona e tradotto nella sua opera. 
E il dono è questo: la certezza di poter comunicarci quella verità che è accessi-

bile nella Parola e che ci viene trasmessa in Gesù Cristo; comunicare quella
verità che ci fa liberi; comunicare quella verità che dà speranza a un mondo
agonizzante.

Il Predicatore contemplativo
Domenico era il grande “messaggero di lieti annunzi”. Durante la sua vita ha
attraversato almeno cinque volte gran parte dell’Europa centrale. La sua pre-
dicazione era veramente una Buona Novella. Egli non predicava né minacce
né condanne; predicava l’amore di Dio ed esortava la gente a ritornare alla
casa del Padre.
Domenico sapeva molto bene che occorreva una base solida per l’apostolato,
ossia nutrirsi della Parola di Dio. A tal proposito è evidente un fatto storico: i
dieci anni che egli trascorse nel chiostro silenzioso di Osma, nutrendosi assi-
duamente della Parola, per prepararsi al suo apostolato.
Nel suo interessante libro La Spiritualità Domenicana, fra Pietro Lippini
dimostra molto bene come la vita domenicana è “teocentrica”. Io oserei
aggiungere la parola “logocentrica”. È il Logos, la Parola, che è al centro della
nostra spiritualità. La gratia praedicationis, così come compresa e vissuta dal



157

nostro fondatore e dalla costante tradizione del nostro Ordine, mette questa
Parola al centro della nostra vita. Gli scritti di Matteo e di Paolo erano per
Domenico il proprio cibo durante i suoi lunghi viaggi per le strade d’Europa.
Al n. 56 delle nostre costituzioni si parla dell’esempio di san Domenico, il
quale nella sua stanza e nei suoi viaggi, giorno e notte, era assiduo nell’ufficio
divino e nell’orazione, e celebrava i misteri divini con grande devozione. Poi,
al n. 57, ci è ricordato che lo stesso san Domenico volle che la celebrazione
solenne e comunitaria della liturgia fosse stimata tra i doveri principali della
nostra vocazione.

La contemplazione controcorrente nella società contemporanea
Viviamo in una cultura pragmatica, dove il valore di tutto si misura dall’effi-
cienza e dalla produttività. Il capitalismo ha ridotto l’uomo ad “un essere che
possiede”; la tecnologia lo ha ridotto ad “un essere che produce” e il consumi-
smo lo ha ridotto ad “un essere che consuma”. Tutto questo ha condotto
l’uomo a quello che Viktor Frankl e Thomas Merton chiamano existential
vacuum.
Domenico sapeva vivere il silenzio interiore anche in mezzo ai suoi grandi
impegni nel cuore della Chiesa e del mondo, durante i dieci anni di predica-
zione senza sosta nella Francia meridionale e poi nei suoi innumerevoli viaggi
per impiantare il suo Ordine. Eppure la sua passione per la Parola era sempre
l’anima e la forza del suo apostolato. Istituì il monastero di Prouilhe convinto
che questa sarebbe stata l’energia nascosta per la sua predicazione e per quella
dei suoi compagni.
La Parola assimilata era per lui fonte di forza e di gioia, di quella gioia che
accompagnava la Parola da lui proclamata. Mentre camminava per discutere
le famose dispute pubbliche con gli eretici, scalzo e con i piedi sanguinanti
sulle strade piene di rovi, cantava con gioia. Ed i suoi inni favoriti erano il
Veni Creator Spiritus e l’Ave Maris Stella. Il carisma dell’Ordine è stato intito-
lato, dallo stesso nostro fondatore Domenico, Sancta Praedicatio. Ma subito si
è sentita la necessità che questo carisma venisse esplicitato con due altri con-
cetti: Contemplata aliis tradere e Veritas.
Dobbiamo condividere con gli altri i frutti della nostra contemplazione: con-
templata aliis tradere. E questo lo facciamo attraverso il nostro ministero pro-
fetico, predicando la Parola e comunicando l’amore risanatore e misericordio-
so del Padre a tutti coloro che sono affranti.
Quindi il nostro carisma come domenicani dà una nuova sfumatura alla
dimensione contemplativa della nostra vita e alla stessa nostra predicazione.
Siamo contemplativi che predicano, e predicatori che contemplano. Perciò la
nostra esperienza del mondo contemporaneo, in quanto siamo contemplativi
per vocazione, diventa per noi preghiera: veniamo illuminati a vivere quell’e-
sperienza in un modo diverso e, in quanto predicatori per vocazione, essa
diventa per noi speranza da comunicare. Illuminiamo gli altri a vivere quell’e-
sperienza in un modo diverso.
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Con Dio e con l’uomo affranto
Domenico, discepolo assiduo dell’apostolo Paolo, conosceva bene le parole:
“Noi predichiamo Cristo crocifisso” (1 Cor 1,23). Perciò nel primo capito-
lo di Bologna ha espresso come doveva essere il frate predicatore: un uomo
evangelico, con gli occhi fissi su Cristo e sugli apostoli, sempre in cerca
delle anime, per il quale la fonte della contemplazione e della predicazione,
come pure l’incentivo per la generosità, si trovano nell’imitazione del Cristo
crocifisso.
ll domenicano contempla il Logos, Cristo e, contemplando Cristo, contempla
anche l’uomo affranto, per poter comunicargli la parola di speranza. All’inizio
di questo discorso ho fatto allusione alla dialettica: studiare dai libri, e studia-
re dagli esseri umani. Le Vitae Fratrum di Gerard de Frachet raccontano che
una volta un chierico aveva avvicinato san Domenico chiedendogli qual era il
segreto del successo della sua predicazione. La risposta di Domenico fu: “Io
ho imparato dal libro dell’amore più che da ogni altro libro. È l’amore che ci

insegna tutto”. A me poco importa se questo racconto sia autentico oppure
no; ma sicuramente è un ritratto genuino dello spirito del nostro fondatore,
così come questo venne descritto soprattutto nel Libellus del beato Giordano
di Sassonia. E quindi possiamo dire che l’umanità affranta era per Domenico
un locus theologicus per la sua predicazione.
Tutti sappiamo con quale enfasi il beato Giordano parla della compassio di
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Domenico. È un profondo sentire con, mettersi nei panni di qualcuno e sen-
tir con lui. Leggiamo nel processo della sua canonizzazione: “Tutti trovavano
posto nell’immensità del suo cuore”. Segno della sua compassio è la decisione
di vendere la cosa più preziosa che ha, i suoi libri, perché dice: “Come posso

studiare su pelli morte mentre gli uomini muoiono di fame?”. Anche il suo
pianto per i peccatori era segno di questa compassio; piange per i peccatori
non solo per il fatto che rinunciano all’amore di Dio, ma anche perché così si
stanno privando della gioia di chi dice “sì” a questo amore.
Un testimone nel processo di Bologna dice che Domenico non era affatto
impulsivo né impaziente; “non lo vide mai adirato né turbato, né dalle fatiche
del viaggio, né dall’eccitamento delle passioni, ma sempre, sia nelle difficoltà
che nelle pene, pieno di gioia e molto paziente”. Un altro testimone dice: “Se
Domenico vedeva un fratello in atto di trasgredire qualche regola, faceva finta
di non vedere e passava oltre. Dopo però con faccia pacifica, niente affatto
burbera, e con parole dolci diceva a quel frate: “Fratello, devi confessare la tua
colpa, perché non dovevi comportarti in quel modo. E con parole benigne lo
induceva a confessare e a pentirsi; e poi puniva severamente la trasgressione di
lui”. Sono parole che mostrano bene che Domenico era un uomo di dialogo,
ma non era molle. Sapeva prendere delle decisioni (dopo consultazione e pre-
ghiera, come dice il beato Giordano), ed era amator disciplinae benché conso-
lava paternamente (paterne consolabatur) coloro che la trasgredivano. 

Il grande organizzatore
Una volta il P. Mandonnet disse che lui considerava san Domenico come il
più grande organizzatore nella Chiesa, dopo Cristo. Quanto questo sia vero
penso che possiamo verificarlo dal modo di organizzare il governo democrati-
co del suo Ordine.
Molti fondatori hanno lasciato diversi scritti come eredità agli istituti che ave-



vano fondato. Noi domenicani, al contrario, non abbiamo ereditato nessuno
scritto da san Domenico. Però abbiamo ereditato da lui una forma di governo
molto originale per quel tempo e che, oserei dire, è anche una “spiritualità”.
ll tipo di comunità che san Domenico voleva costituire doveva essere in sinto-
nia con il tipo di governo che voleva assegnarle. Quindi doveva essere una
comunità “partecipativa”, dove ogni membro doveva assumere la sua respon-
sabilità. Ciascuno doveva essere leader, altrimenti il governo non avrebbe

potuto sussistere. Anzi, un buon leader è colui che è capace di formare altri
leader, capace di stimolare gli altri a pensare, a criticare, a prendere iniziative.
Responsabilità e fiducia sono correlate. Un senso di responsabilità in una per-
sona genera fiducia in questa persona. E fiducia in una persona genera (alme-
no come principio) più senso di responsabilità da parte di questa persona.
Domenico dimostrava grande fiducia nell’individuo. Diede prova di questa
fiducia, e insieme del suo grande coraggio, quando già nel 1217 disperde il
suo manipolo di frati “per predicare, studiare, fondare conventi” in diverse
città d’Europa. Era una persona che sapeva ascoltare. Non imponeva le sue
idee. Di fatti certe sue idee non sono state accettate dai confratelli. Come
osserva fra Damian Byrne, nella sua lettera La Vita Comune: “Domenico
aveva la capacità di non essere d’accordo con gli altri e di permettere agli altri
di non essere d’accordo con lui”.
San Domenico è modello per noi di un superiore che conferma i suoi fratel-
li nella fede (vedi Lc 22,32). Nel processo di canonizzazione del nostro fon-
datore, un testimone oculare che seguiva Domenico nei suoi viaggi disse
che quando questi veniva in un luogo dove i frati avevano un convento,
dopo averli radunati in capitolo, spiegava loro la Parola di Dio, offrendo
loro “molta consolazione”. E nella bellissima descrizione dell’agonia di
Domenico, che ci trasmise fra Ventura di Verona, leggiamo: “Durante la
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sua ultima malattia, che lo portò al Signore, Domenico volle che i novizi
andassero da lui, e con le parole più dolci e con vivo zelo li esortava e li
incoraggiava al bene”.

Ispiratore della speranza
Sulla scia del nostro fondatore, siamo chiamati ad essere predicatori profetici e
quindi predicatori di speranza. Umberto de Romans, nel suo interessante libro
De eruditione Praedicatorum, parla dell’importanza e nobiltà della predicazio-
ne, perché “rafforza nelle anime la speranza”. Domenico denunciava il peccato,
ma non ha proclamato condanne e castighi. La sua predicazione era essenzial-
mente l’annuncio della buona novella di Gesù Cristo.
Domenico era attento alla situazione del mondo e della Chiesa del suo tempo,
ed era convinto di avere una missione da compiere: dare al mondo speranza e
aprirgli gli occhi alla verità. Alberto e Tommaso hanno osato sollevare le

domande più importanti per la società di allora. Caterina era la donna che
aveva il coraggio di dire al Papa: “Tu devi essere a Roma”; e al clero: “Voi
dovete essere ministri più autentici del vostro Maestro”. Savonarola, Las Casas,
Lacordaire e Congar sono solo quattro esempi, tra tanti altri, di domenicani
profeti alla stregua di un Geremia o di un Amos. Nessuna delle persone men-
zionate ha avuto paura di fare le domande più scabrose e di dare risposte tal-
volta molto scomode.
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Poco dopo la sua elezione come Maestro dell’Ordine, Vincent de Couesnongle
ci ha regalato una bellissima lettera, Il Coraggio del Futuro. Con un’intuizione
veramente profetica, in quella lettera de Couesnongle afferma: “ll posto del-
l’Ordine dei predicatori nella Chiesa è in prima linea, alle frontiere, là dove
bisogna saper inventare, aprire nuovi sentieri, uscire in ricognizione, dar prova
di audacia”. E poi ci ha sfidato a domandarci: “Siamo noi capaci di considerare
la realtà di questo mondo nuovo e di questa disponibilità al cambiamento,
senza la quale non sussiste il coraggio del futuro?”.
Oggi tutto invecchia presto. Perciò dobbiamo non solo saper leggere i segni
dei tempi, ma anche saper ascoltare, imparare, aggiornarci e tenerci aggiornati.
Non possiamo rispondere alle domande di oggi con le risposte di ieri, né risol-
vere i problemi di oggi con i metodi di ieri. Sull’esempio di san Domenico, si
deve rischiare. Ci si deve chiedere sempre: “Quali sono le nostre priorità oggi?
Come possiamo compierle?”.
Il nostro futuro dipende da quanto rimarremo fedeli al nostro carisma, allo
spirito e alla missione dell’Ordine. Voglio ricordarvi le parola di san Tomma-
so: “Un Ordine non è superiore per il fatto che ha osservanze più austere, ma
per il fatto che le sue osservanze sono ordinate con maggiore discrezione al fine
prestabilito” (II—II, q. 188, a. 6, ad 3um). Tutto, nel nostro Ordine, deve
essere indirizzato a questo carisma, così com’è stato incarnato e vissuto dal
nostro fondatore ed abbracciato da tante grandi personalità della nostra storia.
Ad una condizione: il successo della nostra vita come domenicani dipende da
quanto riusciamo ad essere “segni di contraddizione”.
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“Gloria di Dio è l’uomo vivente” ed è nell’incontro con gli
uomini che io posso riconoscere e amare il Signore. Ma anche
le pietre, l’aria, l’acqua che sono state attraversate dalla storia
dell’uomo parlano di Dio e in maniera ineffabile sempre ci
possono far ritornare a lui.

Istanbul, 19 marzo 
Anche se il tempo è brutto e triste, questa città conserva un fascino specialissi-
mo. Un tempo, guidato più dallo sfarsi in mito dei ricordi che da un’impres-
sione viva, dicevo che era una delle più belle città del mondo. Ma adesso,
dopo che l’ho riguardata bene un anno fa e che ci ritorno da habitué, posso
solo dire che è sicuramente stata una delle più belle città del mondo, ma non
lo è più (e chissà mai se potrà esserlo di nuovo, se non a prezzo di terribili
devastazioni!). Molti dei suoi gioielli splendono ancora magnifici e magari
anche intatti, ma l’insieme è sfigurato da secoli di incuria e di ignoranza, e
mettiamoci anche l’avidità che in posti come questo deve aver sempre regna-
to: tutti passano e a tutti bisogna pur prendere qualcosa, a tutti fare spazio
perché qualcosa lascino qua. Secoli di ingordigia, di bulimia mercantile,
hanno trasformato ogni muro, ogni recesso, in un monumento all’utilità
avida che tutto spreme. 
Istiklal, la più bella strada di Istanbul, sicuramente è uno dei cuori del pia-
neta, stordisce col suo sregolato splendore. Mi viene immediato il raffronto
con la più bella strada del mondo, parente di Istiklal attraverso infiniti
matrimoni e filiazioni: via Garibaldi, la Strada Nuova, la Via Aurea di
Genova. Anch’essa è un monumento all’avidità eppure ti guarda quieta nel
suo splendore e dice che tutto serve solo alla bellezza severa e magnifica che
vince il tempo e che il denaro può rendere più possibile. Ma ciò che conta è
il riposare quieti nel bello.
Qui invece tutto si agita e l’avidità prende la figura di un bel popolo che
mangia sempre e dovunque apre bocche di pietra ad inghiottire bocche avide
di carne e di miele.
Questa avidità è così vitale che cancella la malinconia del luogo e del clima e
annulla ogni possibile, disincantata austerità.
Una vitalità contagiosa ti penetra per ogni dove, con la stessa forza che fino a
poco tempo fa nutriva le epidemie di colera, instancabili.

20 marzo
Oggi dovrebbe essere l’ultimo giorno d’inverno. Non credo che questa gior-
nata uggiosa esprima il suo congedo: da nulla si avverte la vicinanza della pri-

Un genovese a Costantinopoli
fra Enrico Arata o.p.
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mavera e tutto è grigio, indistinto nella foschia. Tra poco mi vengono a pren-
dere per andare a Bakirköy, dove celebrerò la messa – in italiano – per una
comunità di parlanti turco, ma sono caldei, siriani e quant’altro. “Tu qui per
diversitatem linguarum multarum…”.
È una bella esperienza di Chiesa, che accolgo come dono in questa terra
d’Islam.Quando cammino per le strade, tra questa gioventù infinita, so che
Gesù è lì. E Gesù era anche oggi pomeriggio in quella bella moschea di Sheh-

zade, atteso da quelle belle giovani velate di nero nel silenzio attento della
preghiera. Chi glielo farà incontrare?
Io mi sono seduto –“alla turca”– e ho recitato una decina del rosario, quella
dell’Ascensione. Ma a luoghi così bisogna prendere l’abitudine poco alla
volta, perché la preghiera parta.

21 marzo
Oggi è il primo giorno di primavera, il tempo poco a poco se ne è accorto
perché è meno grigio. Dalle finestre vedo piuttosto nitidamente dall’altra
parte del Corno d’Oro, con un po’ di tenacia l’azzurro potrebbe lasciarsi
intravedere, ma ci vuole ancora un po’…

23 marzo
Questo pomeriggio – finalmente una bella giornata di sole, anche se fredda e
con qualche nuvola – sono andato a correre: sceso al ponte di Galata, ho
costeggiato sotto il Topkapi e sono uscito dal Corno d’Oro e ho proseguito
sempre in riva al mare, giù lungo il Bosforo. In un paio di giorni potevo arri-
vare in Grecia, ma sono presto ritornato a casa, come al solito contento di
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avere messo in moto la mia macchina muscolare e constatato che funziona
bene. Adesso sono stanco ma tonico, pieno di energia.
Col passar dei giorni capisco meglio questo paese: i Turchi amano la natura
in modo diverso da noi, la curano meno e sembrano addirittura sfregiarla:
in realtà credo che invece la relazione sia più profonda, “domestica “ nel
senso di familiare, atavico. I gatti e i cani che circolano in libertà e sono
nutriti e mai maltrattati, sono la prova provata di una comunione con il
creato che ancora non si è spezzata. Per dire le cose meglio: si avverte l’ori-
gine nomade dei fieri abitatori di queste terre (frase pomposa e un po’ scon-
tata, ma mi è uscita così…).

28 marzo
Oggi è entrata in vigore l’ora legale ed un bel tepore primaverile faceva presa-
gire la fine dei grandi freddi. Ma dicono che qui, all’imbuto del Mar Nero
che risucchia l’aria delle sterminate pianure russe, non si può mai sapere.

29 marzo
“La non-redenzione del mondo consiste nella non-decifrabilità della creazio-
ne, nella non-riconoscibilità della verità, una situazione che poi conduce ine-
vitabilmente al dominio del pragmatismo e in questo modo fa sì che il potere
dei forti diventi il dio di questo mondo”(J. Ratzinger, Gesù di Nazaret, II,
p.217). La lettura del libro di Benedetto XVI accompagna questo mio sog-
giorno costantinopolitano e queste parole dette sull’estremo dialogo di Gesù
con Pilato sembrano parlare dei falsi miti della povera Italia di oggi.
Mi sono comperato un segnalibro di pergamena con lo schizzo di un dervi-
scio ruotante: magnifico! E così un’altra cosa, oltre ai ricordi, viene via con
me, fra le pagine di un libro un segno di un paese che amo.

31 marzo 
Questa mattina Santa Sofia e la Cisterna-Basilica. Nel pomeriggio di corsa
fino a Eyüp, in fondo al Corno d’Oro.
Santa Sofia è davvero η µεγάλη εκκλησία, la grande chiesa: “entrare nei
templi che rigurgitan salmi di schiavi e dei loro padroni…”. Spontaneamente
associo questo terribile verso di De André alle liturgie imperiali che per un
millennio vi si sono svolte prima di essere sostituite dalla più sobria, ma
ugualmente imperiale e bisognosa di dirsi, preghiera dei califfi e dei loro servi
musulmani. Luogo difficile per il Dio di Gesù Cristo. Diversa la moschea di
Eyüp, non fosse che per la presenza dei pellegrini, a onorare con la loro onesta
preghiera questo eroico portabandiera del profeta. La devozione popolare
parla ovunque lo stesso linguaggio, ma qui è più composto.

2 aprile 
Oggi diluvia, cosa esco a fare? Così, chiuso in casa, leggo. Era già qualche
giorno che adocchiavo, tra i libri qui non considerati meritevoli della bibliote-



ca, Au gré de sa grâce di André Louf; così oggi l’ho preso e ho iniziato a legger-
lo: parla di me. “Dobbiamo imparare ad abitare vicino alle nostre rovine, a
sederci sulle macerie, senza amarezza, senza rivolgerci dei rimproveri e anche

senza accusare Dio. Bisognerà che ci appoggiamo a questi muri in rovina
pieni di speranza e d’abbandono, con la fiducia di un bambino che sa che suo
padre accomoderà tutto. Perché lui sa che tutto può essere ricostruito altri-
menti, ben meglio di prima”.
Io non voglio ricostruire quello che la grazia ha demolito. Voglio la casa
nuova che Dio mi farà.
“Chi lotta contro le sue macerie, lotta ancora contro suo padre e contro il suo
Dio; (…) chi si abbandona al punto di rallegrarsi e di restare contento della
sua miseria, costui si è già arreso all’amore liberatore”.

15 aprile
Sono già passati undici giorni dal mio rientro. Sto andando a Genova, da
sempre la mia città. Una città schiva che un bel film con Colin Firth ha sapu-
to restituire nelle sue vere luci, che rimbalzano da un’ombra antica, dalla
notte del tempo speso su questo mare… Il mare è lo stesso di Istanbul e il
film si chiama Genova, un luogo per ricominciare. Proprio come Istanbul: un
luogo da cui tutto sempre ricomincia perché vive di un’energia sotterranea,
sottomarina e così antica da essere irrefrenabile.
Più o meno novecento anni fa da Genova partivano i fondatori di Galata e
Galata c’è ancora, con il nostro convento addossato alle mura genovesi, nel
cuore di Beyoglu, il quartiere più cosmopolita e vivace di Istanbul: insieme
all’Europa e all’Asia lì tutto il mondo si mescola e impara a respirare in turco.
Ancora una volta, pensando a me, a noi, mi rendo conto che non facciamo
altro che ritornare. A riprova dell’instancabilità divina per farci aprire gli occhi.
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«Lo chiamavano “il Frate”, nome di tutta una vita / segno di una fede perduta,
di una vocazione finita […] Dopo un bicchiere di vino, con frasi un po’ ironiche
e amare, / parlava in tedesco e in latino, parlava di Dio e Schopenhauer». Ispira-
ta a Mario Pieraccini, antico alcolista della Pavana del secolo scorso, detto “Al
Frà” per un passato da religioso e una vita da “spretato”, fatta di lavori d’oc-
casione, una donna in Germania e parecchio vino, questa canzone di France-
sco Guccini (dall’album L’isola non trovata, 1971) mi ha accompagnato per
alcuni giorni nel ricordo, questa volta, non di un mito povero dell’Appenni-
no tosco-emiliano, ma di un altro “marginale”…, elevato però all’onore degli
altari. Mi riferisco al beato Antonio Neyrot o.p. (1428/9-1460), martire in
odium fidei. Non potendo affidare l’illustrazione della sua vita alla convenien-
tissima mano del Caravaggio, attraverso un nuovo e ancor più stupefacente
gioco di luce ed oscurità, e non avendo nemmeno la possibilità di lasciare la
narrazione di questa vita ad un  Dostoevskij, perché dischiuda il segreto di
questa vita ch’egli non avrebbe esitato a definire “karamazoviana” per l’evi-

dente capacità di contemplare entrambi gli abissi, sono costretto a raccontare
da me la vicenda di questo confratello che ci è stato affidato dalla Chiesa cat-

Un “buon” religioso 
tra rinnegamento e martirio
Rileggendo una vita del beato Antonio Neyrot o.p.

fra Marco Salvioli o.p.
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tolica – che lo ha riconosciuto beato sotto il pontificato di Clemente XIII, il
22 febbraio 1767 – come un prodigio della divina misericordia. Farò dunque
riferimento al testo moderno più documentato per apprendere le linee princi-
pali della vita del beato che ho avuto modo di reperire, ossia il volume del
can. Domenico Mattioda, Il Beato Antonio Neyrot. Vita - Martirio - Glorifica-
zione, pubblicato a Torino nell’ormai lontano 1902, libretto che attinge ai

testi prodotti in occasione della causa di beatificazione, commentandoli in
ordine alla sensibilità del proprio tempo1.
Quali saranno stati gli ultimi pensieri del domenicano fr. Antonio Neyrot, in
quel doloroso giovedì santo del 10 aprile 1460, quando a Tunisi venne lapi-
dato violentemente al punto da sembrare inchiodato al lembo di terra sul
quale, parecchi anni dopo, verrà edificata la cattedrale di Tunisi (sostiene il
Mattioda)2? Non lo sappiamo, né possiamo saperlo. Eppure, se si può dar
credito a chi sostiene che in punto di morte ripercorriamo come in un lampo
i momenti più significativi della nosta vita, allora possiamo immaginare che si
presentarono dapprima le verdi colline di Rivoli, nei pressi di Torino, allo
sbocco della Val di Susa, dove il piccolo Antonio – nato verso il 1428 o il
1429, da una modesta famiglia contadina – ricevette i primi rudimenti della
fede cattolica3. Dotato di viva intelligenza, per quanto accompagnata da un
carattere piuttosto indocile, venne invitato dal priore del  locale convento dei
domenicani, riformato e allora particolarmente fiorente, ad intraprendere la
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lunga formazione per entrare nella vita religiosa. Dopo i primi studi compiuti
positivamente a Rivoli, il giovane Antonio viene inviato al convento di San
Marco, in Firenze, per compiere il noviziato. Giunto nell’eminente centro
religioso e culturale toscano, Antonio viene accolto dall’allora priore, fra
Antonino Pierozzi, che divenne presto un punto di riferimento determinante
per la vita del Nostro4. Il priore si prende particolarmente cura del giovane
rivolese, il cui carattere si manifesta sempre più problematico: dalla vivacità
all’ambizione, passando per un marcato desiderio di elogi, senza escludere una
certa propensione alle reazioni violente. Un insieme di tratti che, uniti ad
un’efficace intelligenza, gli rendeva la vita austera e silenziosa del convento
fiorentino tutt’altro che agevole. Ciononostante, la sapienza del formatore ha
la meglio sull’intemperanza del novizio: nel 1444 Antonio emette la profes-
sione nelle mani del priore Antonino, poco prima che questi diventasse arci-
vescovo di Firenze. Dopo aver compiuto brillantemente gli anni di studi filo-
sofici e teologici, Antonio venne ordinato dallo stesso arcivescovo Antonino.
Dopo pochi anni, preso da una sorta d’irrequietezza – umana, troppo umana
– il giovane sacerdote domenicano s’intestardisce sulla volontà di andare in
Sicilia. Dotato di una buona vis oratoria e forte dell’appartenenza al primo
Ordine missionario della Chiesa, fra Antonio millanta una sicurezza tale da

voler partire per quella non certo agevole missione. A nulla vale il parere
negativo del suo priore e del suo arcivescovo, che aveva intuito, al di sotto
della corazza di un virile entusiasmo, una certa fragilità spirituale. Invece di
operare un doveroso discernimento nella preghiera, il nostro preferisce optare
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per le manovre istituzionali ed ottiene il permesso direttamente dal Maestro
dell’Ordine, aggirando così le autorità intermedie che meglio lo conoscevano.

In Sicilia viene considerato come un “buon religioso”, capace nella predica-
zione, ma – come al solito – non riesce a nascondere una profonda irrequie-
tezza che si manifestava nell’incostanza e in una certa stanchezza dell’anima.
Dopo solo un anno di permanenza, fra Antonio chiede di andare a Roma per
conferire direttamente col Maestro; il suo superiore gli concede questa possi-
bilità. Salpato il 31 luglio 1458 da Palermo a bordo di una piccola caravella, il
domenicano viene catturato insieme a tutto l’equipaggio dal noto pirata
Nardo Anequin, cristiano rinnegato. Le bianche lane dell’Ordine diventano
così l’oggetto preferito degli scherni e delle prepotenze della ciurma. Non
diversamente da quanto accade a Tunisi, quando il pirata fa sbarcare il pro-
prio vivente bottino il 9 agosto del 1458. Il buio scende, in modo umana-
mente irreversibile, su fra Antonio giunto ormai sulla soglia dei 30 anni. 
Fra Antonio è ormai prigioniero del Bey (signore) di Tunisi. La durezza della
prigionia e la rabbia per essere stato ridotto in schiavitù favorirono probabil-
mente in lui una forte depressione, in cui la fede nel Dio provvidente e salva-
tore cominciò a vacillare giorno dopo giorno. Nemmeno la voce amica che
sentì risuonare, come in un sogno, in un giorno penosamente uguale agli altri
nella desolazione della detenzione tunisina, fu per lui sufficiente a riprendersi
totalmente. Si trattava di un religioso in semilibertà, fra Costanzo da Capri
dei Romiti di San Girolamo, grazie al quale abbiamo conservato la memoria
della singolare vicenda del beato martire domenicano. Grazie al suo impegno,
il girolamino riesce a suscitare un certo interesse per la dolorosa situazione del
nostro in Clemente Cichero, console di Genova, che chiede una lettera al
domenicano. Fra Antonio accetta di scrivere, ma incredibilmente, invece di
scrivere una deferente richiesta d’aiuto, si rivolge a colui che poteva salvarlo
con un rancore arrogante, quasi ordinando che gli rendesse un diritto, piutto-
sto che implorare che gli si concedesse un aiuto altrimenti non ottenibile. Di
fronte alle risentite proteste del Cichero, solo l’amicizia del girolamino con il
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domenicano fra Giovanni da Novara, residente in Tunisi come cappellano
della chiesa detta “dei Genovesi”, riuscì a persuadere il console a concedergli
la cittadinanza genovese e a pagare l’oneroso riscatto. 
Fra Antonio poté così uscire di prigione ed essere ospitato con gioia presso il
confratello Giovanni, ma la condizione di “schiavo” pendeva ancora su di lui
e sulla sua libertà provvisoria: ad un cenno del Bey sarebbe tornato in cella o
avrebbe potuto essere venduto a chiunque. Questa consapevolezza e l’incapa-
cità di accettarne le conseguenze nella fede, minano la stabilità di fra Antonio
che permane in uno stato di forte depressione: non può accettare che Dio
abbia permesso la sua riduzione allo stato di schiavo! Il 6 aprile 1459, forse
perché sedotto dalle possibilità che la “libertà” gli avrebbe concesso, forse per-
ché persuaso a poco a poco da qualche musulmano, fra Antonio – con

sommo dolore per il confratello Giovanni – decide di recarsi dal Bey per chie-
dere di convertirsi all’Islam e venire così affrancato definitivamente e total-
mente dallo spettro della condizione di schiavitù. Interrogato dal signore di
Tunisi sulle sue volontà, fra Antonio si spoglia teatralmente del bianco abito
dell’Ordine e indossa il turbante, pronuncia la formula di fede nei confronti
di Allah e di Maometto, suo profeta, firma il foglio con la formula stessa e si
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fa circoncidere. L’apostasia è consumata: Antonio ha rinnegato il suo Signore
e la Chiesa, insieme alla fede nella quale è stato cresciuto ed educato. 
Eppure sappiamo che, molto spesso, un passo falso costituisce solo la premes-
sa per altri mille, sempre più lontani dal sentiero della Verità. L’abisso chiama
l’abisso (Sal 41): Antonio cerca di recuperare tutto ciò che aveva perso nei
suoi primi quarant’anni quanto a piaceri e, dopo aver iniziato a convivere con
una donna, quasi a volersi convincere della correttezza insita nella sua conver-
sione, inizia a diffamare la Chiesa e i cristiani, a bestemmiare il Cristo stesso.
Oltre a far eco all’Islam con la sua loquela, un tempo addestrata all’annuncio

del vangelo, abbraccia l’idea di tradurre in modo completo il corano per
diffonderlo in Occidente. 
Nel tradurre il testo sacro all’Islam, Antonio deve mettere a dura prova la sua
mens teologico-filosofica, maturata nell’alveo del cristianesimo… quasi ad
ogni sura, è chiamato ad operare un sacrificium intellectus, ma è ben altro a
sconvolgerne ulteriormente il pur precario equilibrio. Al porto apprende che
il suo confratello e arcivescovo Antonino è morto e la sua morte è avvenuta
giusto un mese dopo la sua abiura, giusto in tempo per infliggergli un ultimo
e decisivo crepacuore. 
La notizia della morte di Antonino lo sconvolge ulteriormente, la sua anima è
afferrata da un’indomabile tempesta di rimpianti e consapevolezza nuova, la
realtà prende il sopravvento e Antonio non può più fingere di non essere chi è
diventato, anche grazie alle cure del suo priore e poi arcivescovo. Si prostra
con sincera umiltà al confratello Giovanni da Novara affinché ascolti la sua
confessione e lo riammetta nella comunione con Cristo e la sua Chiesa. Con-
geda la sua concubina e inizia un periodo di penitenza, digiuno e preghiera,
riprendendo la recita dell’Ufficio. Fa suo il Miserere e – pur sapendo di andare
incontro ad una morte orribile – inizia a pensare di rinnegare l’Islam di fronte
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al Bey. Poiché il signore di Tunisi era fuori città per ispezioni, Antonio atten-
de almeno sei mesi, ma la domenica delle palme 1460 è pronto a far ciò che
sentiva ormai come un suo preciso dovere. Dopo aver ricevuto i sacramenti,
rinnova pubblicamente i voti, si fa radere il capo e indossa – con nuova e
commovente gravità – le bianche lane dell’Ordine dei predicatori ed infine si
dirige dal Bey. 
Là rinnega l’Islam e predica il Cristo, invitando lo stesso signore di Tunisi ad
abbracciare la fede in Cristo, perché «non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome
dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati» (At 4,12). Il Bey,
non credendo alle sue orecchie, tenta di adescarlo, promettendogli beni ulte-
riori, ma quando fra Antonio ribadisce la sua fede, lo fa imprigionare in attesa
del verdetto del Cadì (giudice per le cause religiose). Ingiuriato, percosso e
condotto nelle stesse luride prigioni dove poco più di un anno prima aveva
smarrito la fede insieme al lume della ragione, fra Antonio è ora pronto – per
grazia di Dio – ad affrontare la propria settimana di passione. 
Nel carcere fu nuovamente soccorso da fra Costanzo, ma si nutriva solo di
pane ed acqua distribuendo ai compagni di prigionia, di lui più bisognosi,

quanto i mercanti genovesi gli procuravano. Il Cadì gli concede tre giorni per
ravvedersi e ogni giorno, tra le percosse e gli insulti, fra Antonio si reca dal
giudice islamico per affermare nuovamente la fede nel Cristo. Fermo nel suo
proposito, venne condannato alla morte per lapidazione, come già abbiamo
scritto, il giovedì santo del 1460. Ancora durante il tragitto al cimitero dei cri-
stiani, il Cadì inviò alcuni cristiani rinnegati ad offrirgli gradevoli vie di fuga
nella lingua materna, ma a nulla valsero quelle ultime tentazioni: fra Antonio
non scese più dalla croce. Lasciamo ora il racconto del martirio alla penna di
fra Costanzo, il girolamino grazie alla cui relazione, devotamente custodita e



acclusa come prova nel processo di beatificazione, abbiamo potuto conoscere
la vita tunisina del Neyrot:

“Nessuno vi fu che abbia udito l’esimio uomo a gridare, a lamentarsi;
nessuno che l’abbia scorto intento, o ad inclinarsi, od a muoversi, o
fare qualsiasi altro atto, per sfuggire i veementissimi colpi, soprattutto
delle pietre, o cedere loro in qualche modo; che anzi, mentre non era
né con funi né catene legato, ma libero in tutta la persona, stava sì
immobile, che non solo sembrava incatenato, ma quasi inchiodato,
finché la massima violenza o la copia delle pietre lo prostrò a terra,
l’ammazzò, e così rese felicemente l’anima beatissima al suo Creatore.
Ciò fatto, fu rizzata una grossa catasta di legno ed appiccatovi il
fuoco, vi fu soprapposto il corpo per incenerirlo. Mirabile a dirsi, ma
ciò ch’io vidi, posso e debbo proclamarlo! Giacque quel cadavere tra
le fiamme per lungo tempo, e dopoché l’ebbero rimosso, non si trovò
un solo pelo del suo capo e della sua barba che fosse bruciacchiato:
[…] quella salma poi, qual era tutta lacerata, squassata dai colpi di

pietra, e trafitta di ferite, i carnefici la trascinarono per tutti i luoghi
più frequentati della città per disonorarla ed anche imporre terrore, ed
infine la gettarono in una fossa ripiena di sporcizie ed esalante un
fetore insopportabile”5.

Seppellito ai piedi del Crocifisso della chiesa detta “dei Genovesi” in Tunisi,
fu oggetto d’immediata e fervente devozione da parte dei cristiani del luogo.
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Per evitare ritorsioni da parte dei musulmani, i Genovesi decisero di portare il
corpo prima a Genova e poi a Rivoli. Le reliquie vi giungono il 29 agosto
1469, non senza aver ottenuto la miracolosa guarigione di una paralitica, pas-
sando per Chieri. 
Qual è il senso teologico della testimonianza resa dal beato Antonio? Qual è il
valore esemplare di questa vita fatta di cadute abissali e di un unico grande
vertice, che lo ha assimilato al Cristo nel rendere testimonianza alla verità con
il dono della vita? Seguendo le riflessioni del Mattioda, anche noi incrociamo
volentieri il nucleo incandescente di misericordia del pensiero paolino: «La
Legge poi sopravvenne perché abbondasse la caduta; ma dove abbondò il pec-
cato, sovrabbondò la grazia» (Rm 5,20). 
Più volte paragonato a san Pietro, che per tre volte rinnegò il suo Signore e
per tre volte venne confermato nell’amore dal suo Signore, il biografo del
beato preferisce qui vedervi un accostamento col figlio minore della parabola
del Padre misericordioso, mentre considera contemplativamente la storia
umana dal punto di vista dell’estetica neo-platonico cristiana che fa delle stes-
se ombre un elemento della bellezza stessa dell’intero, un volta che siano state
poste in relazione col centro cristocentrico e anagogicamente concepito consi-
stente nel mistero del Figlio, «Agnello immolato fin dalla fondazione del
mondo» (Ap 13,8). Ascoltiamone la profonda riflessione:

“Ricordiamo che forse il nostro beato, non sarebbe beato, se non fosse
stato prima rinnegato: perché è dal basso del suo fango che il prodigo
riconobbe i torti suoi e gridò: Vadam ad Patrem meum, et dicam ei:
Pater, peccavi (Lc 15,18), e trovò poscia di essere sempre il migliore dei
figli. Né si potrebbe pure negare che la grazia di Dio abbia dei misteri
imperscrutabili nel condurre gli uomini per la via della loro eternità, e
quindi nel gran quadro dei comprensori celesti possa essere del pari
bella e dare tanta gloria a Dio l’anima di un santo peccatore, quanta ne
darà l’anima d’un santo innocente, come non solo la distribuzione dei
colori concorre alla bellezza artistica d’un quadro, ma pure la distribu-
zione delle penombre, delle ombre e perfino delle oscurità”6.

Quanto al valore esemplare poi, ritengo che ogni essere umano ed ogni
domenicano – soprattutto nei nostri tempi in cui la vita religiosa stenta a
riprendere quella vitale capacità d’incidere nei cuori, ma anche a rimettersi
umilmente alla volontà di Dio – abbia bisogno di misericordia (quella che
abbiamo chiesto entrando nella vita religiosa) e di speranza… e questo per
non arrendersi nel corso della vita alle più disparate tentazioni, egualmente
tese a sostenere l’inutilità o l’invincibile decadenza della vita religiosa stessa. 
Lungo il cammino, alla sequela del Signore Gesù sui passi tracciati da san
Domenico, i momenti di smarrimento possono essere tanti e, se non si trova
sulla terra qualcuno che sia in grado di esserci amico e di comprenderci…, lo
possiamo trovare nei Cieli, tra quegli amici, particolarmente vicini e discreti,
che sono i santi e i beati. 
Tra questi, uno di quelli che risulterà sicuramente più comprensivo, anche se
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non privo di una certa salutare severità, pronta a spronare e non certo a giudi-
care, sarà proprio il beato Antonio Neyrot, frate domenicano, rinnegato e
martire!

Voi o fervido penitente, quando apriste gli occhi sul vostro stato
non vi lasciaste scoraggiare alla vista delle vostre colpe, 

ma nello stesso tempo procuraste di meritarci colle opere di penitenza 
la divina misericordia,

ottenete anche a noi che non ci lasciamo abbattere
alla vista dei peccati commessi e delle infedeltà presenti,

ma nell’istesso mentre mettiamo un maggior impegno per la propria santificazione7.

NOTE
1 Si ispira al volume del Mattioda, il più recente opuscolo di A. ALESSI, Un rinnegato sugli altari. Beato Antonio Neirotti
martire Domenicano, Collegiata S. Maria della Stella, Rivoli (TO); si veda anche P. COLETTO,  Antonio Neyrot da Rivoli.
Attualità di un martirio (senz’altra indicazione).

2 D. MATTIODA, Il Beato Antonio Neyrot. Vita - Martirio – Glorificazione, Torino 1902, p. 133. Questa notizia non viene
riportata dal sito ufficiale della cattedrale di Tunisi (se non in questi termini, piuttosto ambigui: «La cattedrale di Tunisi
fu costruita sull’area dell’antico cimitero cristiano di Sant’Antonio che fu donato dai Bey nel XVII secolo ai cristiani di
Tunisi»), che dà invece notizia dell’esistenza di una chiesa officiata, dedicata al nostro martire, in Hammamet, cf.
http://cattedraletunisi.wordpress.com/ (consultato il 7 luglio 2014).

3 La casa del Beato fu trasformata in cappella nel 1916; un piccolo santuario per la Pace «come voto dei parrocchiani al beato
per la protezione dei giovani alle armi nella prima guerra mondiale». Cf. P. COLETTO¸ Antonio Neyrot da Rivoli…, p. 7.

4 Preziosa la glossa sulla vita dei due confratelli stilata da D. MATTIODA, Il Beato Antonio Neyrot…, p. 80: « Altri e ben
destini attendevanli negli anni della vita, essi che Dio aveva uniti per qualche tempo per la vicendevole santificazione:
Antonino, deposto il cappuccio, doveva adornare il capo suo venerando dell’infula pontificale ed essere sul candelabro
della Chiesa fiorentina la perla dei vescovi, l’esemplare d’ogni virtù, l’amico intimo, il confortatore del Sommo Pontefi-
ce Eugenio IV; Antonio, deposto il sacro cappuccio anche lui, doveva avvolgere il suo capo nel turbante mussulmano e
divenire l’obbrobrio di sé, il rinnegato di Madre Chiesa, lo scandalo di tutti… sì destini diversi! Ma l’ultima ora della lor
vita doveva ricongiungerli in un ardentissimo palpito d’amore per il medesimo Dio, e per quanto diverso fosse stato il
loro cammino, arrivare allo stesso porto eterno della medesima felicità. Misteri della vita umana sotto l’influsso della
divina grazia!». 

5 Relazione del Martirio di Padre Costanzo da Capri, in D. MATTIODA, Il Beato Antonio Neyrot…, pp. 112-113.
6 D. MATTIODA, Il Beato Antonio Neyrot…, pp. 102-103.
7 Dall’Esercizio di divozione per la novena e festa del Beato Antonio Neyrot, in D. MATTIODA, Il Beato Antonio Ney-
rot…, p. 199.
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Riportiamo un estratto di un’interessante intervista che fra T.
Radcliffe, domenicano inglese, già Maestro dell’Ordine negli
anni ’90, ha rilasciato al quotidiano cattolico francese “La
Croix”. Di fronte alla penuria di vocazioni e di mezzi, per
lui i cristiani devono situarsi sullo scomodo crinale della fede
in un Dio creativo e della loro responsabilità di credenti. 

Quale attitudine spirituale dobbiamo adottare di fronte a una Chiesa condanna-
ta, così pare, al declino e alla scarsità di preti e di mezzi?
La storia della Chiesa in Francia è marcata da degli sconvolgimenti periodici.
Quello che è successo durante la Rivoluzione era certo più drammatico di ciò
che si vive oggi: migliaia di preti e di religiosi furono uccisi. Poi ci fu una rina-

scita completamente inattesa. Poi ci fu di nuovo, circa un secolo fa, un altro
periodo terribile, con l’espulsione dal paese dei religiosi. La vita della Chiesa è
segnata dall’attraversamento di queste crisi drammatiche. Tutto questo non ci

La Chiesa deve accettare 
di essere spogliata per rinascere

fra Thomas Radcliffe o.p.
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deve impaurire. Ci conduce a una nuova vita. L’attuale crisi è meno grave! Lo
Spirito santo sta per portare una rinascita, se glielo permettiamo.

Di fronte al futuro della Chiesa, come situarsi tra abbandono alla Provvidenza e
decisioni realiste?
Non preoccuparci del domani rischia di immobilizzarci: dobbiamo invece
riflettere su quello che possiamo fare oggi, considerando quello che può acca-
dere nel futuro. Non dobbiamo restare immobili di fronte a ciò che può
accadere, ma assicurarci di avere l’iniziativa. Come Maestro dell’Ordine io
dicevo alle province in declino: “Non domandatevi che cosa dovete smettere

di fare, piuttosto domandatevi che cosa avete voglia di fare”. Allora la potenza
creativa dello Spirito ci rinnoverà: sarebbe molto irrealista non prendere in
considerazione la creatività di Dio, che è molto reale.

Ci si può appoggiare sulla frase che si sente spesso:“Dio provvederà”?
Dio provvederà. Certo, ma generalmente attraverso di noi: se prego per
un’intenzione, si può esser sicuri che devo essere io stesso la risposta alla mia
preghiera. Pregare e restare passivi, rimettendo tutto a Dio, può a volte rivela-
re una fede molto infantile, che ci deresponsabilizza.

Alcuni vescovi chiudono i seminari, uniscono le parrocchie. Altri invece ritengono
che questo sia un peccato contro la speranza… Lei che ne pensa?
Non ne ho idea. Non sono mai stato parroco, tanto meno vescovo. È chiaro
che delle decisioni vanno prese, dopo aver ascoltato il popolo di Dio, ma non
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ho idea se sia meglio chiudere o lasciare aperte le parrocchie. Può anche darsi
che il sistema stesso delle parrocchie sia legato al passato rurale della Chiesa e
che noi si debba immaginare degli altri modi per essere in comunione gli uni
con gli altri.

Che cosa si può immaginare per il domani, come agire diversamente?
Nei secoli passati la tendenza della Chiesa è stata quella di opporsi alla moder-
nità. Abbiamo spesso manifestato paura verso tutto ciò che appariva nuovo. A
partire dal concilio Vaticano II la Chiesa ha cominciato a rinunciare a questa
attitudine timorosa. Abbiamo smesso un atteggiamento difensivo per impe-
gnarci  nella confusione del mondo reale. Questo è l’invito di papa Francesco.
I preti devono lasciare le loro sacrestie e, come comunità, noi dobbiamo met-
terci al fianco della gente, nelle sue lotte di ogni giorno. Dobbiamo confron-
tarci con l’esperienza senza avere paura di fare degli errori. Come minimo,
facendo degli errori, impareremo qualcosa!

Che cosa dovremmo abbandonare delle nostre strutture, delle nostre abitudini?
A causa della sua attitudine difensiva, la Chiesa è stata sovente troppo centra-
lizzatrice e il Vaticano ha dominato la vita della Chiesa, cercando di controlla-
re più di quanto dovesse. Il cardinal Basil Hume (1923-1999, benedettino e

arcivescovo di Westminster, ndr) ha sempre detto che la curia dovrebbe essere
al servizio del governo della Chiesa, assicurato dal papa e dai vescovi, e non i
vescovi al servizio del governo della Chiesa esercitato del papa e dalla curia.
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Papa Francesco desidera disfarsi di queste strutture di controllo eccessivo, che
possono ostacolare i liberi impulsi dello Spirito. Abbiamo bisogno di istitu-
zioni, questo è chiaro. Nessuna comunità può esistere senza istituzioni, nep-
pure una squadra di calcio. Ma il ruolo delle istituzioni è quello di responsa-
bilizzare i cristiani, non quello di costringerli.

Come riorganizzarsi? Questa situazione ci porta a ridefinire il rapporto tra
responsabilità e sacerdozio?
Ogni società in buona salute, come ogni istituzione, dà la parola ai diversi
membri della comunità. Noi abbiamo soprattutto bisogno di trovare il modo
di dare una voce forte alle donne, nella vita e nelle decisioni della Chiesa.
Penso anche che sia venuto il tempo per una creatività istituzionale che possa
aiutarci a parlarci e ad ascoltarci l’un l’altro. A questo potrebbe contribuire la
nuova organizzazione del sinodo dei vescovi, come dovrebbe essere inaugurata
in ottobre sulla questione della famiglia.
Lo stesso papa Francesco ha detto che dobbiamo ripensare il modo di eser-
citare il potere nella Chiesa, che questo potere non dovrebbe essere così
strettamente legato al sacramento dell’ordine. Non vuole clericalizzare le
donne, ma declericalizzare la Chiesa. Noi ci lamentiamo per la mancanza di
vocazioni perché pensiamo troppo limitatamente alle vocazioni al sacerdo-
zio o alla vita religiosa. Queste sono delle vocazioni magnifiche, ma ognuno
ha la propria vocazione, una chiamata a vivere pienamente unito a Cristo e
per il suo popolo.

In che modo questa crisi può rappresentare una chance per la Chiesa?
All’avvicinarsi della sua morte Gesù fu spogliato di molte cose. Non realizzò
più nessun miracolo. Non era più al centro della folla, circondato da partigia-
ni e ammiratori. Era stato privato dei suoi discepoli, che l’avevano rinnegato o
erano fuggiti. Infine era stato spogliato dei suoi vestiti e lasciato nudo sulla
croce. Tutto ciò ha aperto la via al dono inimmaginabile della risurrezione.
Lo stesso vale per la Chiesa. Veniamo spogliati della nostra reputazione, della
nostra autorità, della nostra posizione nella società e addirittura dei nostri
membri. Ma dobbiamo osare credere che tutto questo va anche a prepararci
una nuova nascita per delle vie che noi non possiamo anticipare. Questa di
oggi è un’epoca appassionante per la Chiesa. Si tratta sicuramente di una crisi,
ma non dobbiamo dimenticare che nella crisi c’è stata l’Ultima Cena, che è il
sacramento della nostra speranza.
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Aldo Moro: “un uomo così” che credeva nell’intelligenza dell’uomo, nel
coraggio, nell’amore per la vita e nella convivenza civile. Non vogliamo
descriverne la vita se non in un breve accenno, o enumerare i numerosi impe-
gni ed incarichi politici da lui ricoperti, ma il suo percorso del cuore; di quel-
la sensibilità attenta e continua verso gli altri che si coglie nel suo tracciato di
vita, testimoniata da una intensa riflessività interiore, da una dimensione
umana della politica e da una fede religiosa imparata e meditata sui valori spi-
rituali del vangelo: nella forza delle idee e del dialogo. Nelle sue lettere dalla

prigionia, scritte nella cella bunker dei brigatisti rossi, durante giorni e giorni
di interrogatori incessanti, è racchiuso un calvario che sopportò con “intima
benevolenza e riservatezza di parole” ma forte e determinato, nella consapevo-
lezza che “la fragilità dell’uomo richiede un lungo cammino e mete a volte
imprevedibili”. 
Nacque a Maglie (Lecce) il 23 settembre 1916 da Renato e da Fida Sticchi,
secondogenito di altri tre fratelli: Alberto e Alfredo Carlo, magistrati, Salvato-
re, funzionario, e di una sorella, Maria Rosaria, professoressa. La madre, cala-
brese, a cui Moro fu molto legato, era animata da una forte sensibilità religio-
sa, convinta che: “l’elevazione della persona passasse attraverso l’immedesima-

Aldo Moro: 
“Se ci fosse luce sarebbe bellissimo”

Ersilia Dolfini laica o.p.
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zione continua nella fede religiosa”. La famiglia paterna apparteneva alla pic-
cola borghesia pugliese ricca dei valori risorgimentali dell’età liberale. Fre-
quentò il Circolo giovanile cattolico San Francesco d’Assisi animato da padre

Michelangelo Ridola, che divenne la sua guida spirituale. Si iscrisse alla
facoltà di giurisprudenza a Bari mantenendo sempre stretti rapporti sia con il
mondo politico che con quello cattolico; frequentò il circolo della Federazio-
ne Universitaria Cattolica Italiana (FUCI), di cui l’arcivescovo Marcello
Mimmi aveva affidato l’assistenza religiosa all’Ordine dei frati domenicani. In
quel tempo il pensiero teologico e culturale in Azione Cattolica e nella FUCI
si confrontava e veniva approfondito alla luce del pensiero di filosofi e teologi
quali Congar, Romano Guardini, Jacques Maritain, la frangia migliore della
cultura cattolica europea. Nel 1945, chiamato dal cardinale Luigi Lavitrano a
guidare le sorti dei “laureati cattolici”, ne divenne presidente nazionale; il loro
insegnamento era caratterizzato da un tomismo più teologico che filosofico,
secondo la lezione di padre Mariano Cordovani, in cui era centrale il tema
dell’amore per la verità e per un “razionalismo più rivolto contro le tendenze
irrazionalistiche che verso una nozione rigidamente ontologica del diritto
naturale”. 
Fu terziario domenicano dell’Ordine dei predicatori. Le sue idee segnarono,
nel suo approccio al tomismo, profonde diversità da quelle di Guido Gonella,
o di Giorgio La Pira e dagli orientamenti dell’Università Cattolica del Sacro
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Cuore di Milano, tutte premesse che ritroviamo nella sua riflessione religiosa
e nella sua testimonianza di vita. Dai carismi dell’Ordine trasse forza e passio-
ne nella ricerca concreta, all’interno del mondo della Chiesa, di un segno di
speranza in un tempo dove la guerra aveva seminato morte, distruzione e
paure che si incardinavano nella carne e nell’anima delle persone. Il suo impe-
gno nel laicato cattolico associativo fu rapido e non privo di profonde tensio-
ni, ma costantemente improntato di una forza intellettuale e spirituale volta
alla cura dell’uomo; aveva imparato a vedere nell’altro “una scintilla del Dio
rivelato”, l’uomo non si faceva solo prossimo, ma elemento indispensabile di
condivisione con gli altri in un rapporto di forte fraternità. Famose e taglienti
le sue parole sulla Democrazia Cristiana (DC) da lui pronunciate al consiglio
nazionale nel luglio 1975: «se la Democrazia Cristiana deve essere ricostruita,
io mi auguro che essa rinasca libera dall’arroganza del potere».
Il nuovo che si preannunciava non poteva essere rinchiuso nelle vecchie men-
talità, era improrogabile un coinvolgimento dell’intera società e delle istitu-
zioni. Il 28 ottobre 1958 il cardinale Angelo Roncalli venne eletto Papa (Gio-
vanni XXIII). Egli era consapevole dell’importanza di una Chiesa coerente
con i segni del tempo, capace di parlare agli uomini in modo semplice, ma
preparata ad una evangelizzazione che “colpisca i cuori” e, con intuizione pro-
fetica, indisse il Concilio Vaticano II l’11 ottobre 1962. Tutto ciò cambiò
radicalmente il volto della Chiesa e della società. Ne risentì profondamente
tutto il sistema pedagogico, e ricordo come nota di straordinario clamore la
pubblicazione di alcuni testi scritti da don Lorenzo Milani che, nella Lettera a
una professoressa ed in L’obbedienza non è più una virtù, riportava tutte le con-
traddizioni di un sistema educativo per certi versi ipocrita e non in linea con i
tempi dove era evidente la ricerca di un “divino umanizzato espresso in una
comune humanitas”. D’altra parte il sacerdote di Barbiana nelle Esperienze
Pastorali bene aveva messo in luce regole datate, deboli espressioni della Chie-
sa e dei vangeli di quel periodo. 
Il 6 gennaio 1958 Giuseppe Dossetti pronunciò i voti religiosi e fondò la
“Piccola Famiglia dell’Annunziata” a Bologna; non una fuga dalla politica,
ma un intenso desiderio di una spiritualità più coinvolgente e di una rinnova-
ta vita evangelica. Alla luce di tutti questi fermenti la figura di Aldo Moro
emerse e si consolidò nella sua elezione alla carica di segretario nazionale della
DC. Seguirono una serie di eventi di grande importanza politica sia a livello
nazionale che internazionale; in uno dei suoi interventi più significativi il 25
gennaio1962 al teatro San Carlo di Napoli, durante l’VIII Congresso nazio-
nale della DC, Aldo Moro, in una lunga relazione che durò sette ore, con
estrema lucidità, propose l’allargamento della maggioranza di governo ad
altro partito, verso quella parte della sinistra il cui coinvolgimento si ricono-
sceva già nelle democrazie occidentali. 
Guardare a sinistra era importante perché il governo avrebbe dovuto varare
una serie di importanti riforme riguardanti l’ammodernamento e la gestione
di uno sviluppo coerente. Tutto ciò era in linea con la sua prospettiva di vita
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unitaria che includeva tutta l’umanità, non “il singolo contro il singolo o una
fazione contro l’altra, ma il confronto fra uomini che rispetti i canoni di un
democratico ed onesto dialogo attento ai valori di libertà e di progresso”.
Negli anni settanta e soprattutto dopo le elezioni del 1976, che videro un’a-
vanzata del PCI sulla DC, Moro concepì l’esigenza di dar vita a governi di
“solidarietà nazionale”, con una base parlamentare più ampia aperta anche al
Partito Comunista Italiano (PCI). Ciò rese Moro oggetto di aspre contesta-
zioni; lo accusarono di volersi rendere artefice di un secondo “compromesso
storico”, più clamoroso di quello con Nenni, in una stretta collaborazione di
governo con il Partito Comunista di Enrico Berlinguer, che ancora faceva
parte della sfera d’influenza sovietica. 
E poi... e poi tutto cambiò. Ciò che sembrava un momento di cambiamento
verso una democrazia più etica e responsabile, insomma più umana, fu com-
pletamente disatteso. Il gruppo delle Brigate Rosse (organizzazione terroristica
italiana di estrema sinistra costituitasi nel 1970 per propagandare e sviluppare
la lotta armata rivoluzionaria per il comunismo), in un barbaro attentato,
massacrò la sua scorta (Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino,
Giulio Rivera, Francesco Zizzi), a Roma in via Fani il 16 marzo 1978. Aldo
Moro, ritenuto un prigioniero politico, fu sottoposto a un processo da parte
del cosiddetto “tribunale del popolo” istituito dalle Brigate Rosse dopo aver
chiesto invano uno scambio di prigionieri con lo Stato italiano. Venne prele-
vato dalla sua macchina, rinchiuso in una cesta, bendato e trasportato nel
bunker brigatista dove rimase prigioniero per 55 giorni; sarà poi ucciso il 9
maggio e il suo corpo riconsegnato racchiuso nel portabagagli di una Renault
rossa, incaprettato come una vittima sacrificale. Cinquantacinque giorni di
prigionia in una cella di tre metri per quattro dove ripercorse tutto il film
della sua vita in un intrecciarsi di ricordi personali legati all’intensa risonanza
dei suoi cari affetti famigliari con i momenti più crudi e violenti della sua atti-
vità politica. La voce del suo interlocutore martellava e chiedeva ed esigeva
risposte che annotava su un taccuino divenuto il suo memoriale e su quelle
pagine tutta una vita si dipanava in un clima di profondo smarrimento. Per-
ché tutto ciò? Capro espiatorio di un disegno politico già tracciato? E Aldo
Moro rispondeva, ma si difendeva dall’aggressione verbale del suo carceriere
con gli scritti delle sue lettere accorate che esprimono il profondo significato
di una vita che negli affetti dei suoi cari e degli amici veri ne rivede e ne risen-
te il significato più profondo alla luce di un credo testimoniato. 
Moro scrisse 86 lettere ai principali esponenti della Democrazia Cristiana, alla
famiglia e all’allora papa Paolo VI che in un famoso accorato appello ne chiese
la liberazione “senza condizioni”. Di questa lunga detenzione abbiamo due
nuclei di suoi documenti che scrisse ai familiari, ai colleghi di partito e ad altri,
in parte trasmessi dalle stesse BR, di cui è indubbia l’autenticità, e umanissimi
ne sono i drammatici accenti, che mostrano come egli non avesse mai dismes-
so la sua intima religiosità, il suo lucido equilibrio anche se a volte criticato dai
suoi stessi “amici di partito”, e il suo memoriale: una raccolta di appunti rinve-
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nuti più tardi in via Monte Nevoso a Milano, e che risalgono al ‘processo’ che
gli intentarono i brigatisti su episodi della storia politica da lui vissuta in cui
sono particolarmente penetranti i giudizi su uomini politici, specie del suo par-
tito: Paolo Taviani, Benigno Zaccagnini, Francesco Cossiga, Giulio Andreotti,
e altri, fra i quali il socialista Bettino Craxi, l’unico esponente di governo che
abbia sostenuto la necessità di trattare per salvare la sua vita. 
Le risposte dal mondo politico e dalla Chiesa stessa furono vaghe ed a volte

deludenti, ma Aldo Moro resta nella storia della Repubblica come “rimorso”
di una generazione: “non siamo riusciti a conciliare il senso dello Stato con
quello della vita” osservò Franco Misasi, destinatario di una delle più laceranti
lettere dalla prigionia. Si assisteva ad una impotenza, a volte inspiegabile, nella
volontà di liberarlo; lo scambio fra lui ed i detenuti brigatisti, reso pubblico,
aveva probabilmente impedito ogni altra trattativa, quasi esistesse la volontà
di un non ritorno, e questo Moro lo intuì ed è riportato chiaramente nelle sue
memorie, dove con molto disappunto incalza il brigatista Mario che lo inter-
rogava e che non capiva come una trattativa riservata sarebbe stata più effica-
ce, ma tutto fu inutile, anche la drammatica telefonata del 30 aprile 1978, da
una cabina telefonica della stazione Termini di Mario Moretti alla moglie, per
sollecitare un intervento: “immediato e chiarificatore della DC che permettes-
se di trovare una via d’uscita accettabile per le Brigate Rosse senza uccidere il
sequestrato”.
Capì che la sua sorte era segnata, ed allora si rivolse agli affetti più cari: alla
moglie Eleonora (Noretta) e ai figli, ai quali indirizzò l’ultima sua lettera
struggente ma ferma nei sentimenti e nella forza della testimonianza. 
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“Mia dolcissima Noretta, siamo ormai credo al momento conclusivo... Re -
sta solo da riconoscere che tu avevi ragione... vorrei restasse ben chiara la
piena responsabilità della DC con il suo assurdo e incredibile comporta-
mento... si deve rifiutare eventuale medaglia... c’è in questo momento
un’infinita tenerezza per voi... uniti nel mio ricordo vivete insieme... vorrei
ca  pire con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse
luce sarebbe bellissimo”. (Lettera alla moglie Eleonora del 5 maggio 1978).
Moro fu assassinato il 9 maggio 1978 e il suo cadavere fu fatto ritrovare al
centro di Roma, in via Caetani, poco distante dalle sedi del PCI e della DC.
Negli anni seguenti i membri del gruppo brigatista che eseguì l’esecuzione
furono tutti arrestati e condannati. 
L’azione delle forze dell’ordine e dei servizi di intelligence per liberarlo fu del
tutto impotente, probabilmente inquinata da impulsi e direttive contradditto-
rie. Le lettere di Moro costituiscono il filo rosso dei drammatici eventi che
caratterizzarono il periodo della sua detenzione e sono un documento di una
analisi attendibile che mostra le numerose incongruenze di un periodo storico
chiave di volta del cambiamento. Lo scetticismo della reale motivazione della
sua eliminazione però costituisce ancor oggi terreno di dibattito, alla ricerca
forse di una verità troppo scomoda.
È stato, dopo De Gasperi, il leader democristiano capace di guidare il suo
partito in sincronia con l’evoluzione del sistema politico italiano, secondo
obiettivi di stabilità e di coerenza. Nella DC, dopo di lui, nessuno ebbe una
visione altrettanto chiara per mantenerle il ruolo di centralità che tradizional-
mente aveva avuto dalla sua fondazione, e con la sua morte può dirsi avviata
in modo irreversibile la crisi della prima Repubblica. Si affievolì quella visione
chiara di una DC il cui ruolo di centralità si era manifestato sin dall’inizio.
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LA
FAMIGLIADOMENICANA

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
A tal fine è stato progettato il piano di for-
mazione comune all’intera provincia che
prevede un iniziale periodo di  quattro anni
dedicati alla storia dell’Ordine ed alla cono-
scenza della regola, alla preghiera, allo stu-
dio e, infine, alla predicazione. 
Con la professione solenne noi laici dome-
nicani ci impegniamo a vivere tutta la vita
secondo la regola delle fraternite di san
Domenico che ci chiede di pregare e di stu-
diare per essere in grado di predicare. Ma
che cosa significa “predicare” per un laico
domenicano? Significa trasmettere la Paro-
la... ma…
Non siamo frati, quindi la nostra predica-

FRATERNITA BEATO GIORDANO
DI SASSONIA - BOLOGNA

Incontro regionale di formazione,
incontro con le origini dell’Ordine

La formazione riveste un ruolo estrema-
mente importante all’interno del laicato
domenicano in generale e nelle singole fra-
ternite in particolare. 
È stata sempre volontà del consiglio provin-
ciale tenere nella più alta considerazione
questo tema e promuoverne l’approfondi-
mento e la cura nella vita di ogni laico che
voglia vivere pienamente la sua vocazione.
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zione non ha le modalità istituzionali della
predicazione dei frati. Ma se la modalità è
diversa, non c’è qualcosa di comune nella
finalità?
La finalità è la stessa, ma disponiamo di
strumenti molto diversi: non abbiamo alle
spalle la preparazione e gli studi dei nostri
frati, però abbiamo una preparazione “sul
campo” della vita forse più concreta e diret-
ta. Possiamo arrivare in luoghi e in mezzo a
gruppi di persone che i nostri frati non
potrebbero raggiungere se non attraverso la
nostra mediazione. 
La nostra predicazione si serve di strumenti
di comunicazione molto diversi da quelli di
frati e sacerdoti: il nostro pulpito è la fami-
glia,  il luogo di lavoro, i luoghi dove tra-
scorriamo il tempo libero, i negozi dove
andiamo a fare la spesa; ma come comuni-
care? Ovviamente c’è la testimonianza resa
da una vita il più possibile coerente con la
nostra fede, ma questa non basta se non ci
rendiamo disponibili all’ascolto dell’altro, se
non cerchiamo di conoscere il “tu cui ci
stiamo rivolgendo”. Il nostro messaggio
quindi sarà personale, si porrà in una situa-
zione relazionale ben definita, non si servirà
solo del codice verbale,  ma passerà attraver-
so dei gesti, si tramuterà in azione: acco-
glienza, ospitalità, carità del necessario e
carità della verità. 
Per questo motivo gli incontri regionali
svoltisi in diverse date nelle diverse regioni
appartenenti alla provincia hanno avuto il
compito di ravvivare l’aspetto più caratteriz-
zante della nostra formazione: quello della
predicazione, costitutivo dell’Ordine e di
ogni singola vocazione all’interno di esso.
La scelta del tema è stata suggerita dal fatto
che l’anno 2014, nel cammino in prepara-
zione al grande giubileo del 2016 per la
celebrazione degli 800 anni di vita dell’Or-
dine, viene dedicato proprio alla predicazio-
ne dei laici. 
Anche il Maestro generale ha voluto scrivere
su questo tema una lettera: “Il laicato
domenicano e la predicazione”, con la quale
ha inteso manifestare le sue riflessioni “sul
laicato e il suo ruolo essenziale nella testi-

monianza e nell’annuncio del vangelo”.
In Emilia si è stabilito di convocare le fra-
ternite per il 5 aprile ma, decisa la data,
occorreva stabilire il programma dell’incon-
tro: da cosa partire per sviluppare un tema
tanto importante, oggetto di opinioni diver-
se e talora poco definite?
Ascoltata la voce di tutti i presidenti e di
alcuni formatori, si è deciso di “ripartire
dalle origini” con un piccolo pellegrinaggio
ad uno dei più antichi monumenti dell’Or-
dine conservato, per la sua parte più cospi-
cua e meglio leggibile, nella chiesa di Santa
Maria e San Domenico della Mascarella: la
tavola del “miracolo del pane”. Vi sono raf-
figurati san Domenico e i suoi frati seduti a
tavola. Si tratta probabilmente del più anti-
co ritratto di san Domenico perché gli stu-
diosi fanno risalire l’opera al 1240 circa,
quindi vicino alla data del 1234, anno in
cui il santo fu canonizzato.
Uno studioso della reliquia, Loris Rabiti, è
intervenuto per illustrarci questo documen-
to, davanti al quale abbiamo sostato com-
mossi. Alcuni lo conoscevano, per altri è
stato un “primo incontro” con quello che è
un testo delle origini: da quella tavola
Domenico si sarà alzato per riprendere la
sua predicazione e anche noi vorremmo
saperci “alzare” con la capacità di collabora-
re alla realizzazione della sua opera.
La giornata è poi proseguita con la messa in
basilica, il pranzo nella sala del fuoco, il
saluto della presidente provinciale Irene
Larcan e del promotore fra Daniele Mazzo-
leni. 
Ha poi preso la parola la nostra consorella
Ilaria Giannarelli della fraternita di Fonta-
nellato, impegnata anche nel Movimento
del Rosario, che ci ha parlato di come la
preghiera del rosario, così importante per
frati e laici, può essere considerata una
forma di predicazione.
Si è svolto così un incontro bello, ricco di
contenuti e della gioia tutta domenicana di
stare insieme riprendendo i temi originari
da cui tutto l’Ordine ha iniziato il suo cam-
mino. 
Un’immagine: san Domenico e i suoi frati
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pronti ad andare nel mondo per portare il
vangelo.
E noi laici possiamo e vogliamo considerar-
ci suoi continuatori?  Sì, se sapremo essere
testimoni di “un Dio che viene a conversare
con il mondo”.

Maria Elisabetta Molè

TAGGIA

Fraternita domenicana 

La nostra piccola “famiglia domenicana”
presente a Taggia, anche se da sette anni
non ha più la presenza dei frati, cerca di
continuare a trasmettere, con piccoli gesti,
con presenze e interventi vari, vissuti nello
spirito della vocazione domenicana, l’an-
nuncio e la testimonianza del vangelo, là
dove si trova.
Oltre alla recita comunitaria giornaliera del
rosario e dei vespri, che si compie nella pic-
cola cappella del convento (ex sala capitola-
re), e agli incontri periodici formativi o di
animazione, i membri laici della “famiglia
domenicana” sono presenti nelle manifesta-
zioni tradizionali, cittadine e soprattutto
parrocchiali: le processioni con il vessillo
della “confraternita”, l’animazione di mo -
menti di preghiera nella ricorrenza della
festa patronale parrocchiale e della novena
in onore della Madonna Miracolosa ...
I suoi membri, come espressione della loro
fede, aderiscono alle proposte parrocchiali
con la costruzione del “presepio”, nel perio-
do natalizio, in famiglia e nel convento,
quest’ultimo visitato da un grande numero
di fedeli non solo locali, e con l’allestimento
del “sepolcro infiorato” (repositorio), per
momenti di raccoglimento e di preghiera, il
giovedì e il venerdì santo.
Quest’anno il repositorio, che un folto
gruppo di laiche domenicane volenterose e
abili ha allestito, con la collaborazione dei
religiosi Fratelli della Sacra Famiglia, che da
alcuni anni, per invito del vescovo, gestisco-
no il convento di San Domenico e animano
la preghiera, ha creduto opportuno propor-
re un tema di grande importanza e attualità,
e più volte sottolineato dal papa Francesco:

lo stretto legame tra “eucarestia e vita spiri-
tuale personale e della famiglia”.
A somiglianza dei dipinti tardomedioevali,
numerosi nella chiesa del convento, la com-
posizione floreale presentava al centro un
grosso prato verde, nel quale campeggiava
un frondoso albero. Come “cornice” una
serie di frasi importanti e significative di
papa Francesco. La predella riportava la
scritta sintetica: Eucaristia – Famiglia –
papa Francesco. 
L’eucaristia, per sottolineare il giorno della
sua istituzione; la famiglia, per indicare l’u-
nione con la riflessione che la Chiesa sta
facendo sul suo valore e la sua importanza,
oggi più che mai. L’unione dei due “sacra-
menti” per ricordare che la presenza del
Cristo, Morto e Risorto, è indispensabile
per la stabilità e la serenità della vita cristia-
na familiare. Il tema fondamentale della
composizione infatti recitava: “L’albero della
vita spirituale, personale e familiare, per
produrre frutti buoni e duraturi, ha bisogno
della linfa di Dio, del pane celeste, dell’eu-
caristia.

TRINO VERCELLESE

Fraternita domenicana

Il 29 aprile 2014 si riuniva la fraternita di
Trino per eleggere il nuovo consiglio per il
triennio 2014/2017. Risultavano eletti:
Gianfranco Tione: presidente,
Antonella Roione: vice presidente,
Don Giuseppe Rambaldi: maestro
di formazione,
Elisabetta Ranaboldo: segretaria,
Maria Luisa Montarolo: tesoriera,
Carla Montarolo: infermiera,
Marisa Pallaro: infermiera.
La presidente di provincia Irene Larcan
confermava il nuovo governo di fraternita.
Assistente spirituale fra Cristoforo Mezza-
salma. Il 16 giugno 2014, la fraternita vive-
va una splendida giornata nell’insegna della
sua patrona di Trino, dispensatrice di tante
grazie e nostra sublime maestra nella fede
domenicana, la beata Maddalena Panatieri
nel 50° del ritrovamento del suo prezioso
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corpo, 1964-2014. Per questo grande even-
to sono state messe in atto molte iniziative:
santa messa solenne, una mostra con i dise-
gni delle scolaresche di Trino sulla Beata
Maddalena, una serata culturale di come si
viveva ai suoi tempi, e soprattutto la presen-
tazione di due libri sulla beata Maddalena,
uno del parroco, don Piero Busso, incentra-
to sui disegni dei ragazzi, e uno del nostro
confratello Giancarlo Tione con documenti
e fotografie inedite. 

La segretaria Elisabetta Ranaboldo L.O.P.

ANCONA

Fraternita  domenicana 

Il giorno 14 giugno alle ore 17.00, la frater-
nita ha accolto con gioia, alla presenza della
presidente Loredana e del padre assistente
Giordano Bonecher, la professione perpetua
di Maria Cristina Barbini e Riccardo Zeno-
bi. La bella ed emozionante cerimonia si è
svolta nella storica chiesa di San Domenico.
Al termine la fraternita ha vissuto un
momento di gioiosa agape fraterna con
scambio di auguri e piccoli pensieri a ricor-
do dell’evento.

  ATTI DEL PRIORE PROVINCIALE
Il 21 giugno il Priore provinciale ha istituito
fra Michele Scarso superiore della casa dei
Santi Giovanni e Paolo in Venezia.

Fra Marco Rainini e fra Daniele Mazzoleni
sono stati nominati assistenti rispettivamen-
te delle fraternite di Milano e di Taggia.

TORINO

Convento San Domenico

La comunità di San Domenico in Torino
aveva fatto richiesta al comune di Torino di
intitolare, oltre a quella posta di fronte alla
chiesa di San Domenico, una piazzetta a

ricordo del novello beato martire padre
Giuseppe Girotti.
La domanda era stata accolta e per questo la
commissione toponomastica aveva stabilito
di dedicare la piazza posta davanti alla chie-
sa parrocchiale di S. Maria Goretti in via P.
Cossa. Alla notizia della delibera la popola-
zione della zona si era opposta “in quanto
non era opportuno intitolare la piazza ad un
personaggio sconosciuto”.
In seguito alla reazione della popolazione di
quella zona, la commissione toponomastica
del Comune di Torino riunitasi il 10 giu-
gno 2014 ha deciso di destinare alla memo-
ria del beato Girotti un simpatica piazzet-
ta/giardino, più vicina alle carceri Le Nuove
ove fu rinchiuso padre Girotti dalla polizia
nazifascista. 
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