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Tra gli esseri viventi – dicono gli studiosi – l’esse-
re umano è quello che alla nascita risulta meno
attrezzato per una vita autonoma: abbisogna di
cure costanti e regolari al fine di sopravvivere e
crescere regolarmente. Questo fatto inciderebbe
sulla struttura della nostra personalità. Quanto
non è scandito dalla regolarità risulterebbe fasti-
dioso o sgradevole. La necessità di essere a lungo
curati inciderebbe sulle nostre modalità di cono-
scere e apprendere dalla realtà: tutto avverrebbe
molto lentamente. Affermazioni rischiose, ma
anche suggestive. Se applichiamo questi concetti
al funzionamento della nostra vita sociale e co-
munitaria potremmo dire che le società, costruen-
dosi lentamente, non sopportano cambiamenti
repentini.
Un popolo, cresciuto molto lentamente, con una
struttura di riti religiosi ben definiti, con una
morale dettagliata all’inverosimile, con un Dio
così altro da quello che si può pensare che non è
neppure possibile invocarlo con il suo nome, si
ritrova un bambino, nato sorprendentemente da
una Vergine, Gesù. E per giunta nato al di fuori
di tutti i luoghi convenienti. Il Messia era atteso,
ma non quel Messia! Quante rotture della regola-
rità, quanti perturbamenti nel quieto vivere ordi-
nario già troppo scosso dalla presenza degli insop-
portabili romani. I pastori e i magi rispondono a
chiamate misteriosamente simili e così diverse. Ma
intanto loro di regolarità ne conoscevano poca…
Anche la nostra vita sembra subire gli stessi trau-
mi e le stesse rotture della regolarità ad opera di
esseri umani incapaci di entrare in relazioni se
non attraverso continue rotture. E questo ci feri-
sce. Chissà che queste ferite non siano luoghi inat-
tesi per lasciare che il Messia, altro da quello che
pensiamo, conosciamo, sappiamo, abbiamo defi-
nito e da sempre conosciuto, possa entrare nella
nostra vita di uomini e donne e rinnovarla…
In ogni caso: a tutti Buon Natale.
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fra
Riccardo
Barile
opDDEUS CARITAS EST

Un’enciclica – cioè una lettera circolare – all’inizio del pontificato è una con-
suetudine dei papi moderni. Benedetto XVI vi ha provveduto il 25 dicembre
2005, dopo più di sei mesi di pontificato. Una lettera che non va scambiata
con un programma, secondo le parole del 24 aprile 2005 nell’omelia di inizio
pontificato: «Il mio vero programma di governo è quello di non fare la mia
volontà, di non perseguire mie idee, ma di mettermi in ascolto, con tutta
quanta la chiesa, della parola e della volontà del Signore e lasciarmi guidare da
lui, cosicché sia egli stesso a guidare la chiesa in questa ora della nostra storia».

Le “convenienze” 1 di un papa professore
Il titolo dell’enciclica deriva da 1Gv 4,16: «Dio è amore; chi sta nell’amore
dimora in Dio e Dio dimora in lui» e il n. 1 evidenzia alcune scelte da tener
presente nella lettura.
Le parole del titolo «esprimono con singolare chiarezza il centro della fede cri-
stiana» e sono anche un messaggio di attualità «in un mondo in cui al nome
di Dio viene a volte collegata la vendetta o perfino il dovere dell’odio e della
violenza».
La prima parte dell’enciclica è di «indole più speculativa» e tratta dell’amore di
Dio in relazione al contesto culturale antico e contemporaneo; la seconda
parte ha carattere più concreto, trattando «dell’esercizio ecclesiale del coman-
damento dell’amore per il prossimo».
Il vantaggio dell’intera trattazione, che il titolo del nostro paragrafo esprime
con il termine convenienze, è il taglio intellettuale e professorale con cui l’argo-
mento è affrontato, approccio tuttavia non esente da pericoli che chiameremo
inconvenienze e che esporremo alla fine.

Parlare d’amore
Entriamo nella prima parte dell’enciclica iniziando dalla parola “amore” che si
presenta subito con tanti significati tra i quali però sembra emergere come
primo e fondante «l’amore tra uomo e donna, nel quale corpo e anima con-
corrono inscindibilmente» (2).
A questo amore, quando non nasce dal pensare e dal voler ma si impone,
«l’antica Grecia ha dato il nome di eros» (3), una parola rara nelle Scritture e
che il NT non usa mai, preferendo philia, amore di amicizia, per indicare il
rapporto di Gesù con i discepoli e agape, carità, per indicare la novità dell’a-
more cristiano.
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A partire da una citazione di Virgilio (omnia vincit amor et nos cedamus amori/
l’amore vince tutto e cediamo anche noi all’amore), si prende coscienza del
carattere orgiastico dell’amore nel mondo antico, all’origine dei culti di ferti-
lità con unioni con le prostitute sacre (4).
Evocare l’eros rimanda però all’obiezione di Friedrich Nietzsche, secondo il
quale il cristianesimo «avrebbe dato da bere veleno all’eros, che, pur non
morendone, ne avrebbe tratto la spinta a degenerare in vizio»; soprattutto il
cristianesimo vieterebbe una gioia che lo stesso creatore avrebbe posto nella
vita (3).
La risposta a Nietzsche porta a una valutazione dell’eros a due livelli: innanzi-
tutto «tra l’amore e il divino esiste una qualche relazione» poiché, come Dio,
«l’amore promette infinità, eternità»; in secondo luogo «la via per tale traguar-
do non sta semplicemente nel lasciarsi sopraffare dall’istinto. Sono necessarie
purificazioni e maturazioni, che passano anche attraverso la strada della
rinuncia. Questo non è rifiuto dell’eros, ma la sua guarigione» (5). Il cammino
di purificazione si basa sul fatto che si richiede un’integrazione tra corpo e
anima per cui l’uomo non può relazionarsi solo come spirito o solo come
corpo «da adoperare e sfruttare con calcolo» (5). Tale purificazione è intravista
nel Cantico dei Cantici, dove si passa da un amore ancora insicuro a un amore
più fermo che è pronto al sacrificio (6). Dall’eros, che tende a sé e al piacere, si
passa all’agape, che tende all’altro e all’impegno (7), ma i due movimenti non
sono mai separabili, altrimenti «si profila una caricatura o in ogni caso una
forma riduttiva dell’amore» (8).

SALVADOR DALÌ, 
Il sacramento della
comunione, 1955,
Washington,
National Gallery
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Dio “innamorato” ?
All’interno di questo dinamismo, la fede biblica presenta una nuova immagi-
ne di Dio e una nuova immagine dell’uomo.
«Questo Dio» unico e creatore «ama l’uomo» e, fatto sconvolgente, «questo
suo amore può essere qualificato senz’altro come eros, che tuttavia è anche e
totalmente agape» (9). È eros perché Dio, nella concreta descrizione biblica, ha
una vera “passione” per il suo popolo. È agape perché il suo amore è totalmen-
te gratuito ed è un amore che perdona (10).
La nuova immagine dell’uomo consiste nel fatto che il rapporto con l’altro
sesso è insito nella sua creaturalità, voluto da Dio e dunque esprimente l’inte-
rezza dell’umanità (11).
Passando al NT, la vera novità «non sta in nuove idee, ma nella figura stessa di
Cristo, che dà carne e sangue ai concetti: un realismo inaudito». Così “Dio è
amore” – il punto di partenza dell’enciclica – lo si comprende semplicemente
con «lo sguardo rivolto al fianco squarciato di Cristo» (12) e all’offerta/dono
dell’eucaristia (13).
Proprio però a partire dall’eucaristia si comprende che questo amore si esten-
de al prossimo, se è vero che «l’unione con Cristo è allo stesso tempo unione
con tutti gli altri ai quali egli si dona. Io non posso avere Cristo solo per me;
posso appartenergli soltanto in unione con tutti quelli che sono diventati o
diventeranno suoi» (14) e da qui derivano i molteplici precetti dell’amore del
prossimo (15).

Due obiezioni.
Come amare un Dio invisibile? È vero che nessuno ha mai visto Dio, ma egli si
rivela nel suo Figlio, nel prossimo, nei sacramenti (16-17).
Inoltre, come “comandare” l’amore? La risposta sembra riallacciarsi a due
intuizioni: «Dio non ci ordina un sentimento che non possiamo suscitare in
noi stessi. Egli ci ama e da questo “prima” di Dio, può come risposta spuntare
l’amore anche in noi» (17); poi l’amore «non è soltanto un sentimento. I sen-
timenti vanno e vengono (...). È proprio della maturità dell’amore coinvolgere
tutte le potenzialità dell’uomo e includere, per così dire, l’uomo nella sua
interezza» (17) e in questo senso l’amore può essere un comandamento.

L’amore della chiesa non fa politica
Passiamo ora alla seconda parte dell’enciclica.
La carità della chiesa verso gli uomini è l’«evangelizzazione mediante la Parola
e i sacramenti» e la «promozione nei vari ambiti della vita e dell’attività uma-
na» (19): annuncio, liturgia e diaconia (25). In concreto «all’interno della
comunità dei credenti non deve esservi una forma di povertà tale che a qual-
cuno siano negati i beni necessari per una vita dignitosa» (20) e questa solleci-
tudine «travalica le frontiere della chiesa» (25).
Dopo un esame delle principali realizzazioni storiche (21-25), si affronta l’o-
biezione ottocentesca di ispirazione marxista secondo la quale «i poveri non
avrebbero bisogno di opere di carità, bensì di giustizia» (26). Pur riconoscen-
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do certi ritardi degli uomini di chiesa e pur elencando diverse realizzazioni e
documenti a favore della giustizia (27), resta vero che «il giusto ordine della
società e dello stato è compito centrale della politica» (28) e di conseguenza
«la chiesa non può e non deve prendere nelle sue mani la battaglia politica per
realizzare la società più giusta possibile» (28). Più radicalmente: «l’attività cari-
tativa cristiana deve essere indipendente da partiti ed ideologie» (31).
Ciò non significa che la chiesa sia assente da questa impresa fondamentale per
la convivenza umana: da una parte con la sua dottrina sociale contribuisce alla
«purificazione della ragione» in vista di riconoscere e ricercare quanto è giu-
sto, dall’altra sempre interviene nei casi concreti poiché «l’amore/caritas sarà
sempre necessario, anche nella società più giusta» (28) e questo intervento è
talmente puro che «la carità non deve essere un mezzo in funzione di ciò che
oggi viene indicato come proselitismo. L’amore è gratuito; non viene esercita-
to per raggiungere altri scopi» (31).

Fare e pregare
Quanto resta dei numeri finali (30-39) è dedicato alla nuova situazione dell’e-
sercizio della carità, influenzata dalla comunicazione in tempo reale e dal
necessario rapporto con altre entità civili, pur nel rispetto delle differenze.
All’interno del discorso si considera il duro impatto «con la smisuratezza del
bisogno», che può portare a due reazioni sbagliate: o sostituirsi a Dio nel voler
risolvere subito e una volta per tutte ciò che non è né risolto né risolvibile, o
abbandonarsi allo scoraggiamento. A fronte di ciò la preghiera «come mezzo
per attingere sempre di nuovo forza da Cristo, diventa qui un’urgenza del

BRUNO MUNARI, Ora X, 1945,
Milano, collezione privata



tutto concreta. Chi prega non spreca il suo tempo, anche se la situazione ha
tutte le caratteristiche dell’emergenza e sembra spingere unicamente all’azio-
ne» (36).
E con questa bella citazione usciamo dall’esposizione ordinata dell’enciclica.

Le “inconvenienze” di un papa professore
Da un papa “buon uomo” si accetta tutto. Invece un papa “professore” rischia
di essere esaminato dagli altri professori che noteranno qualche errore, la non
pertinenza di un’analisi, la mancanza di una citazione ecc.
Alcuni hanno obiettato che il concetto di eros nella cultura greca è più com-
plesso di quello evocato da papa Ratzinger e che sarebbe stato da ulteriormen-
te approfondire.
Altri hanno obiettato che dal punto di vista della scolastica bastano i due
amori - possessivo e oblativo (di concupiscenza e di benevolenza) - senza il
bisogno di aggiungerne un altro che mira al proprio tornaconto (7), poiché
questo è proprio l’amore di concupiscenza.
Altri ancora hanno rilevato che al n. 19 si dice che nella formazione di strut-
ture giuste il compito della chiesa è mediato (cioè purificare la ragione con la
dottrina), mentre il compito immediato di operare nella società per la giusti-
zia è proprio dei fedeli laici. Ora, dal punto di vista del linguaggio, qui “chie-
sa” si intende “gerarchia” e dunque i fedeli laici non sarebbero compresi nel
termine “chiesa” e questo al minimo non sta bene.
Ad altri infine l’affermazione che non spetta alla chiesa fare politica è sembra-

FLORIANO FERRAMOLA,
Gesù in croce ,  1945,
II/III decennio XVI sec.,
Santa Maria in Solario
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ta troppo teorica e troppo ingenua a fronte di tanti preti e prelati che sembra-
no non solo illuminare le coscienze, ma anche incidere realmente sulla politi-
ca. Fino a che punto oggi avere in mano mezzi di informazione o influire su
di essi significa fare politica? quale è in concreto il confine – nell’uso dei
media – tra il formare le coscienze e il produrre scelte politiche o favorire per-
sonaggi politici? Sono situazioni inedite non toccate dalla lettera papale e che
in parte giustificano certi interrogativi critici.
Poiché però secondo le consuetudini si finisce con i pregi e non con i limiti,
concludiamo con una delle osservazioni più originali dell’enciclica: «All’inizio
dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’in-
contro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo oriz-
zonte e con ciò la direzione decisiva» (1). C’è qui un ridimensionamento delle
idee in favore della carità, che nobilita anche chi ha poche idee o chi non è
neppure in grado di esprimere una “grande idea”. Ma per poter dire questo
con serenità bisogna avere molte idee, saperle ordinare, valutare e far evolvere:
insomma, bisogna essere un intellettuale. Come papa Ratzinger.

NOTE
1 “Convenienze” e “inconvenienze” fa il verso al titolo di un’opera di Gaetano Donizetti del 1827: Le convenienze e le
inconvenienze teatrali, dove in modo intrigante si parla – cioè si canta – del teatro nel teatro.

p. 210: ARCABAS, Lavanda dei piedi, St. Hugues de Chartreuse, Isère, Francia. 

Lastra in marmo greco deco-
rata a bassorilievo con un
pavone, II metà VIII sec.,
Brescia, Santa Giulia-Museo
della città
(dalla basilica di S. Salvatore) 
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ANCHE LA CHIESA COMUNICA Ernesto
Rossi
laico op

La straordinaria risonanza che hanno avuto alcuni discorsi di papa Benedetto
XVI in particolare nel contesto della visita in Germania, può offrire l’occasio-
ne di formulare qualche riflessione sullo spirito della comunicazione contem-
poranea e quindi anche su quella comunicazione propria alla chiesa Cattolica,
che è l’annuncio del Regno di Dio.

Il pensiero del Papa: che cosa ha detto?
Innanzitutto, alcune constatazioni:
Papa Benedetto XVI ha deplorato la perdita del riferimento a Dio nel pensie-
ro e nella cultura del mondo occidentale: naturalmente è stato subito criticato
dagli uomini di pensiero e di scienza, perchè si sono prese le sue parole come
una critica totale dell’illuminismo e dei magnifici progressi che la ragione,
liberata infine dalla tutela della religione – che comunque si confonde un po’
troppo spesso con la fede – ha garantito alla nostra società.
Papa Benedetto XVI ha sottolineato che proprio questa perdita del riferimen-
to di fede è alla base – almeno in buona parte – del disprezzo che le culture
asiatiche e africane manifestano nei confronti della società occidentale e in
certo modo le spaventa, cioè le allontana, perchè la presenta loro come un
pericolo per la loro stessa identità. 
Potremmo dire che questa affermazione contraddice direttamente quella
secondo la quale le religioni sono principio di discordia e di guerra. Natural-
mente, questa posizione è stata subito criticata, perchè la si è accusata di for-
nire una giustificazione al terrorismo e al fondamentalismo. 
Papa Benedetto XVI ha poi affermato che non si può imporre la fede con la
violenza e una simile affermazione è un implicito e salutare avvertimento a
chi non solo oggi, ma anche in passato ha impugnato la spada spesso con
eccessiva precipitazione o ipocrisia o opportunismo strategico. Mi pare che sia
nella diretta linea della domanda di perdono innalzata da papa Giovanni
Paolo II, con la quale la chiesa ha (ri)acquistato il diritto di rivolgere questo
avvertimento a tutte le parti in causa. Sbagliando s’impara! Che la citazione
venisse dal Corano anzichè dal Vangelo è poi stata una bella ironia: il papa
impara dal Corano! 
Naturalmente, è stato criticato da chi si è sentito chiamato in causa, e forse le
critiche più sottili non sono state quelle isteriche di certo mondo musulmano,
ma quelle rappresentate dall’imbarazzato silenzio dei rappresentanti del
“campo del bene” occidentale.
Papa Benedetto XVI ha reagito con ferma dignità, serena umiltà e accorata
apertura, chiedendo non scusa – avrebbe diritto a chiedere lui stesso le scuse
di chi lo travisa, lo minaccia e lo insulta! – ma un dialogo «franco e onesto» e
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il «rispetto reciproco». Alcuni media hanno subito titolato: «il papa chiede
scusa» – che non è vero – mentre altri portavoce affermano: «ha fatto un
passo, ora attendiamo le scuse».

Come mai travisiamo ciò che gli altri dicono?
A parte la buona dose di malafede che ispira molte di quelle critiche, esse
stanno a dimostrare un primo grave problema della comunicazione odierna
e cioè il suo totale disinteresse per l’ascolto approfondito ed esauriente del-
l’altrui dire. Disinteresse che è in certo qual modo condizione di essere della
comunicazione stessa, perché essa, come è noto, deve essere veloce, imme-
diata, breve ed emotiva. Non c’è spazio per la riflessione, anzi diciamo pure,
per il pensiero. 

Un altro problema è, potremmo dire, l’assoluta indistinzione dei contesti in
cui avviene il dire. Cerco di spiegarmi: una lectio magistralis avviene nel
contesto spaziale e ideale dell’accademia; un’enciclica avviene nel contesto
della chiesa, cioè si rivolge al collegio apostolico e da esso al popolo dei
fedeli e attraverso ad essi al mondo intero; una intervista avviene nel conte-
sto dell’incontro personale con l’inviato e poi con il lettore; una omelia
avviene nel contesto dell’Eucaristia e costituisce un atto di elevazione del-
l’assemblea a Dio, è in certo modo una preghiera. E così via.
Naturalmente, l’interpretazione e la valenza di queste manifestazioni è
diversa a secondo dei contesti e dovrebbe essere ricevuta conformemente
alla natura del contesto in cui avviene. 
Ora, non è più così nella comunicazione odierna, che è, secondo la felice
espressione di A. Joos, «offerta di tutto a tutti» : tutti hanno la possibilità, il
diritto, il dovere (?) di accedere – preferibilmente in chiave visiva – a tutto:

S.S. Benedetto XVI durante la cele-
brazione eucaristica nella cattedrale
dello Spirito Santo ad Istambul



219

a tutta l’informazione, a tutti gli avvenimenti, a tutti i sentimenti e a tutte
le sciocchezze.
Durante la trasmissione – molto interessante e praticamente scevra di scioc-
chezze! – “Radio anch’io” del 19 settembre u.s. su RAI1, un’ascoltatrice ha
fatto una osservazione curiosa e illuminante: ha auspicato che il papa smetta
l’abito del professor Ratzinger e vesta quello del papa, in modo da rivolgersi
in modo semplice e comprensibile anche a chi non è professore. Ora, a
parte il fatto che papa Benedetto XVI fa già questo di continuo – ma,
appunto, finché non c’è rumore e scandalo, nessuno se ne accorge e l’ascol-
to non è risvegliato! – la domanda rivela il fatto tipico di cui si diceva, e cioè
che non è ammissibile, per il pubblico di oggi, riservare una sala per un udi-
torio limitato o scelto o comunque specializzato: tutti devono avere accesso

a tutto e tutti pretendono di capire tutto. È un po’ come se uno che non
capisse il principio di relatività di Einstein, si offendesse contro lo scienziato
e ne pretendesse le scuse! 

Parla la Chiesa: tutti ascoltano? Tre ipotesi
Bisogna tuttavia chiedersi il significato di questa situazione: come mai le paro-
le e i gesti della chiesa ricevono una così grande, anche se molto spesso male-
vola, attenzione? La risposta è probabilmente da cercare su più piani.
Una prima osservazione è certamente di carattere politico: il voto cattolico (o
dei cattolici) nonostante tutto, conta molto e quindi le idee e le posizioni del

Terminata la visita papale a
Monaco di Baviera si tolgono
i totem pubblicitari - così si
chiamano queste silhouette.
Monaco di Baviera, 
estate 2006
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mondo cattolico possono sostenere o mettere in imbarazzo i rappresentanti
eletti o candidati nei parlamenti e nei governi dei nostri paesi. È quindi natu-
rale che le parti tentino di appropriarsi oppure di ridurre al silenzio le voci
della chiesa, secondo gli interessi che esse rappresentano. E dietro alle parti
politiche si muovono appunto gli interessi economici o strategici : il mondo
della ricerca scientifica è naturalmente l’esempio più chiaro di questo conflitto
tra interessi e idee, ma vengono in mente anche il mondo del commercio

delle armi o quello dell’energia con il problema dell’accesso alle fonti energeti-
che, situate molto spesso in continenti o paesi potenzialmente o attualmente
avversari. In tutti questi campi l’orientamento dei cattolici può avere una
grossa influenza di stimolo o di freno e quindi la reazione può essere partico-
larmente esasperata.
Un’altra osservazione è di carattere culturale, anche se spesso in realtà si
confonde con la prima: che lo voglia o no, l’uomo è un essere pensante e il
pensiero è la sua vita. Può essere innamorato delle proprie idee, perchè in esse
sente vibrare la sua esistenza, o può tenere alle proprie idee perché gli permet-
tono di raggiungere risultati utili per il suo benessere: in ogni caso le idee – e

Call center. Una delle realtà più sfrut-
tate e sottopagate della nostra econo-
mia occidentale. Quale tipo di comu-
nicazione è possibile in questa realtà?
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quando non ci sono più idee, c’è sempre una buona riserva di quel surrogato
che sono le ideologie, tutt’altro che morte! – sono una ricchezza, una pro-
prietà a cui l’uomo tiene moltissimo ed è naturale che chi le appoggia sia
incensato – com’è spesso la chiesa quando parla di moralità sociale, che va
quasi sempre bene a tutti – e chi le critica sia combattuto, di preferenza oggi
con il sarcasmo, come avviene quando la chiesa parla di moralità privata, per
esempio, ma anche quando invita i fedeli, e non solo loro, a non cedere alle
sollecitazioni interessate del mondo.
La contrapposizione delle idee è ora sottolineata in modo particolarmente esa-
sperato nel confronto con l’Islam: si dice infatti che non è possibile la coesi-
stenza di due fedi che entrambe pretendono di detenere la verità. A parte
l’imprecisione di questa espressione – la chiesa non «detiene» la verità, ma è
«detenuta», abitata e sospinta dalla verità! – e a parte la buona dose di ipocri-
sia che anima questo come tanti altri dibattiti, in cui la fede o la religione è
soltanto un pretesto per coprire altri interessi meno politically correct, è tutta-
via probabilmente vero che Cristianesimo e Islam sono le due sole fedi al
mondo della cui vita e missione facciano parte integrante l’annuncio (della
salvezza) e la diffusione (del credo). L’altra nostra parente stretta, la fede
Ebraica, sembra avere come missione la fedeltà nell’attesa e quindi, anche se
con essa il dialogo è difficile, a causa delle opposte ed incompatibili premesse
teologiche, non abbiamo a temere da quella parte un attacco in piena regola.
Nei confronti dell’Islam, invece, il conflitto concreto sembra essere quasi nella
natura delle cose.
Una terza osservazione è forse ancora più pertinente e potrebbe essere di
attualità: la chiesa fa audience, il papa si vende bene e quindi la comunicazio-
ne odierna ha tutto l’interesse a inserire la vita della chiesa nei suoi palinsesti.
Come mai?
Forse oscuramente il mondo spera ancora e con forza rinnovata, di riuscire a
vedere o a intravedere il senso della vita e dell’esistenza nelle manifestazioni
della chiesa? Forse sente in essa, in modo più o meno cosciente, un anticipo,
una speranza se non addirittura una garanzia di arrivare, un giorno, dalla
visione televisiva alla visione beatifica? Forse sente una forza di unità e di
identità, problematica certo, ma più promettente delle società civili e politi-
che in notevole disfacimento o almeno in poco comprensibile evoluzione?
Il fatto che l’immagine della chiesa si venda bene in un contesto in cui l’emo-
zione ha la parte centrale, potrebbe perfino far pensare che l’audience colga
oscuramente, ma correttamente, quella che è la vera forza vitale della chiesa,
cioè, come ha da poco, guarda caso, proclamato papa Benedetto XVI nella
sua prima enciclica, l’amore, la caritas, che è il movimento pervasivo e la forza
anche affettiva dello Spirito!

Ma allora lo spettacolo serve anche a “noi”?
L’immagine che abbiamo ancora tutti negli occhi, dello straordinario “spetta-
colo” (mirum) della Messa di esequie di Giovanni Paolo II, con la sua carica
eccezionale di visibilità e di emozione, Messa in cui ha avuto la sua parte
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determinante il “professor” Ratzinger, potrebbe indicare la via per una parteci-
pazione efficace della chiesa nella comunicazione odierna. Non si tratta di
occupare lo spazio televisivo con spettacoli edificanti, si tratta di essere belli.
Non solo la bellezza “piacevole”, non solo la bellezza visiva, ma soprattutto la
bellezza significativa, lo splendore della verità. Bellezza significativa della litur-

gia – c’è moltissimo da ricuperare in questo campo, ma qualcosa si muove –
bellezza della vita delle comunità – fratelli e sorelle domenicani, diamoci da
fare! In diverse comunità e in diverse occasioni si notano già degli sforzi molto
incoraggianti, devono diffondersi a macchia d’olio! – bellezza significativa del
comportamento virtuoso – quanto lavoro anche in questo campo la chiesa ha
fatto e continua a fare! – bellezza significativa delle opere di carità, bellezza
significativa della gioia di credere (ecco cos’è la teologia!), bellezza significativa
della fiducia orante nella forza di Colui che è Capo e Sposo della chiesa.
Per comunicare, la chiesa (noi!) deve soprattutto e prima di tutto contemplare.
Allora il suo volto potrà splendere come il volto di Mosè, in modo tale che
nemmeno le telecamere riusciranno a inquadrarlo e chiederanno finalmente a
qualcun altro di farlo per loro!
E papa Benedetto XVI ha già cominciato a indicarci la via.
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LA PAROLA OLTRE LE PAROLE:
L’INSEGNAMENTO DI 

MEISTER ECKHART

Ruth Anne
Henderson
laica op

Chi è Meister Eckhart?
La storia di Meister Eckhart (?1260-1329), domenicano tedesco, è intrisa di
nodi linguistici di non facile scioglimento, a partire dal titolo di “mistico”
spesso attribuitogli ma talvolta frainteso: qui non si tratta di un visionario che
dialoga con Dio e ne riporta le conversazioni. Se nel pensiero del domenicano
tedesco si trovano diversi concetti in comune con Lo specchio delle anime sem-
plici della beghina1 Marguerite Porete, giustiziata per eresia nel 1310, quando
Eckhart stava per essere chiamato per la seconda volta alla cattedra di teologia
presso l’Università di Parigi (prima di lui, l’unico domenicano a coprire per
due volte tale incarico fu Tommaso d’Aquino), tuttavia lo stile quasi caterinia-
no della beghina è lontano dall’approccio del docente e predicatore da molti
definito lesemeister und lebemeister: maestro del sapere e del vivere.
In quanto priore del convento di Erfurt, poi priore provinciale di Thuringia e
successivamente della nuova provincia di Sassonia, ed essendone riconosciuto
lo spessore intellettuale, Eckhart tenne lezioni sia nella forma di discorsi per i
novizi (le “Istruzioni Spirituali”), sia nei sermoni latini, indirizzati ai confra-
telli; l’utilizzo della lingua latina era da aspettarsi nel contesto della formazio-
ne dei frati dell’Ordine, per i quali Eckhart è maestro del sapere. Al contrario,
quando il Maestro dell’Ordine lo chiamò ad occuparsi della formazione delle
monache domenicane, alcune delle quali, prima di entrare nell’Ordine, erano
state beghine, fece uso da subito del vernacolare, perché alle donne il latino
non era insegnato; in questo caso divenne soprattutto maestro di vita.

Eckhart e la lingua tedesca
Il pensiero di Meister Eckhart giuntoci attraverso gli appunti (dettagliatissimi)
stesi e conservati accuratamente da alcune delle sue “pupille” è quindi frutto
non soltanto del suo raffinato intelletto, ma di una sensibilità linguistica fuori
dal comune che trova espressione particolarmente vivace nella sua lingua nati-
va, ovvero il medio alto tedesco. Da tali testi trapela una capacità comunicati-
va eccezionale: basti notare come scandisce le prediche con quell’imperativo
tanto amato dai docenti: “Ora state ben attente!” Se siamo tentati di conside-
rare il latino il sommo strumento dell’espressione verbale umana, bisogna
ricordare che il medio tedesco aveva dato espressione nel XIII secolo ad opere
letterarie di straordinaria bellezza quali il Parsifal, Tristano e Isotta e la Saga dei
Nibelungi. La difficoltà di apprezzare appieno la teologia eckhartiana è da
attribuirsi in parte al fatto che le lingue neolatine e quelle del ceppo germani-
co si sono sviluppate in modo talmente differente le une dalle altre da impedi-
re una perfetta comprensione reciproca.
Ciò che emerge dalla lettura delle omelie vernacolari di Eckhart è di un’e-
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spressività straordinaria. E non solo: in questi testi si percepisce come l’uso
della sua lingua nativa abbia sprigionato nel predicatore una creatività, una
vena poetica, una fecondità figurativa che il latino forse non gli permetteva. È
grazie alla cura delle monache che lo ascoltavano, che l’uomo e la donna di
oggi possono avvicinarsi all’insegnamento dell’uomo “a cui Dio non nascon-
deva nulla”.

Tre idee chiave del pensiero eckhartiano
È nelle Prediche tedesche che si trovano espressi alcuni dei concetti fonda-
mentali della teologia del domenicano. Mi soffermerò qui su tre parole la cui
interpretazione nelle traduzioni moderne e nei commenti critici pare non
sempre felice. 
La prima di queste parole è “distacco” che può richiamare un concetto di
indifferenza, di apatia, lontano da quello veramente racchiuso nella parola uti-

lizzata da Eckhart, il cui significato fondamentale è “stato di tagliare via com-
pletamente”. E ciò non coincide con un relativamente passivo “distacco” ma
esige molto di più, una purificazione, un ridurre all’essenziale. Si tratta, in
effetti, di un’operazione di “potatura” perché dia più frutti ogni tralcio della
vite (Gv 15,1-2 “Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio
che in me non porta frutto, lo pota perché porti più frutto.”): un’operazione
che può sembrare quasi una violenza ma che rende l’anima fertile nella grazia
di Dio. Per Eckhart bisogna tagliare via persino la voglia di fare la volontà di
Dio, per arrivare ad uno stato di totale abbandono; ed è questa la seconda
parola da sottolineare. È lo “stato di lasciare perfettamente, completamente” –
tale da svuotare l’anima di ogni irrilevanza per costringere Dio (è il concetto
espresso dallo stesso Eckhart) ad entrare dove si è creato il vuoto. Perché Dio,
secondo il nostro confratello, ha orrore del vuoto.

Questo “potare”, questo abbandono totale ci dovrebbe riportare alle
parole di Gesù nel Vangelo di Matteo (13,45-46): “Il regno dei cieli è simile a
un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande

FABIO M. BODI, frate che pensa
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valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra”. Per Eckhart “vendere tutti i
propri averi” equivale a liberarsi da ogni pensiero che non sia di Dio, abban-
donare persino il desiderio di fare la volontà del Signore, perché “Dio si aspet-
ta da te una cosa sola, cioè che tu esca da te stesso in quanto sei un essere crea-
to e lasci che Dio sia Dio in te […] Abbiamo il seme di Dio in noi […] Esser-
si svuotati di ogni cosa significa essersi riempiti di Dio”. 
Il terzo concetto sul quale vorrei soffermarmi è quello del “fondo”, che nel

linguaggio eckhartiano è nello stesso tempo anche base, fondamento (pure in
senso figurato); suolo, terra, terreno (si noti come queste accezioni si sposano
felicemente con la “potatura” di cui abbiamo già parlato); sottostruttura, radi-
ce… Quando si legge nelle omelie di Eckhart del “fondo” dell’anima, ad
esempio, non bisogna insistere su nessuno di questi sinonimi senza tener pre-
senti tutti gli altri. Il fondo, quando lo si applica a Dio, è anche l’essenza, il
centro, quasi si potrebbe dire il nocciolo. È una metafora molto concreta ma
con delle ramificazioni astratte. 

Una teologia oltre il linguaggio
Hanno in comune questi termini – distacco, abbandono, fondo – un senso di
essenzialità, e non a caso. Meister vede in Dio l’essenza pura, ineffabile, impa-
ragonabile, della quale esiste in ognuno di noi, in quanto creatura di Dio fatta
a sua immagine e somiglianza, un qualcosa di increato, come Dio stesso è
increato. Per Eckhart, Dio non si può circoscrivere con il nostro povero lin-

FABIO M. BODI, Meister Eckhart
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guaggio; si rifà al nome che Dio stesso pronuncia a Mosè: cioè “Io Sono”. La
conseguenza – ed è tipico dell’approccio spesso paradossale del predicatore
tedesco – è che Dio non “è buono”, non “è misericordioso”, non “è amore”,
come lo si suol definire. È invece aldilà di ogni nostra categorizzazione
umana, perché se Dio è imparagonabile, è puro essere, allora non c’è aggettivo
che gli appartenga. Ne consegue, ed è tipico di Eckhart un passaggio così
azzardato, che “io sono più buono di Dio”, in quanto qualsiasi aggettivizza-
zione di Dio risulta riduttiva; Dio, quindi, non lo si può dire con le parole
umane; la Parola non si lascia racchiudere nelle parole. Sono affermazioni di
questo genere che faranno sì che Eckhart venga accusato di eresia, accusa che
respingerà affermando che, se ha sbagliato in qualcosa, si correggerà subito,

poiché l’errore è frutto dell’intelletto, mentre l’eresia deriva dalla volontà:
“Non ho mai volutamente parlato contro la Verità”2.
Non a caso negli ultimi anni si osserva uno spiccato interesse per l’affinità
della teologia di Eckhart a certe filosofie orientali, prima fra tutte il
buddismo3. È pure evidente l’influenza del pensiero del Maestro nelle opere di
Martin Heidegger, nonché in alcuni scritti della moderna teologia negativa.
Dopo 700 anni, questo grande predicatore continua a realizzare pienamente il
principio della vita domenicana articolato da Tommaso d’Aquino: “contem-
plari et contemplata aliis tradere”.

NOTE
1 Le beghine, considerate eretiche per la loro scelta di vivere come “religiose senza voti”, erano molto diffuse all’epoca,

soprattutto in Germania e in Belgio. 
2 Cfr. H. DENZINGER, Enchiridion Symbolorum, ed P. Hünnermann, EDB, Bologna 2001, p. 519, nn. 979-980.
3 Cfr. ad esempio BRIAN J PIERCE, OP, We Walk the Path Together: learning from Thich Nhat Hanh and Meister Eckhart,

Orbis Books, Maryknoll, New York 2005.

La mano di Dio, affresco catalano,
1123, sant Climent de Taüll
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IL RAPPORTO TRA NATURA 
E TRASCENDENZA 
NEL GENIO DI W.A. MOZART

Carlo
Ferruccio
Tondato

È un assioma quanto mai diffuso e del resto difficile da smentire, che la
musica rappresenti tra le Arti quella che si caratterizza per la maggior astrazio-
ne del suo messaggio.
Ciò è assolutamente vero in prima approssimazione, poiché la musica non si
propone di raffigurare alcunché, non pretende di narrare vicende precise, non
desidera imitare nessuno, non costruisce oggetti per i quali si possa immagi-
nare un uso qualsiasi.
È ben vero d’altra parte che con il Teatro dell’Opera la musica si accosta alle
rappresentazioni drammatiche ed in questo caso il proposito di commentare
le vicende che si svolgono sulla scena è del tutto evidente. Si potrebbe addirit-
tura evincere che il successo di questo tipo di espressione musicale dimostri
come essa si avvicini a quanto il grande pubblico desidera, proprio perché
rinuncia almeno ad una parte del suo comunicare astratto; rimane comunque
il fatto che delle opere anche più celebri si ricordano le arie ed i motivi più
belli, trascurando invece il contenuto delle vicende che si svolgono sul palco-
scenico e che pure hanno stimolato ed ispirato la fantasia del musicista.

Le Arti
Tutto ciò vale peraltro solo in prima approssimazione, poiché è evidente che,
anche quando si parla della pittura, arte eminentemente deputata alla ripro-
duzione dell’immagine della realtà visuale, non è affatto con la ripetizione
delle immagini che colpiscono la retina che si produce l’arte figurativa, ma
con l’interpretazione delle forme e dei colori che essa suggerisce. 
Infatti, prima della nascita della scoperta della prospettiva, la pittura del tre e
quattrocento ha offerto immagini ove le dimensioni delle persone, delle archi-
tetture che li dovrebbero contenere e del paesaggio che le circonda sono asso-
lutamente indifferenti alla rappresentazione del reale.
Del resto la pittura del secolo ventesimo ha scoperto con tutta l’evidenza pos-
sibile il valore della astrazione, giungendo alla formazione di composizioni
che scaturiscono da una visione particolare dei più semplici elementi geome-
trici, organizzati in modo eminentemente fantastico. 
Una delle conferme più significative a tale riguardo può ritrovarsi nell’opera
di Paul Klee, per il quale il motivo - o tema - dell’ispirazione pittorica è asso-
lutamente indifferente e soltanto nello sviluppo del tema attraverso diversi
procedimenti, tutti personalissimi, giunge alla definizione del suo stile, otte-
nendo nei moduli dello spazio quello che un compositore di musica scandisce
attraverso i moduli del tempo.
Dunque appare evidente da un’analisi più approfondita che ogni forma di
manifestazione artistica raggiunge comunque il suo traguardo non per mezzo
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della semplice raffigurazione degli elementi della natura o la narrazione degli
eventi che costellano il percorso della umana esperienza, ma per mezzo del-
l’intervento della fantasia dell’artista, capace di cogliere aspetti della vita che
fanno nascere la sua ispirazione e che lo conducono ad esprimersi in forma
nuova e sorprendente, rivelando quanto si colloca ben al di là della semplice
empeiria e scoprendo armonie fino allora sconosciute.
Questo strano procedimento del pensiero dell’uomo si riconosce come tra-
scendenza, poiché infatti trascende la comune esperienza, rivelando un valore
astratto ed universale non riconoscibile nella comunicazione di una semplice
immagine o nel racconto di un evento.
Per convincerci di una tale asserzione può essere utile ricordare un semplice
verso del Leopardi: … “e il naufragar m’è dolce in questo mare…” per render-
ci conto quanto grande sia la differenza tra il concetto espresso da poche paro-
le che sembrano addirittura contenere una contraddizione logica – quando
mai un naufragio può evocare dolcezza? – ed il senso di abbandono, di accet-
tazione del fato, ma anche di raggiungimento di una armonia perfettamente
compiuta, che si cela nel ritmo e nel suono di un solo verso.
Non vi è dubbio come anche il pittore, quando si trova di fronte ai confini
della tela sulla quale traccerà le figure nate dalla sua immaginazione o alla
campitura dell’elemento architettonico all’interno del quale realizzerà il suo
affresco, abbia in mente l’esatta ripartizione degli spazi entro ai quali farà vive-
re la sua opera, che sarà scandita dalle coordinate spaziali, loro riferimento,
allo stesso modo in cui il tempo scandisce il ritmo della composizione imma-
ginata dal musicista e proprio l’armonia che ne risulterà alla fine sarà la testi-
monianza della sua capacità di trascendere l’umana esperienza consegnando ai
suoi osservatori qualche cosa di assolutamente unico e nuovo, appartenente al
dominio dell’universale.
Sarebbe peraltro inutile negare il fatto che la Musica, che nulla vuol suggerire
al di fuori della propria struttura, poiché nulla vuol raffigurare e nulla vuole
narrare, sia proprio lo strumento della fantasia che per eccellenza opera nel
dominio della pura astrazione, poiché essa utilizza soltanto gli elementi sem-
plicissimi offerti dalla successione dei suoni che formano il tema musicale e li
sviluppa secondo alcune regole che rispettano una logica perfettamente rico-
noscibile, capace peraltro di condurre l’ascoltatore ad esperienze uniche ed
entusiasmanti, chissà come…

Si può capire la musica?
Non per tutti risulta così evidente riconoscere ed apprezzare il messaggio che
la Musica reca con sé, forse appunto per il fatto che i riferimenti naturali sono
scarsi o addirittura assenti; proprio per questa ragione ho tentato in passato di
proporre ad alcuni amici un’analisi della comune logica musicale che ha pro-
dotto un certo numero di tipi di edifici, che non è difficile riconoscere quan-
do se ne conosca l’esistenza e ciò a mio parere può aiutare moltissimo a fami-
liarizzarsi con il tipo di comunicazione contenuta nel messaggio della Musica. 
Tale compito è stato condotto a termine tenendo alcune lezioni sulle strutture
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più comuni del linguaggio musicale, corredate da semplici esempi e che ho
poi raccolto in un volumetto. 
La guida che questo volumetto offre aiuta proprio a comprendere le semplici
leggi sulle quali si sviluppa la fantasia del musicista e saper riconoscere tali
regole può rendere assai più facile apprezzare anche l’abilità dell’artista nell’e-
laborare dettagli o episodi particolari nati dalla sua immaginazione. 

Il procedimento è simile a quello per cui, dopo aver apprezzato l’armonia
complessiva presente in una composizione pittorica, il nostro sguardo potrà
indulgere a soffermarsi ad apprezzare alcuni dettagli, come ad esempio la
sapiente riproduzione delle luci e delle ombre formate dal panneggio di una
veste, oppure come quando il nostro sguardo si perde nella indefinibile, ambi-
gua dolcezza presente sul sorriso della Gioconda di Leonardo. 

Come si esprime un artista?
Questa lunga introduzione al tema proposto non dovrebbe risultare inutile alla
dimostrazione di quanto si vuol sostenere, poiché il rapporto tra la fantasia di
un artista e la forma del linguaggio con il quale egli è riuscito ad esprimersi
rappresenta l’analisi della sua poetica fondamentale e ci conduce proprio lungo
il percorso della sua ricerca, percorso che nel caso di Mozart si presenta con
alcune caratteristiche probabilmente uniche nella storia della musica.
Infatti l’utilizzazione di forme già presenti nell’uso comune al tempo in cui un
musicista si esprime, oppure l’elaborazione di nuove forme capaci di contene-
re il proprio progetto implica in ogni caso la conoscenza di una ricchissima
raccolta di regole, lo studio approfondito delle loro valenze e l’esercizio
costante e diuturno degli elementi di cui sono formate, per poter mettere a

LEONARDO DA VINCI, la Gioconda
(part.), 1503, Parigi, Louvre
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fuoco un nuovo linguaggio personale, che è frutto di una ricerca costante, del
raffronto del risultato della sua opera con l’immagine del progetto originale,
la correzione e l’affinamento continuo di tutti gli elementi che costitiscono le
modalità espressive di un certo artista.
Non vi è alcun dubbio che l’analisi e la storia di alcuni tra i più grandi geni
musicali del passato testimoniano una continua ricerca di stile, che non può
non essere stata assai faticosa; basti pensare a come ad esempio Beethoven si
sia impegnato ad evolvere il suo linguaggio lungo tre linee stilistiche abbastan-
za diverse eppur coerenti tra di loro, corrispondenti al periodo della sua giovi-
nezza, al momento centrale della sua vita ed alla successiva maturità. 
Anche il sommo Johann Sebastian Bach si cimentò in stili abbastanza diversi,

perfezionando via via il suo linguaggio fino alla stesura di un’opera, l’Arte
della Fuga, che non è stata addirittura pensata per alcuno strumento in parti-
colare, ma che rappresenta perciò, a livello del tutto astratto, una specie di
Summa theologica di una forma di espressione musicale alla quale egli dedicò
una vita intera.
La perfezione che si manifesta nell’opera d’arte non può comunque mai pre-
scindere da un’analisi rigorosissima di tutti gli elementi formali del linguaggio
impiegato dall’artista, che è il primo e l’unico giudice autorizzato a verificare
compiutamente la corrispondenza dell’opera all’immagine della sua intuizio-
ne, e del resto soltanto il raggiungimento di una tale perfezione consentirà al
suo messaggio di superare i limiti imposti dalla forma e dagli strumenti della

PAUL KLEE, Senecio, 1922
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percezione sensoriale per raggiungere il traguardo astratto della bellezza, unica
prova certa della sua trascendenza e del suo valore universale.
Non si tratta di esercizio di poco conto, poiché esso rappresenta una delle più
straordinarie dimostrazioni della supremazia dello Spirito sulla materia e, di

conseguenza, dell’esistenza tanto della nostra anima, quanto del Principio
universale al quale ne siamo debitori.
Una analisi di tipo statistico che ho spesso amato citare dimostra come, per
rappresentare le grandezze dell’Universo osservabile in funzione del rapporto
tra la sua massa complessiva e quella dell’elemento più piccolo di cui è costi-
tuito, secondo le ultime teorie scientifiche più accreditate, sia sufficiente un
numero che, nella notazione matematica, è all’incirca di 10 elevato a 100,
come dire uno seguito da cento zeri. 
Quando invece volessimo calcolare la probabilità che un gruppo di scimmie
dattilografe, battendo a caso sulla tastiera di una macchina da scrivere, riuscis-
se a scrivere la Divina Commedia, ebbene in questo caso, anche in presenza di
semplificazioni alquanto riduttive, approderemmo ad un valore rappresentato
da 1 diviso da 10 alla 400.000 potenza, cioè 1 seguito da 400.000 zeri!
Tale è la differenza dell’ordine di grandezza di cui dobbiamo tenere conto,
anche da un punto di vista squisitamente statistico, quando parliamo della

ARMAN, Chopin’s Waterloo, 
1961, Parigi, Centre Pompidou
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Materia e quando parliamo dello Spirito; ed ancora, quando riusciamo a per-
cepire la bellezza, l’unicità ed il miracolo della perfezione nell’opera di un
genio, non possiamo fare a meno di riconoscere la sua appartenenza al mondo
dello Spirito.

Qual’è il genio di Mozart?
Si osserverà ora che si sta ancora girando intorno all’argomento centrale della
questione che si voleva affrontare, senza giungerne al cuore ed invece vorrei
affermare che ne siamo vicinissimi, poiché l’analisi del rapporto tra la fantasia
di Mozart e la forma del suo linguaggio è di una semplicità sconcertante e si
può chiudere in un attimo con il riconoscimento di una qualità del suo genio,
che gli attribuisce una collocazione quasi unica nel mondo dello spirito nel-
l’ambito della storia dell’arte occidentale.
Quanto si voleva dimostrare con la lunga dissertazione sui possibili percorsi
che portano un artista ad affinare il suo linguaggio, fino a trascendere la mate-
rialità dei suoi strumenti espressivi per approdare alla suprema armonia della
bellezza astratta è che tali percorsi non sono né facili, né elementari, né privi
di grande fatica e sofferenza per l’artista che vi si cimenta.
Ciò è vero per quasi tutti, anche i più grandi, ma non è vero per wolfgang
Amadeus Mozart.
Una attenta analisi della sua opera può risultare addirittura sbalorditiva: i
manoscritti delle sue composizioni non recano tracce di correzioni, le simme-
trie delle parti che formano le opere anche più complesse sono di un rigore
senza eccezioni, ma nascono quasi automaticamente insieme alla formulazio-
ne del suo pensiero musicale, le immagini sfolgoranti che scaturiscono dalla
sua fantasia creatrice sono della stessa limpidezza, tanto nelle composizioni
più complesse come nelle arie più elementari delle sue opere.
Mozart trae la sua ispirazione dagli episodi più elementari della vita nel modo
più semplice, oserei dire scontato: il nascere dell’amore di Tamino per Pamina
nel Flauto Magico è addirittura di una banalità sconcertante, poiché il figlio
del Re deve naturalmente innamorarsi della figlia di una Regina, senza alcun
bisogno di vederla, proprio come l’espressione del desiderio di Papageno – il
sempliciotto per eccellenza – di una compagnia femminile segue naturalmen-
te quello di un buon bicchier di vino… Ma la canzonetta di Papageno è di
una semplicità e di una perfezione musicale quasi incredibile. Poco più tardi
la capacità di Pamina di esprimere l’angoscia più profonda quando crede di
aver perduto l’amore di Tamino ne fa l’eroina più generosa e sensibile tra tutte
le donne innamorate che hanno popolato il teatro dell’opera, la donna vera-
mente innamorata che esprime virtù, dolcezza e dedizione, quali qualsiasi
uomo innamorato arderebbe di sentir esprimere dalla propria donna. 

Lasciarsi ispirare dalla realtà
L’ispirazione nasce dunque da episodi che hanno la natura come punto di
riferimento al di là di ogni struttura intellettualistica, le passioni che animano
i suoi personaggi sono, come sempre, l’amore, la contentezza, il desiderio più
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spontanei, accanto al dolore, alla passione, alla infelicità, quando necessario
anche l’odio o la vendetta – pensiamo a Don Giovanni – ma sempre la musi-
ca sublime che le esprime, le esaurisce completamente in una catarsi imme-
diata e completa.
La fatica della ricerca della bellezza e dell’armonia che caratterizza la ricerca di
un artista lascia quasi sempre traccia della sua elaborazione profonda della
forma, affinché essa sia adeguata ai sentimenti che l’artista vuole esprimere e
la coscienza critica, il gusto, la cultura di colui che vuole comporre nuove

opere, che siano veramente espressioni della natura e della vita, affiorano in
ogni istante del suo difficile lavoro.
Se volessimo accettare una interpretazione materialistica dell’Universo – quale
non è difficile sentir formulare da coloro che, in omaggio alle teorie quantisti-
che che privilegiano una evoluzione affidata a combinazioni di carattere stati-
stico, affermano che il tempo consente la combinazione di qualsiasi elemento,
fino alla costruzione delle sinapsi, dei neuro-ricettori e trasmettitori che con-
sentirebbero addirittura la formazione del pensiero – ebbene, quasi sempre la
nascita dell’opera d’arte sarebbe sempre testimonianza di un travaglio quanto
mai intenso, ove la ricerca della selezione della possibile combinazione delle
note o delle immagini che formano l’opera d’arte rappresenta l’intervento di
una volontà creatrice, tesa alla ricerca della bellezza con l’eliminazione di
quanto invece è solo rappresentazione di una materialità greve e priva di un’a-

Wolfgang Amadeus Mozart giovane al pianoforte
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nima: quest’ultima nascerebbe tuttavia, con grande fatica, e solo in seguito
all’intervento del Genio, che è capace di sviluppare le intuizioni della sua fan-
tasia e sa comporle in un insieme stupefacente per la novità.
Non per nulla il percorso di ogni artista nella definizione del suo stesso lin-
guaggio è assai lungo e complesso e non per nulla pochi sono i geni veramen-
te grandi che sono stati capaci di tanto.
Se l’uomo è stato tanto presuntuoso da concepire addirittura la formulazione
di Testi sacri secondo i quali “Dio creò l’uomo a sua immagine e somiglian-
za”, la capacità del genio di creare capolavori di indubbio valore trascendente
testimonierebbe così una creazione assai lunga e faticosa, simile a quella che
conduce dal “Big bang” alla formazione dei composti organici attraverso
miliardi di anni di evoluzione. Ritengo invece che tutti coloro che privilegia-
no il creazionismo, imputandone il merito ad un Essere la cui perfezione non
può concepirsi che al di là delle barriere rappresentate dalle categorie dello
spazio e del tempo, preferirebbero raffigurarsi quel supremo atto creativo
come un evento che si consuma in un solo istante.
Mutatis mutandis, questo è quanto può anche suggerire l’osservazione dell’o-
pera di Mozart, per la quale il tempo di gestazione di un’opera è quello stesso
necessario a tracciare il segno musicale sulla carta, che non è mai condizionato
da alcun attrito, da alcuna esitazione o perdita di energia e ciò rappresenta
quanto di più simile possiamo immaginare quando pensiamo al supremo atto
creativo.
In questa ottica il messaggio trascendente di Wolfgang Amadeus Mozart è
doppiamente consolatorio, la prima volta per la bellezza di cui ha saputo farci
dono, la seconda per aiutarci a credere in una costruzione dell’Universo che ci
circonda che faccia capo ad una Volontà precisa, capace di costruire infinita
bellezza in un solo istante e perciò promessa della possibilità per la nostra vita
e per la nostra coscienza di trascendere l’intero coacervo della nostra esperien-
za. Quest’ultima è infatti compressa entro i limiti delle categorie spazio–tem-
po che abbiamo saputo individuare, ma saremmo tutti ansiosi di valicare tali
confini perfettamente coscienti al termine della nostra umana esistenza.
Pochissimi sono i grandi geni dell’umanità che hanno saputo fare altrettanto:
penso alle sottili configurazioni lineari tracciate in un solo istante dalla matita
di Picasso, agli elegantissimi distici che concludono alcune ottave dell’Ariosto,
all’intuizione di Einstein nel riconoscere nella velocità della luce una costante
universale… e a tutta la Musica di Mozart.
Tali meravigliose espressioni dello spirito dell’uomo sono la prova più convin-
cente di un vero progetto dell’Universo, di cui siamo debitori all’Unico Prin-
cipio, capace di immaginare in un solo istante tutte le cose e tutte le idee.
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CONGRESSO DI ESPACES 
A PISTOIA

fra
Antonio
Visentin
op

Ho avuto la gioia di partecipare alla fine di settembre al III congresso teolo-
gico dei domenicani d’Europa organizzato dal Centro Espaces “G. La Pira” , di
Pistoia e dall’Istituto M.-D. Chenu di Berlino. Un’esperienza vivace e rinfre-
scante, ma anche inquietante perché sono ripartito più con domande che con
risposte. A queste giornate che avevano come tema Dio dell’umanità, umanità
di Dio hanno partecipato circa una settantina tra frati, suore e laici provenien-
ti da più parti d’Europa con la presenza anche di frati delle nostre comunità
di Istanbul e del Cairo. La curia generalizia era presente con Chrys McVey,
socio per la vita apostolica, Marcio Couto, socio per la vita intellettuale, Joao
Xerri, socio per l’America Latina e Caraibi e Prakash Antony Lohale, nuovo
promotore di Giustizia-Pace e salvaguardia del creato.
Prima di inoltrarmi sui percorsi del convegno, una breve cronistoria di come
si è giunti a questo appuntamento e qual è la funzione di Espaces. L’incontro
di Pistoia è stato preceduto da Huissen (2002), e poi da Salamanca (2004).
C’è dunque già una piccola tradizione per questi incontri che si svolgono ogni
due anni. 

Cos’è Espaces?
Espaces è un progetto dell’Ordine domenicano che coinvolge frati, suore e
laici in Europa. Suo scopo è contribuire al processo di costruzione dell’Europa
in sintonia con la missione dell’Ordine. L’annuncio del Vangelo oggi esige di
essere condotto in un impegno di dialogo e inculturazione continua. Un
ambito delle attività dei centri Espaces presenti in varie città d’Europa (Bruxel-
les, Strasburgo, Berlino, Cracovia, Madrid, Pistoia) è la ricerca teologica.
Dopo i primi due congressi, il primo sul tema “Salvezza e salvezze in Europa
oggi” (Huissen, Olanda 2002), il secondo su “Le voci di Dio nell’Europa
post-secolare” (Salamanca, Spagna 2004) è maturata l’esigenza di approfondi-
re il tema dell’Incarnazione oggi.

Espaces – Spiritualità, culture e società in Europa ha come obiettivo il coinvol-
gimento della famiglia domenicana nelle sfide europee fondamentali.
La prima iniziativa pubblica di Espaces è stata a Bruxelles nel dicembre 1992
per celebrare il 50° anniversario della rivista Economie et Humanisme. Da qui è
nata poi una rete, un allargamento con diverse sedi: a Strasburgo con un’at-
tenzione particolare sul Consiglio d’Europa; a Cracovia per stabilire un lega-
me con l’Est europeo; a Berlino dove si sviluppa un lavoro a livello universita-
rio; recentemente a Pistoia e una testa di ponte a Madrid. In fondo questa
associazione cerca di dare una risposta teologica a quanto avviene nello “spa-
zio” europeo. Un’attenzione particolare viene data alle relazioni ecumeniche.
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Cosa ci siamo detti?
Questo III congresso teologico ha approfondito la teologia dell’Incarnazione,
paradosso costitutivo della fede cristiana. L’introduzione ha aperto alcune fine-
stre che sono state poi continuamente rivisitate. È stato sottolineato che nel
contesto segnato dall’indifferenza alla questione di Dio e dal nuovo risalto delle
religioni nella sfera pubblica, il riflettere sull’Incarnazione significa riporre al
centro della fede personale e dei percorsi di chiese l’evento Gesù di Nazaret. 

L’approfondimento di questa teologia ci ha ricondotti a interrogarci sul volto
del Deus humanissimus che si è comunicato nella particolarità storica della vita
di Gesù. E la verità della vita di Gesù si riassume nel gesto d’amore dello
“scendere” e lavare i piedi ai suoi discepoli: la sua identità si definisce nella
forma del servizio e dell’apertura all’altro. Partendo dall’evento dell’Incarna-
zione la fede cristiana si scopre come essenzialmente aperta al dialogo e all’in-
contro con la verità. Questa si fa incontro a noi nell’amore.

Dio parla in ogni tempo
La teologia dell’Incarnazione fa riferimento anche a un Dio che parla nel
tempo: da qui la rilevanza del tempo. Per noi significa impegnarci in una
riflessione critica e in una formazione alla riconciliazione basata sulla memo-
ria. Ancora: il parlare di Dio in modo umano è motivo per riscoprire la Parola
di Dio proprio nella storia e per interrogarsi sulle sfide che la comunicazione
con l’altro presenta oggi: proprio la comunicazione nella diversità è forse
appello a scoprire in modo nuovo il Dio del Vangelo che si comunica. Infine
è stato esplorato il rapporto tra questa teologia e le vittime della storia. Cristo
si è fatto solidale nella sua croce con le vittime della storia. L’autorità dei soffe-
renti diviene criterio per una teologia dell’Incarnazione oggi. La situazione
degli oppressi e dell’ingiustizia sociale nel mondo è luogo in cui confessare la

La ricchezza del sottosuolo la si
estrae a fatica, così i convegni
possono essere occasione di
andare in profondità e ricercare
risorse importanti per il nostro
quotidiano
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fede; e la questione del dialogo e della pace – tra le religioni, tra le culture –
non è periferica ma centrale per una riflessione teologica del futuro.
Questo convegno ci ha nuovamente sollecitati all’attualità della ricezione del
Vaticano II nella linea del dialogo con il mondo, con le religioni e nel rinno-
vamento ecclesiale. 
L’Ordine domenicano anche nella sua storia recente ha portato contributi
importanti proprio in questa direzione. L’immagine dello scriba del regno che
estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche(cfr Mt 13,52) è quanto mai
appropriata per il predicatore nel suo servizio teologico e nella sua prassi
ecclesiale.
Sono state giornate vissute intensamente tra preghiera, ascolto di relazioni,
tavole rotonde che ci hanno permesso tra l’altro di conoscere alcuni frati
(D.M.Chenu, G. Anawati, E. Schillebeeckx, J.M.R. Tillard) che recentemen-

te hanno percorso le strade dell’Incarnazione con fedeltà al carisma di Dome-
nico e con lo stile pensante iniziato da Tommaso. La visita al convento-museo
di san Marco a Firenze non è stata propriamente una pausa, quanto il rendere
omaggio al beato Angelico, la cui arte ha mirabilmente tradotto il mistero
dell’Incarnazione con un linguaggio che non cessa di comunicare e di stupire
ancora noi oggi credenti e non credenti. “Il mondo, che nonostante innume-
revoli segni di rifiuto di Dio, paradossalmente lo cerca attraverso vie inaspet-
tate e ne sente dolorosamente il bisogno, reclama evangelizzatori che gli parli-
no di Dio, che essi conoscono e che sia loro familiare, come vedesse l’invisibi-
le” (EN 76).

Il mondo che, nonostante innumerevoli segni
di rifiuto di Dio, paradossalmente lo cerca
attraverso vie inaspettate e ne sente dolorosa-
mente il bisogno, reclama evangelizzatori che
gli parlino di Dio, che essi conoscono e che sia
loro familiare, come vedesse l’invisibile
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Al termine di un convegno si tirano delle somme e si fanno dei bilanci. È
stata un’esperienza che mi ha fatto riassaporare la gioia e la fierezza di far parte
di un Ordine così radicato nella storia da amarla profondamente. Ho portato
con me alcune immagini che possono trasmettere la ricchezza di queste gior-
nate vissute in terra toscana.

Immagini conclusive
Cascate del Niagara. Sono spettacolari mentre il nostro incontro con una set-
tantina di persone non poteva certo esprimere una tale grandiosità, ma la
generosità e vivacità dell’acqua, sì. Le riflessioni espresse a più voci, maschili e
femminili, dai contesti più variegati, sono state una vera ricchezza: qualcuno

ha parlato di un vero “fragore di acque salutari” che hanno raggiunto il nostro
cuore e la nostra intelligenza. Il mistero dell’incarnazione di cui si è parlato è
un abisso indescrivibile; noi possiamo solo balbettare qualcosa, ma la sua
potenza salvifica continua a raggiungere ogni generazione e ogni popolo della
terra. Proprio come fiume dalle acque abbondanti le cui acque sono vitali per
tutti e a cui ci si può continuamente dissetare seppure “a sorsate”. La fine
della sete non è nel bere a sazietà, bensì nel dissetare altri. Diventare sorgente
per gli altri: bellissimo impegno e unico modo per dissetare la nostra sete di
predicatori; diventarlo con il gesto e la parola, con l’accoglienza ed il grido,
con la preghiera e la giustizia, con l’ascolto e con il pianto. Come Domenico.

Convento di Pistoia. Certamente le pietre dei nostri conventi parlano non solo
perché custodiscono più o meno gelosamente e dignitosamente un passato,
ma anche perché il presente porta sementi di speranza. Il fatto stesso di con-
venire insieme in un luogo per riflettere, fare teologia insieme, discutere,
ascoltarsi è un segno di vita e premessa di fecondità di cui il nostro albero non
è mai stato privo lungo le stagioni della sua storia. Una certa sterilità della
nostra vita non nasce forse dalla scarsità dell’ascolto, dalla rarefazione della
discussione e riflessione teologica reciproca?

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta testata d’angolo

Salmo 117,22
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COME NASCE UNA SANTA
S. CATERINA DA SIENA 

E L’INIZIO DI UN CULTO

fra
Gianni
Festa
op

Ci hanno insegnato che il cammino verso la santità si configura sulla messa
in pratica degli insegnamenti di Cristo: “Siate santi come io sono santo” (cfr.
Lev 11.44, 19.2; I Pt 1.16). Vari sono i mezzi che contribuiscono al compi-
mento di questo scopo: l’ascolto della parola di Dio; la prassi sacramentale;
uno stile di vita improntato alla pratica delle virtù; l’apertura del cuore alla
grazia santificante e così via...Tutti coloro che si mettono alla sequela del Cri-
sto sono chiamati alla santità ma non tutti sono, dopo la morte, venerati
come santi. L’elenco, pur fitto e non memorizzabile, del calendario liturgico –
ci hanno sempre insegnato – è solo una pallida ombra della moltitudine para-
disiaca che sostanzia i petali della “candida rosa” di dantesca memoria. 
Si è santi per grazia di Dio, ma si diventa santi per opera dell’uomo.
Sorge, dunque, spontanea, la domanda: come mai dell’infinita schiera celeste,
solo alcuni hanno l’onore della venerazione? O meglio ancora: come mai solo
alcuni sono riconosciuti tali dal magistero della chiesa? 
Il presente contributo non ambisce di entrare nel merito di questioni teologi-
che e dissertazioni canonistiche. No, vola più in basso. Appagandosi di auto-
circoscriversi nell’ambito della storia e della filologia, aspira molto più prosai-
camente a rivelare che cosa accade dopo la morte di un personaggio ritenuto
santo, ovvero l’affaccendarsi dei suoi amici e discepoli nel tramandarne la
memoria, raccogliendone le testimonianze, collazionando ed editandone gli
scritti se ci sono, e tutto ciò con l’evidente scopo di perseguire la meta del
riconoscimento pubblico-ecclesiale, o meglio detto: per ottenerne la canoniz-
zazione.
Spulciando nell’elenco del calendario liturgico domenicano il caso che mi è
parso esemplare al nostro scopo è quello di santa Caterina da Siena. E per due
motivi. Primo, a causa della notorietà della santa stessa. Secondo, perché
siamo in possesso di un corposo dossier che ci permette di seguire, passo dopo
passo, l’intero iter che portò alla canonizzazione della terziaria senese; infine,
trattandosi di un caso discretamente studiato, mi esime dalla fatica di intro-
durmi in approfondite ricerche che, data l’indole di questo contributo, risul-
terebbe fuori luogo.

Cosa accade dopo la morte di Caterina
La morte di Caterina (29 aprile 1380) coincise con l’elezione di Raimondo da
Capua a Maestro Generale dell’Ordine dell’obbedienza romana il 12 maggio
dello stesso anno. Presente nell’epistolario della santa, era stato per sei anni
confessore e direttore spirituale della terziaria. In virtù dello stretto legame di
discepolato e posto nell’autorevolezza che gli derivava dall’incarico assunto,
cinque anni dopo organizza a Siena una trionfale celebrazione nel corso della
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quale vengono tributati alla “santa della città” onori e preghiere, avvalorati
dalla presenza nella chiesa di san Domenico in Camporegio della reliquia
della testa. Fu in questa solenne adunanza che l’antico confessore rese pubbli-
ca la scrittura in corso di una Vita di Caterina: quella che sarà in seguito
denominata Legenda Major. In verità la stesura della Legenda lo impegnò per
circa dieci anni, dal 1385 al 1395, tra mille impegni, oberato dalla carica isti-
tuzionale occupata, in una situazione affatto complessa qual era quella dello
scisma, con una chiesa e con un ordine diviso in due fazioni duramente con-
trapposte, la romana e l’avignonese. 
L’opera di Raimondo risulta suddivisa in tre parti ut in Trinitatis nomine cunc-
ta fiant: le prime due si strutturano in dodici capitoli ciascuna, mentre la terza

è composta di soli sei, un numero questo che secondo Raimondo in perfectio-
ne precedit ceteros numeros. L’aggettivo Major fu aggiunto in seguito per distin-
guerla dalle numerose abbreviazioni o compendi che se ne fecero in seguito;
inoltre va menzionato l’altro aggettivo con il quale venne definita: “prolixa”,
perché ritenuta eccessivamente lunga, tanto da indurre due dei discepoli di
Caterina, Stefano Maconi e Giovanni Dominici, ad intervenire in sua difesa
in occasione del Processo Castellano contro le lamentele dei pigri lettori.
La Legenda Major ebbe una larghissima diffusione, anche se il merito non va
ascritto al solo Raimondo che si limitò – si fa per dire! – a comporla e a cor-
reggerne un esemplare, quello di Norimberga, che un certosino di quella città

FABIO M. BODI, santa Caterina da Siena.
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gli sottopose in occasione di una sua visita canonica alla locale comunità
domenicana: questo fatto dimostra che vivente ancora l’anziano confessore di
Caterina molte copie già giravano per mezza Europa esemplate tutte sull’ori-
ginale. Molto probabilmente Raimondo affidò il compito di far conoscere la
Vita cateriniana ad alcuni collaboratori che avevano conosciuto la mantellata
senese e nei quali riponeva ogni fiducia e che a loro volta erano in grado di
portare avanti l’operazione di propaganda della fama e della santità della
comune “madre”. Chi rispose all’invito del Maestro dell’Ordine – che non
dimentichiamo fu l’iniziatore della riforma dell’Ordine, chiamata in seguito
“Movimento dell’Osservanza” – fu Tommaso da Siena detto Caffarini, frate
nella comunità veneziana dei santi Giovanni e Paolo e proprio questo conven-
to divenne tra Tre e Quattrocento il centro propulsore di una produzione e
diffusione di scritture relative non solo a Caterina ma anche ad altre donne
sante appartenenti all’Ordine della Penitenza di san Domenico. Il Caffarini
ricevette una copia della Legenda Major direttamente da Raimondo nel 1395
e l’anno successivo ne spedì una riproduzione all’antico segretario di Caterina,
Stefano Maconi che, entrato nell’ordine certosino per espressa volontà della
santa, era diventato priore della certosa di Garignano, appena fuori Milano.
Assistiamo così ad un interessante fenomeno noto solo agli specialisti di storia
dei manoscritti: la biforcazione del canale di diffusione di un testo. La Legen-
da scritta da Raimondo prende il largo in Europa attraverso due piste, per così
dire: quella che parte da Venezia e si dipana lungo la topografia prevalente-
mente italiana utilizzando la rete dei conventi domenicani e l’altra che facen-
do capo a Stefano Maconi – il quale, eletto nel 1398 priore generale dell’Or-
dine, risiedeva nella certosa di Seitz in Stiria – si diffonde in Europa centrale,
copiata e ricopiata nelle certose dell’epoca per iniziativa e dietro pressione del
Maconi stesso. Ora, l’origine di questa biforcazione è di estrema importanza,
perchè ci aiuta a capire come mai le due tradizioni testuali, quella facente
capo al Caffarini e la seconda al Maconi, non siano affatto equivalenti. Tutti i
manoscritti dell’area “maconiana”, presentano infatti un testo della Legenda
molto conservativo, indice della cura spesa dall’antico discepolo della santa
nel mantenere integra e così tramandare la memoria venerabile della cara
Madre secondo la lezione di Raimondo. Il Caffarini, al contrario, era spinto
non solo dal medesimo scopo di Stefano ma anche dall’intenzione di vedere
riconosciuta dalla Sede Apostolica l’istituzione cui Caterina apparteneva, cioè
il summenzionato Ordine della Penitenza: ora questo duplice traguardo
implicava, per così dire, un uso anche politico e istituzionale della Legenda e
non solo devoto, cosa che gli impedì di adottare un taglio eminentemente
conservativo del testo.
Dunque la Legenda Major grazie ai due discepoli della santa, per vie diverse,
vola e dilaga per mezza Europa, grazie all’attività di copiatura e diffusione
attraverso conventi e certose. La santità di Caterina viene sempre più resa
nota e accessibile. Non solo la vita composta da Raimondo vi contribuisce,
ma anche la celebrità dei suoi scritti, sia dell’Epistolario che del Dialogo, det-
tato, tra l’altro, proprio a Stefano Maconi.
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E arriviamo così al 1417, anno in cui l’ormai ex-priore generale, ritiratosi da
umile monaco nella certosa di Pavia, fa stendere un volgarizzamento sia della
Legenda Major sia di compendi che nel frattempo erano apparsi.

Venezia e il trionfo del culto cateriniano
Intanto a Venezia Tommaso Caffarini puntava su due precisi obiettivi: la
canonizzazione di Caterina da Siena, con l’auspicio di vederne riconosciuto
dall’Ordine il modello di santità, e l’approvazione dell’Ordine della Penitenza
di san Domenico. La propria instancabile attività – a partire dalla morte della
santa – come zelante promotore della causa cateriniana è descritta dal Caffari-
ni stesso nel VI Trattato del suo Libellus de Supplemento legende prolixe (scrit-
tura nella quale erano state raccolte tutte quelle notizie o documenti che non

erano confluiti nella Legenda di Raimondo): prima di tutto copie della Vita
raimondiana e dei suoi compendi come dei suoi volgarizzamenti, scritture di
Vite più brevi, raccolte di sermoni, encomi, laudi, dipinti che raffigurano la
santa, copie degli scritti di Caterina, infine fatture di sontuosi paramenti litur-
gici e iniziative liturgiche in onore della mantellata, come processioni con reli-
quie in suo possesso.
Il convento dei santi Giovanni e Paolo divenne con la presenza del frate sene-
se una vera e propria fabbrica di codici cateriniani con lo scopo evidente di
rafforzare l’immagine della santa e giungere così alla tanto sospirata canoniz-
zazione e di rinvigorire l’immagine dell’Ordine domenicano che in quel torno
di anni si stava indirizzando verso una riforma interna della vita religiosa. In

CANALETTO, Il molo verso la Riva
degli Schiavoni (part.), 1740,
Milano, Castello Sforzesco
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quegli anni il Caffarini a Venezia raccoglie gli scritti di Caterina a cominciare
dal Dialogo, altrimenti detto Liber de divina providentia, sia nell’originale ste-
sura in senese che in latino, e, a seguire, un Epistolario: le lettere gli erano state
inviate da Cristoforo di Gano e da Stefano Maconi; egli si incaricherà poi di
sistemarle sub ordine certo in due grossi volumi, il primo composto da 155
epistole indirizzate a religiosi, il secondo con 139 rivolte ai laici. 
Lo scriptorium agiografico di Tommaso Caffarini non si esaurì esclusivamente
nell’operazione di riproduzione, copiatura e diffusione di testi propriamente
cateriniani, ma si estese anche al tentativo di dare maggiore e nuovo lustro alla
gloriosa e venerabile storia dell’Ordine della Penitenza di san Domenico – la
Regola del Terz’Ordine scritta alla fine del ’200 da Munio de Zamora, fu
approvata da Innocenzo VII il 26 giugno 1405 con la bolla Sedis Apostolicae –
col riportare in vita, volgarizzandole, le legendae, di due sante terziarie vissute
a cavallo del Due e Trecento: le beate Vanna di Orvieto († 1306) e Margherita
da Città di Castello († 1320). 
Dall’esame, sia pur rapido, dei due volgarizzamenti si possono cogliere gli
aspetti fondamentali del modello agiografico che il Caffarini intese divulgare:
alle figure di Vanna e di Margherita egli s’interessò, certamente, per sollecitare
i devoti all’imitazione delle loro virtù e per accrescere sia la loro santità attra-
verso il ricordo dei molteplici ed importanti miracoli da esse operati, sia il
prestigio dell’ordine al quale avevano scelto di appartenere. 
A questi motivi, però se ne aggiungeva un terzo, menzionato dall’autore stes-
so, nel suo Tractatus de informatione status Fratrum et Sororum de paenitentia s.
Dominici (iniziato nel 1402): il fatto cioé che la “memoria” delle due beate
veniva celebrata “festive et sollemniter” dai loro concittadini e in alcune frater-
nite del Terz’Ordine, sebbene esse non avessero ancora ottenuto la canonizza-
zione: ora, il richiamo all’impegno di Tommaso per la diffusione ed il ricono-
scimento del culto cateriniano appare evidente, ché il caso di Vanna e Mar-
gherita non poteva non assimilarsi a quello, ben più denso di attualità e riso-
nanza, di Caterina da Siena.
L’intensa e indefessa attività dei discepoli di Caterina svolta a molteplici livelli,
come abbiamo potuto – se pur brevemente – osservare, raggiunse alla fine l’e-
sito positivo della canonizzazione, avvenuta a Roma nel 1461 sotto Pio II Pic-
colomini.
Ma va altresì ancora una volta ribadita l’importanza del contesto socio-eccle-
siale nel quale il culto e la memoria della mantellata senese nacque e crebbe
fino a pervenire alla “gloria degli altari”: la riforma dell’Ordine domenicano
(Osservanza) in cui erano impegnati gli stessi discepoli della santa e l’afferma-
zione di un modello di santità al femminile dalla chiara ed attraente identità
che l’Ordine fino ad allora non aveva ancora elaborato e tale da poter essere
proposto a quella moltitudine di monache, terziarie, pie donne che vivevano
all’ombra dei conventi e nei monasteri, sotto la guida e con l’assistenza dei
figli di san Domenico. 
Il modello, dunque, che risulterà vincente e darà configurazione alla “santa
domenicana”, sarà quello della “terziaria”, pienamente inserita nelle vicende
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quotidiane della storia del proprio tempo, carismatica, dai tratti robustamente
mistici e profetici, che si appropria di prerogative fino ad allora blindate alle
donne, quelle cioè della maternità spirituale e del discernimento dei cuori
mediante l’intervento di una parola verbalizzata e scritta.
Questo modello durerà fino al Concilio di Trento, quando il processo di
disciplinamento della vita religiosa femminile e la riforma dell’ideale di santità

tenderà a farlo scomparire per far spazio alla tipologia agiografica della mona-
ca devota e orante che con la pratica diuturna delle virtù, nel silenzio dei
chiostri spaziosi e assoggettata ad una rigida clausura, tra logoranti ascesi e
visioni soprannaturali, consumerà la sua esistenza, come poetava il Manzoni
in una indimenticabile strofa dell’Inno composto per la solennità di Ognissan-
ti, a immagine di un “tacito fior / Che spiega davanti a Lui solo / La pompa del
pinto suo velo, / Che spande ai deserti del cielo / Gli olezzi del calice, e muor”.

DIEGO DE ROBLES, XVI sec., Santa Caterina da Siena,
Quito, Convento santo Domingo
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IL MONASTERO DOMENICANO
MATRIS DOMINI DI BERGAMO

suor
Angelita
Roncelli
monaca op

Tanto per cominciare, una perplessità grammaticale.
Coloro che entrano in contatto con noi si possono suddividere in due catego-
rie: quelli che non conoscono il latino e quelli che lo conoscono. Quelli che
appartengono alla prima categoria quando sentono il nome del nostro mona-
stero non hanno nulla da obiettare, al massimo chiedono che cosa significhi.
Quelli che appartengono alla seconda categoria, anche se ormai sono molto
pochi, quando vengono a sapere il nome del nostro monastero solitamente
cominciano a fare delle correzioni “Ma non sarebbe Mater Domini?”. È vero
che in italiano, così come un tempo in latino, le chiese e i luoghi di culto ven-
gono chiamati con il nome del santo a cui sono dedicati in nominativo, ossia
come soggetto, ma a fianco di questa usanza ne è rimasta un’altra che mantie-
ne il genitivo, ossia il complemento di specificazione. Il nostro monastero
appartiene alla Madre del Signore, quindi si chiama Matris Domini. Del resto
è una tradizione molto antica. Le prime carte del monastero a noi pervenute
parlavano infatti di Monasterium Novum Sanctae Mariae Matris Domini. Con
il tempo ci si è limitati ad utilizzare solo le ultime due parole, quelle di cui
andiamo molto fiere e ci caratterizzano da molti secoli.

Un po’ di storia non guasta mai
Già, da molti secoli, ma da quanti? Non ci è stato tramandato un documento
di fondazione del monastero, purtroppo, ma la prima notizia certa riguardan-
te la nostra comunità è il 25 marzo 1273. In quel giorno il vescovo di Berga-
mo Guiscardo Suardi ha consacrato la chiesa del nostro monastero e ha dato
ufficialmente il via alla comunità. Certo un piccolo drappello di monache
doveva essere presente già prima di questo giorno. A dire il vero, se guardiamo
agli affreschi rinvenuti nei locali più antichi del monastero, un insediamento
di tipo religioso doveva essere presente tra quelle mura già all’inizio del secolo
XIII. Purtroppo non abbiamo altri documenti certi e lo studio delle nostre
origini non è mai stato molto approfondito. Possiamo limitarci solo alle ipo-
tesi. Quella più probabile è che in questo luogo vivesse già una piccola comu-
nità religiosa che tra il 1250 e il 1260 lasciò il posto alla comunità di mona-
che domenicane.
Siamo state domenicane sin dal principio? Anche questo non è molto facile
da stabilire leggendo i documenti a nostra disposizione. Pensiamo però che
l’impronta domenicana fosse presente fin dal principio, perché i predecessori
del suaccennato vescovo di Bergamo erano due frati domenicani, Algisio da
Rosciate ed Erbordo Ungaro. Probabilmente questi due personaggi si diedero
da fare perché in città ci fosse una comunità domenicana femminile, visto che
i frati predicatori erano presenti a Bergamo sin dal 1221 e nel 1244 avevano
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iniziato a costruire il proprio convento, proprio a poca distanza dal luogo in
cui sarebbe poi sorto il nostro monastero.
Il monastero ha percorso così più di settecento anni di storia ed è riuscito a
coniugare due elementi molto importanti nella vita domenicana. Da una
parte, grazie alla sua posizione proprio fuori dalle mura della città e lontano
dalle principali vie di comunicazione, ha goduto di una certa riservatezza,
necessaria ad assicurare la vita di preghiera e la contemplazione. Dall’altra

parte, proprio perché non troppo distante dalla città, il monastero Matris
Domini è stato in buona misura partecipe delle gioie e dei dolori, dei proble-
mi politici e religiosi di Bergamo.
Tappe importanti di questo itinerario sono state le due grandi ristrutturazioni
del complesso monastico, una avvenuta all’inizio del XIV secolo e l’altra nel
corso del XVII, per ottemperare ai dettami del Concilio di Trento. Entrambe
queste ristrutturazioni hanno lasciato la loro preziosa testimonianza sia nella
struttura architettonica del nostro monastero e della nostra chiesa, sia nelle
decorazioni di alcune parti di essi. 
Momenti più dolorosi sono stati le epidemie, le guerre, la soppressione
napoleonica, avvenuta nel 1797, le difficoltà legate alla riapertura del mona-
stero, ottenuta nel 1835. In tempi più recenti ricordiamo la requisizione di
gran parte dell’edificio da parte del Comando Tedesco, quasi al termine
della seconda guerra mondiale, perché fosse adibito a carcere per i prigio-
nieri politici.

Vista dall’alto sul monaste-
ro Matris Domini protetto
dalla neve e attorniato da
palazzi che non hanno di-
ritto a “guardare” nel giar-
dino del monastero...
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Una piccola visita al nostro monastero
La nostra vita è piuttosto semplice. Giorno dopo giorno cerchiamo di realiz-
zare il compito che la chiesa e l’Ordine dei predicatori ci hanno assegnato,
cioè quello di rendere presente nell’oggi la vita contemplativa, la vita di pre-
ghiera, di intercessione e di lode al Signore, attraverso i mezzi privilegiati da
san Domenico e affidati ai suoi figli e alle sue figlie: i voti religiosi, la vita
comune, la preghiera liturgica e personale, lo studio, la predicazione. Anche se
la nostra è una vita abbastanza separata dai luoghi in cui normalmente si svol-
ge la normale esistenza umana, vi sono dei luoghi in cui essa si fa particolar-
mente visibile e… condivisibile. Sono quei luoghi del monastero aperti all’e-
sterno, in cui si realizza la nostra predicazione nei modi che sono a noi propri.
Il primo luogo che visitiamo in questo giro ideale del nostro monastero è la
chiesa. Qui, attorno all’altare, celebriamo la liturgia delle ore e l’Eucaristia
quotidiana. A questi momenti tutti possono partecipare perché la nostra chie-
sa è aperta al pubblico. Non solo, cerchiamo di favorire la partecipazione dei
fedeli mettendo a loro disposizione il libro della liturgia delle ore e il libro dei
canti, annunciando di volta in volta la pagina al microfono. Sono piccoli

gesti, ma sono di molto aiuto a far sentire sia noi che loro partecipi della pre-
ghiera di tutta la chiesa.
La chiesa, e con essa il museo che abbiamo allestito in alcuni locali del mona-
stero facilmente accessibili dall’esterno, si rivelano due luoghi di predicazione
molto interessanti, grazie alle testimonianze artistiche che contengono. Nel
museo sono conservati diversi affreschi che vanno dal XIII al XVI secolo, rin-
venuti in quegli stessi locali del monastero e in alcuni punti poco agibili della
chiesa. La chiesa è in stile barocco, interamente dedicata all’esaltazione di

Le monache
in preghiera
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Maria Santissima e dell’Eucaristia. L’interesse artistico attira persone di diversa
provenienza: turisti italiani e stranieri, scolaresche, gruppi di anziani, circoli
culturali. L’illustrare le immagini sacre e il contesto storico in cui sono state
prodotte diventa per noi un’occasione per fare arrivare la Parola di Dio anche
a persone che solitamente non ne vengono raggiunte.
Domus praedicationis (casa della predicazione), di nome, e speriamo anche di
fatto, è la nostra foresteria. Realizzata nei locali adiacenti al nostro sagrato, è
stata pensata per accogliere i gruppi o le persone singole che desiderano dedi-

care un po’ di tempo alla preghiera, nel silenzio e nella partecipazione alla
liturgia della nostra comunità. Le abbiamo dato questo nome in ricordo della
prima casa domenicana di Prouilhe, che in alcuni documenti è chiamata pro-
prio così, nel desiderio che questo possa essere un luogo privilegiato di ascolto
della Parola e di dialogo sincero con il Signore.
Vi sono poi i parlatoi in cui si realizzano gli incontri con i gruppi di preghiera
e di lectio divina da noi organizzati, gli incontri con le classi di catechismo o
di scuola interessate al nostro particolare stile di vita, e soprattutto gli incontri
personali, con i quali è possibile realizzare un annuncio a tu per tu molto
profondo ed importante con quanti si rivolgono a noi nelle loro difficoltà.
Il nostro giro ideale nei luoghi del monastero accessibili a tutti, finisce proprio
con un luogo virtuale. 
Accanto ai luoghi tradizionali di incontro delle persone vi sono infatti gli
spazi messi a disposizione da Internet. Grazie al sito web e alla posta elettroni-
ca la nostra preghiera e la nostra testimonianza di vita viene proposta in ambi-
ti molto più vasti e aiuta la nostra vita contemplativa ad essere più in comu-
nione e in sintonia con tutto il mondo!

Festa di san Domenico
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VII CONVEGNO NAZIONALE DI FORMAZIONE

DELLE FRATERNITE LAICHE DOMENICANE
Lucia
Albertini
e Alfredo Valli
laici op

Dal 29 settembre al 1° ottobre scorsi si è svolto a Sassone (Roma) il VII
Convegno Nazionale di formazione delle Fraternite Laiche Domenicane, dal
titolo Testimoni dell’amore: la Fraternita Domenicana nel progetto dell’Ordine e
della Chiesa oggi che si riallaccia ai precedenti convegni nazionali tenutisi con
cadenza biennale nel 2002 e 2004.
Vi hanno partecipato i laici domenicani di varie fraternite delle province san
Domenico in Italia, santa Caterina e san Tommaso, oltre ad una decina di
frati domenicani. Il convegno è stato introdotto dal prof. Giulio Alfano, pre-
sidente nazionale, presentando i due relatori: il provinciale fra Daniele Cara
ed il cardinale Fiorenzo Angelini.

Intervente di fra Daniele Cara e del card. Fiorenzo Angelini
Il primo, nel domandarsi quale apporto possiamo dare, come singoli e come
fraternite, alla vita della chiesa, ha affermato che dobbiamo partire da Dome-
nico e dai tre elementi che caratterizzano la personalità del domenicano e
cioè: la vita in comunione, lo studio e la predicazione.
Riguardo al primo elemento, siamo invitati a vivere in comunione tra noi (cfr.
n. 8 della Regola), ma mettendoci al servizio della chiesa locale, come ha fatto
san Domenico. Il secondo elemento, lo studio, considerato essenziale da san
Domenico, è molto importante anche per i laici di oggi, come sottolineato
dal Direttorio Nazionale (art. 19).
Infine il terzo elemento, quello della missione, nasce dai primi due: tutto ciò
che si è acquisito nella comunione e nello studio lo si testimonia, non neces-
sariamente dal pulpito, ma con la propria vita. Fra Daniele Cara ha concluso
con l’augurio che san Domenico ci arricchisca della sua creatività e del suo
entusiasmo. L’intervento successivo del card. Angelini ha inteso illustrare qual
è lo specifico della realtà laicale all’interno della chiesa, insistendo sul fatto che
il laicato è un completamento essenziale della vita della chiesa di cui la chiesa
non può fare a meno. Proprio per questo però sono richiesti un grande senso
di responsabilità e una ferma coerenza. Dobbiamo essere consapevoli della
responsabilità che comporta essere laici domenicani, soprattutto oggi, in un
tempo in cui “o si è presenza attiva o si viene sommersi”. Ai suoi tempi
Domenico ha mostrato coraggio, oggi invece c’è spesso esitazione, talvolta
quasi paura a mostrare la propria fede. Il cardinale ha anche parlato della
necessità della dimensione associativa. I movimenti nella chiesa, ha detto,
sono necessari purché nascano dalla base ed ha fatto l’esempio dell’Azione
Cattolica e dell’importanza di questi laici. Infine ha ricordato che il primo
annuncio si dà con l’esempio della propria vita: “Noi facciamo credere, se
siamo credenti”. Ed ha concluso sottolineando la necessità della preghiera. 
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Lavori di gruppo e indicazioni concrete
lI convegno si è articolato su tre commissioni di lavoro. La prima, curata dalla
provincia san Domenico in Italia, aveva come tema “Predicazione domenica-
na nella testimonianza ecclesiale” ; la seconda commissione “Perfezione dome-

nicana nella santità della Chiesa” era stata preparata dalla provincia romana di
santa Caterina, mentre la provincia san Tommaso d’Aquino ha curato la terza:
“Vita fraterna nella comunità ecclesiale”. 
Uno degli aspetti più importanti e positivi è stata la possibilità per ognuno di
condividere le proprie esperienze di vita e di testimonianza, sia all’interno
delle rispettive fraternite e realtà ecclesiali, sia nella vita quotidiana, in fami-
glia, nel lavoro ed in tutti gli ambiti propri del laicato. Questo interscambio,
che è parte essenziale del “con-venire”, del partecipare cioè ad un convegno, lo
ha reso bello e veramente formativo. Alla fine dei lavori, ogni commissione ha
stilato una breve relazione di quanto discusso; molti sono stati gli spunti inte-
ressanti emersi. In particolare, la sintesi della terza commissione, rifacendosi
anche a quanto auspicato recentemente dai vescovi italiani, conteneva un
forte richiamo ad essere testimoni più credibili, promuovendo la dimensione
dell’incontro con Cristo e conseguentemente la vita fraterna. Anche ogni sin-
gola fraternita dovrebbe essere “una comunità di credenti con il volto di fami-
glia, costruita intorno alla domenica, forte delle sue membra più deboli, in
cui le diverse generazioni si frequentano, dove tutti hanno cittadinanza e la
vivono nel mondo”. Non meno interessante si è rivelato anche il ricordo, nel
trentesimo anniversario della morte, della madre Luigia Tincani. La presenta-
zione del profilo spirituale della fondatrice delle “Missionarie della scuola” ha
messo in risalto la sua personalità fortemente domenicana e l’attualità del suo
apostolato. Un ringraziamento a chi ha condiviso e reso possibile questa bella
esperienza, oltre ai frati carmelitani che hanno messo a disposizione la bella
struttura di Sassone e la loro calorosa accoglienza.     
Da ultimo, dopo le tante note positive ci sia permesso rilevare qualche pecca.
La preghiera liturgica purtroppo non è stata molto curata, risultando a volte
affrettata, o carente nell’organizzazione. Ma lo sappiamo fin troppo bene,
siamo solo dei poveri uomini che però non perdono la speranza di fare meglio
la prossima volta. Per allora ci saremo attrezzati!

BRAQUE, Due colombe, 1956



in memoriam
Leonardo nacque a Garessio il 6 dicembre
1918. Divenuto orfano della madre entrò
nel collegino di Racconigi nel 1929.
Compì l’anno di noviziato a Chieri, rice-
vendo il nome di fra Daniele, ed emise la
professione semplice il 4 ottobre 1937. Gli
studi, avviati nello Studium di santa Maria
delle Rose, terminarono a Chieri – dove lo
studentato venne trasferito a causa della
guerra – e ivi fu ordinato presbitero il 5
luglio 1942. Venne assegnato al convento
di Trino nel 1942; a Genova nel marzo del
1945 e ad Alessandria dall’ottobre del
1947 al 1966. In questa comunità, oltre
alle attività di predicatore e confessore,
insegnò religione al Liceo e alla Scuola per
infermiere. Si dedicò attivamente alla Fuci,
ai maestri cattolici, agli imprenditori e agli
Scout. Nell’aprile del 1966 venne nomina-
to parroco di santa Maria di Castello in
Genova fino al 1970. Furono anni di gran-
de attività, nei quali fra Daniele visitava le
famiglie più povere e dove molti aiuti pas-
savano attraverso le sue mani. Il 1° aprile
del 1970 venne nominato parroco di
Madonna delle Rose a Torino, incarico che
ricoprirà fino al 1984. Dal convento di
santa Maria delle Rose, terminato l’incari-
co priorale nel 1987, venne assegnato al
convento di Chieri come responsabile dei
prenovizi. Assegnato al convento di La
Spezia vi rimase rimase fino alla sua chiu-
sura (2004). Durante questi anni venne
ancora una volta assegnato al convento di
Chieri per svolgervi la funzione di sotto-
maestro dei frati novizi (1993-1994).
Ritornato al convento di La Spezia esercitò
con solerzia il ministero di confessore.
Dopo una caduta, che aveva provocato la
frattura dell’anca e di un braccio, venne
ricoverato in ospedale. Ristabilitosi, fu
assegnato al convento di santa Maria delle
Rose. Un problema respiratorio lo costrin-
se ad un ricovero ospedaliero. Al Cottolen-
go di Torino, ritornò al Signore della Vita
il 28 ottobre 2006. Riposa nel cimitero di
Garessio.

fra
Daniele
Leonardo
Penone
op

Nato a Garessio (Cuneo) 
il 6 dicembre 1918
Morto a Torino
il 28 ottobre 2006

Vieni, Signore, vieni a liberarmi,
tu che hai infranto il potere della morte, 
e hai fatto brillare nelle tenebre 
la gioia luminosa del tuo volto.
(dal rito delle esequie)
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dona loroDona loro, Signore,
e a tutti quelli che riposano in Cristo,

la beatitudine,
la luce e la pace.

252

i o Signore.Ricordati, o Signore,
dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto
con il segno della fede
e dormirono il sonno della pace.
SUOR EMANUELA ZANELLA, della congregazione delle suore domenicane della beata
Imelda, morta il 22 luglio 2006, all’età di 65 anni, dei quali 44 di professione religiosa.

SUOR MARIA LAURA ZANNI, della congregazione delle suore domenicane della beata
Imelda (proveniente dalla ex-congregazione delle Maestre Luigine di Parma), morta il 6
ottobre 2006 a Bologna, all’età di 78 anni, dei quali 58 di professione religiosa.

LUCIA GILLIO VED. BORGIA, della fraternita di san Domenico di Chieri, defunta il 19
giugno 2006 a Chieri, all’età di anni 90, dei quali 27 vissuti nel laicato domenicano.

GIUSEPPE BURDESE, della fraternita di san Domenico di Chieri, defunto il 10 agosto
2006 a Chieri, all’età di anni 92.

CATERINA BERRINO, della fraternita di san Domenico di Chieri, defunta il 10 settembre
2006 a Chieri, all’età di anni 92, dei quali 71 vissuti nel laicato domenicano.

ATTILIO APSIDE, della fraternita di san Domenico di Chieri, defunto l’8 ottobre 2006 a
Chieri, all’età di anni 87.

GIACOMO FERRUA, della fraternita di san Domenico di Torino, defunto il 15 dicembre
2006 a Varese, all’età di anni 79, dei quali 32 vissuti nel laicato domenicano.
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novità librarie domenicane
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969 –
2004, ESD, Bologna 2006, p. 912, 45,00 Euro.

Il volume raccoglie i 22 documenti della Commissione Teologica Internazio-
nale (CTI) sinora pubblicati, preceduti da una presentazione del card. W.J.
Levada (presidente) e da un saggio introduttivo di L. Ladaria SJ (segretario).
La CTI, facente capo alla Congregazione per la Dottrina della Fede, è compo-
sta di trenta teologi, scelti ogni cinque anni in base alle proposte delle Confe-
renze Episcopali di tutto il mondo. La CTI rappresenta quindi un luogo pri-
vilegiato di confronto e collaborazione tra la ricerca teologica più avanzata e il
magistero della Chiesa cattolica.

Redazione ESD

JACOPO DA VARAZZE, Sermones quadragesimales, edizione critica a cura
di Giovanni Paolo Maggioni, Ed. del Galluzzo, Firenze 2005, p. 614. 

Da qualche decennio la persona e le opere di Jacopo da Varazze sono venute
alla ribalta e – ciò che più conta – con rigoroso taglio scientifico: ricerche sin-
gole, congressi nazionali e soprattutto la costituzione di un’équipe internazio-
nale che fa capo a Lione ed attende all’edizione critica del Thesaurus (la rac-
colta dei Sermones). In questo clima e con questo stile rigoroso il prof. Mag-
gioni (cui già dobbiamo l’edizione critica della Legenda aurea) ha posto mano
all’edizione critica di un centinaio di Sermoni quaresimali: con un apparato
che lascia letteralmente sbalorditi.
Stabilito lo stemma, cioè l’interdipendenza dei vari manoscritti in nostro pos-
sesso, viene finalmente messo a disposizione degli studiosi un testo che con-
sente non solo di conoscere lo stile, il pensiero e l’originalità di Jacopo, ma
anche di uscire dall’annosa alternativa circa la natura di questi Sermoni.
Lasciando agli specialisti di pronunciarsi al riguardo, ci limitiamo a rilevare
quanto valido strumento sia per i semplici lettori uno spaccato così vivido del
mondo genovese a fine ’200. Vizi e virtù, usanze e tradizioni sociali, cultura e
abitudini famigliari, tecniche ed accorgimenti artigianali; dalla bottega dell’al-
chimista al giardino dei frati; denominazioni e precisazioni sui più svariati
argomenti di vita… Tutto – en passant – affiora imprevedibilmente da queste
pagine. 
Insomma un’autentica leccornia per la quale non resta che un rimpianto: l’as-
senza, a fronte, di una traduzione italiana che consenta di assaporarne i pregi
anche ai non ‘addetti ai lavori’.

fra Ferrua Valerio op
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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
FAENZA

Incontri di preghiera e studio

Nei giorni 31 agosto e 1-2 settembre 2006,
l’associazione “Centro san Domenico di
Faenza” ha tenuto una serie di conferenze
sul tema “Scienza e fede alla luce del pensie-
ro di san Tommaso d’Aquino”. Sono inter-
venuti fra Roberto Coggi o.p., fra Sergio
Parenti o.p. e fra Mario Colombo o.p.
Nei mesi di settembre e ottobre la stessa
associazione ha promosso un ciclo di confe-
renze nella ex-chiesa di san Vitale sul tema:
“L’esoterismo”. Sono intervenuti il 22 set-
tembre il prof. Andrea Porcarelli, il 29 set-
tembre il prof. Adolfo Morganti e il 6 otto-
bre fra Moreno Fiori o.p.

GENOVA

Conclusione del processo diocesano

Il 7 giugno, presso il Tribunale Ecclesiastico
di Genova, si è concluso il processo infor-
mativo su vita, virtù e fama di santità di
suor Domenica Caterina dello Spirito
Santo, conosciuta come Madre Teresa Sola-
ri, fondatrice della Piccola casa della Divina
Provvidenza in Genova, per l’accoglienza di
bambine bisognose. 
La conclusione del processo, incominciato il
4 maggio 2000, è avvenuta alla presenza del
Vicario Generale, Mons. Luigi Palletti –
vescovo ausiliare – dei membri del tribunale
e delle suore dell’Ave Maria di Genova e di
Genova Quinto.

MONACHE
E SUORE DOMENICANE
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ATTI DEL PRIORE PROVINCIALE

Assegnazione e nomina

Fra Silvestro Vernier è stato assegnato dal
Priore provinciale al convento san Bartolo-
meo di Bergamo in data 3 novembre 2006.
Fra Massimo Negrelli è stato nominato dal
Priore provinciale assistente della fraternita
laica “san Domenico” di Bologna in data 12
luglio 2006.

MILANO

Centro culturale “Alle Grazie”

Lunedì 6 novembre il prof. Simone Ferrari
ha tenuto una conferenza dal titolo “Il mito
di Mantegna” con proiezione di diapositive.
In occasione del quinto centenario della
morte del celebre artista quattrocentesco,
sono stati ripercorsi i momenti più impor-
tanti e significativi della sua produzione, in
preparazione alle visite organizzate dal Cen-
tro alle mostre di Mantova e Verona.
Nel mese di novembre fra Giuseppe Barza-
ghi ha tenuto una serie di quattro conferen-
ze sotto il titolo “Il segreto dell’anima e i
suoi simboli”. 
Fra Giuseppe Barzaghi, presentando il con-
tenuto di questo ciclo di incontri ha scritto:
“Segreto viene da secernere, che vuol dire
separare ma anche spremere. Con una
espressione più usata si potrebbe dire tirar
fuori. Che cosa si tira fuori dall’anima? È
possibile spremere l’anima? Esiste qualcosa
nell’anima che possa essere spremuto? Se c’è
deve essere qualcosa di denso e di ricco:
qualcosa di nutriente e vitale. È il tesoro
dell’anima. In ogni anima c’è questo tesoro;
ma non ogni anima sa riconoscerlo né tirar-
lo fuori. Ed è in questo senso che si parla
più usualmente di segreto. Ciò che è nasco-
sto. Ma occorre saperlo scoprire perché è un
flusso continuo e dolcissimo, che scorre
silenzioso come le acque di Siloe (Is 8,7)”. 

Gli incontri hanno avuto per titolo : “La
balena o della contemplazione profonda”
(9.11); “Il passero o della ricerca” (16.11);
“Il delfino o della meditazione” (23.11);
“L’aquila o della contemplazione alta”
(30.11).

ROMA

Dottorato

Il 27 giugno 2006 fra Paolo Lungo ha con-
seguito il dottorato in Teologia pastorale
presso la Pontificia Università Lateranense
presentando la tesi dal titolo “Aprire alla
fede nell’età incerta: percorsi educativi e
profili di evangelizzazione per adolescenti”.

TORINO

Scuola di Teologia Spirituale

Giovedì 2 novembre nella Sala Cateriniana,
attigua alla chiesa di san Domenico, si è
inaugurato il XXIII corso della Scuola di
Teologia Spirituale. 
Una simpatica tavola rotonda ha interpella-
to i membri delle comunità Ebraica, Musul-
mana ed Evangelica su “L’identità di Gesù
di Nazareth”. 
Preliminarmente esclusa ogni polemica o
dibattito, si è voluto ascoltare da quanti
vivono altre fedi, che importanza rivesta per
loro la persona di Cristo.
Questa presentazione funge da premessa al
tema di quest’anno 2006-2007: “Da Marco
a Giovanni, il sofferto cammino della comu-
nità apostolica”. 
Sulla scia delle testimonianze evangeliche e
delle più antiche fonti, la Scuola di Teologia
Spirituale si propone di ripercorrere il fatico-
so cammino che, nel corso degli anni, con-
dusse la prima comunità cristiana a ricono-
scere e poi professare la fede nella divinità di
Cristo.
Le lezioni avranno luogo tutti i giovedì, alle
18,15, nella Sala Cateriniana. 
Per informazioni telefonare al numero
011.69.67.497.

PROVINCIA 
S. DOMENICO IN ITALIA
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ROMA

Casa di Lugano

Da alcuni anni due frati della nostra provin-
cia vivono e lavorano a Lugano – Svizzera –
nella parrocchia del Sacro Cuore affidata
all’Ordine e alla provincia elvetica. Dal 25
ottobre 2006, con decreto del Maestro del-
l’Ordine, fra Carlos Azpiroz Costa, la casa è
stata ascritta alla provincia san Domenico in
Italia.

CHERASCO (CUNEO)
Convegno sui domenicani

Dal venerdì 27 alla domenica 29 ottobre
2006 si è tenuto un convegno nella città di
Cherasco dal titolo “Gli ordini mendicanti
e la città: i frati predicatori”. 
Organizzato dal Centro Internazionale di
Studi degli Insediamenti medievali, dal
Dipartimento Casa-Città del Politecnico di
Torino e dal Comune di Cherasco, il conve-
gno intendeva trattare il tema dell’architet-
tura come specchio ed esito dei rapporti sta-
biliti e coltivati dalle case domenicane con
la società urbana, il potere civile e le gerar-
chie ecclesiastiche. 
Erano presenti fra Riccardo Barile, che ha
concelebrato l’Eucaristia domenicale con il
vescovo di Alba, Mons. Sebastiano Dho, fra
Costantino Gilardi che ha tenuto una con-
ferenza dal titolo “La fondazione di un con-
vento dell’Osservanza di Lombardia: santa
Maria di Castello” (27.10) e fra Alberto
Ambrosio che ha presentato il tema “I
domenicani a Istanbul: storia e luoghi di
una presenza”.
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