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Devo dire la verità. Lo dicono tutti. Perché non
parlare? Bisogna far sapere, bisogna dire. Davve-
ro? Sempre tutto è da dire? Segretezza e riserva-
tezza sono diventate, per l’opinione pubblica,
prove del male, mancanze di sincerità. Quello
che non si dice è perché lo si vuole tenere nasco-
sto, si pensa. Basta leggere i giornali, guardare le
riviste patinate o seguire certi programmi televi-
sivi dove tutto viene messo in mostra: non solo il
corpo, ma la confessione pubblica, la rivelazione
dell’intimità fatta dall’intervistato o da altri.
Ostentazione di sé in modo spudorato. E tutto
in virtù della sincerità e della verità. Chi non
sta al gioco è visto come un introverso, un timo-
roso inibito, un disadattato sociale, qualcuno da
evitare. Possibile che non si possa più rivendicare
il diritto al pudore? Possibile che non si possa ri-
tornare ad un sano rapporto tra interiorità ed e-
steriorità, tra pubblico e privato? Quel sano sen-
so di pudore in cui ci è permesso di decidere il
grado di apertura e di chiusura verso l’altro, e di
mantenere così la nostra soggettività. Quell’espe-
rienza dell’intimità che sembra oggi ormai quasi
scomparsa. Quella discrezione che delimita la
nostra identità e senza la quale non siamo di-
sponibili neppure a noi stessi. Non sono questio-
ni retoriche, sono domande reali. Immersi nel
mondo, anche se non del mondo, con questo stile
di vita tutti dobbiamo fare i conti. Il cristianesi-
mo ha qualcosa da dirci. Gesù ci insegna a se-
guire la Verità, a fare la Verità, a dire la Verità.
Ci insegna a custodire la nostra interiorità.
Guardando a Lui impariamo il tempo opportu-
no del parlare e del tacere. Ritroviamo un senso
autentico del pudore. Impariamo a riscoprire il
piacere dell’intimità che permette di comprende-
re e della parola che diventa luogo di incontro,
mai di dominio e di potere. Impariamo a lascia-
re che Dio sia Dio e che l’essere umano continui
ad essere creatura amata da Dio.
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fra
Raffaele
Rizzello
op

UN DIO COME AMICO
MA È DAVVERO POSSIBILE?

Il rapporto tra Dio e noi e noi e Dio è espresso solitamente nella Sacra Scrittu-
ra in termini di creatore-creatura e padre-figlio. Se Gesù, uomo come noi, ci
viene spontaneo pensarlo come amico, poiché egli stesso ci considera così, Vi
ho chiamato amici (Gv. 15,15), meno facile e “normale” ci viene da pensare
Dio come amico.
Tuttavia, è in Gesù che Egli si fa conoscere pienamente. Così, le parole, i gesti,
il modo con cui Gesù si rapporta a noi, manifestano quale rapporto Dio vuole
stringere con noi. Ora, Gesù, appunto, con insistenza ci invita ad essere suoi
amici: Voi siete i miei amici (Gv 15,14). Amici di lui, diveniamo amici anche
col Padre suo, con il quale possiamo intrattenerci senza soggezione con quella
confidenza e semplicità propria dell’amicizia.
Ma è davvero possibile un Dio amico?
Secondo Tommaso d’Aquino, che ne tratta nella sua Summa Theologiae1, l’a-
micizia è: 

voler il bene di qualcuno
reciprocamente
in vista del bene

e si fonda su:
una certa parità
una certa somiglianza
una certa comunione di vita.

Su questa base, sembra non ci possa essere veramente amicizia tra Dio e noi:
egli è, appunto, Dio, essere infinitamente più alto di noi, che siamo solo fragi-
li e povere creature umane. Egli è l’eterno, noi siamo impastati di tempo; è
l’onnipotente, noi deboli; egli l’infinitamente ricco, noi i poveri che nulla pos-
siamo offrirgli; lui l’infinitamente santo e giusto, noi peccatori e ingiusti. A
parte il “voler bene in vista del bene”, infatti, nessuna delle altre caratteristiche
dell’amicizia sembra realizzarsi nei confronti di Dio. E allora? È solo una bella
frase quella di Gesù?

In Gesù Dio si fa nostro amico
Dio non ci inganna e, in Gesù, si fa veramente nostro amico. È questo l’evan-
gelo, la “buona notizia”: Dio, colui che è inaccessibile e misterioso, che non ha
bisogno di niente, completamente felice in se stesso, proprio lui vuole essere il
nostro amico. E ce lo ha dimostrato con i fatti, non solo con le parole, nel suo
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Figlio dato per noi: In questo si è manifestato l’amore di Dio per noi: Dio ha
mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui. In
questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e
ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati (1Gv 4,9-
10). E la sua amicizia è totalmente disinteressata, perché ci vuole bene senza
riceverne nessun vantaggio. Anzi, ci ha considerato amici, quando eravamo
ancora peccatori, cioè quando ci comportavamo come suoi nemici. Infatti
mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito.
Ora, a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto; forse ci può essere chi
ha il coraggio di morire per una persona dabbene. Ma Dio dimostra il suo amore
verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi
(Rm.5,6-8). Dio è l’unico ad amare veramente per primo, è sempre lui che
prende l’iniziativa: In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è
lui che ha amato noi (1Gv 4,10a). Noi amiamo le cose e le persone perché
sono buone; non siamo noi a renderle buone, lo sono già ed è per questo che
le desideriamo e le amiamo. Al contrario, è l’amore di Dio che fa buoni noi e

JEFF KOONS,
Cuore Aperto
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ogni cosa. È solo perché lui per primo ci ama che possiamo a nostra volta
amare veramente: Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo (1Gv 4,19).
Dio tiene ad essere nostro amico, è un vero amico. Infatti, vuole il nostro bene
del tutto disinteressatamente. E ci invita a ricambiarlo. E questa amicizia di
Dio con noi è in vista del bene, del nostro bene pieno e totale, poiché Egli
vuole la nostra felicità, la piena realizzazione del nostro essere, chiamandoci a
partecipare alla sua pienezza e felicità. E tiene talmente alla nostra amicizia
che, per renderla vera, realizza anche le tre condizioni richieste perché sia pos-
sibile: una certa parità, una certa somiglianza e una certa comunione di vita.

Come si diventa amici di Dio?
Poiché non possiamo pensare di innalzarci al livello di Dio, egli realizza quella
certa parità, rendendosi accessibile e vicino a noi, perché possiamo avvicinarci
a lui, attraverso l’incarnazione del suo Figlio: ...Cristo Gesù nostro Signore ci dà
il coraggio di avvicinarci in piena fiducia per la fede in lui (Ef 3,12). Egli si
abbassa fino a noi, si mette sul nostro stesso piano, al nostro livello per elevar-
ci fino a sé con la sua grazia, per farci partecipi della sua vita: Dalla sua pienez-
za noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia (Gv 1,16); per suo [di Cristo]
mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia
nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio
(Rm.5,2).
Dio, che per mezzo dell’incarnazione del suo Figlio, cioè in un modo così
umano, così rispettoso, così congeniale a ciò che noi siamo, ci ha elevati fino a
sé, ci ha reso in qualche modo anche simili a sé. Così anche la seconda condi-
zione dell’amicizia è presente: una certa somiglianza. Anche in questo caso
non si tratta di conquista nostra, ma è Dio che per bontà e del tutto gratuita-
mente ci fa simili a lui, per mezzo di Cristo che si è fatto simile a noi: Sappia-
mo.., che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui... (1Gv 3,2b);

Bambini
a Manila
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Cristo Gesù..., pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua
uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e
divenendo simile agli uomini (Fil 2,6-7). Infatti, in Gesù, il Figlio del Padre ma
anche nostro fratello, diventiamo figli del suo stesso Padre: e i figli assomiglia-
no al Padre. Quella somiglianza impressa nella creazione e imbruttita dal pec-
cato d’origine è non solo ristabilita, ma resa tersa e cristallina.
Le due condizioni precedenti permettono di realizzare anche la terza: una
certa comunione di vita. I figli infatti hanno la stessa vita del padre e poiché
noi siamo, in Gesù, il Figlio, figli di Dio realmente, sia pure per adozione,
possiamo dire di avere in comune con Dio la sua stessa vita. E anche questo
non è frutto delle nostre sole forze, ma dono di Dio. Infatti per mezzo dello
Spirito Santo che Gesù ci ha dato, noi diventiamo uomini nuovi, veniamo
trasformati e, nel battesimo, nasciamo ad una nuova vita che è quella di Dio:
Quindi se uno è in Cristo, è una creatura nuova (2Cor 5,17); come Cristo fu
risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo
camminare in una vita nuova (Rm 6,4); quale grande amore ci ha dato il Padre
per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! (1Gv 3,1). Facciamo parte
della sua famiglia: Così dunque non siete più stranieri né ospiti, ma siete… fami-
liari di Dio (Ef 2,19). E nella famiglia si vive una vita comune. Così la figlio-
lanza è condizione dell’amicizia; si potrebbe azzardare a dire che è finalizzata a
stabilire un rapporto di amicizia. E gli amici desiderano stare sempre insieme:
Ecco sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io
verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me (Ap 3,20). La stessa casa, la stessa
mensa sono immagini per indicare la comunione di vita che Dio vuole instau-
rare con l’uomo e che è esplicitamente affermata in Gv 14,23: Se uno mi ama,
osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e verremo a lui e prenderemo
dimora presso di lui.
In questa luce, rivelano un significato nuovo e insospettato le parole, già
colme di stupore, del Deuteronomio (cfr 30, 11-14):

Il tuo Signore non è troppo alto per te, né troppo lontano da te.
Non è nel cielo, perché tu dica: Chi salirà per noi in cielo?
Non è di là dal mare, perché tu dica: Chi attraverserà per noi il mare?
Anzi, è molto vicino a te, è nel tuo cuore.

NOTE
1 Summa Theolog., II-II, q.23, a.1, c.

p. 50 S. KÖDER, La lavanda dei piedi

Deserto
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SOLITUDINE?

Nonostante le tecnologie telematiche la solitudine è uno dei tratti fonda-
mentali della vita di oggi. 
Non è un problema solo per gli anziani o per chi, per vari motivi, non è inte-
grato socialmente: riguarda tutti, in particolare e in misura crescente i giovani.
Si è sempre più individualisti, rinchiusi in se stessi, gelosi di un proprio picco-
lo mondo personale che si vuole autosufficiente e timorosi di uscirne.
Si può discutere a lungo sulle cause, fare analisi e individuare soluzioni, elabo-
rare teorie e proporre rimedi. Si immaginano e si propongono luoghi e tempi
di socializzazione, spazi di incontro e di attività collettiva. Tutto questo va
certo bene… ma non è di questo che voglio parlare, perché se poi mi sento
comunque solo? Se avverto la solitudine come un muro che mi circonda e che

non sono capace di infrangere? Se non la cercavo ma mi tocca subirla proprio
negli ambiti in cui credevo di non doverla conoscere? Se mi sento tenuto fuori
da quella calda comunicazione di affetto che con tutto il cuore desideravo e
che ancora desidero?
Non mi resta che, solo, affrontare la solitudine, trovare il coraggio per ascol-
tarla e dialogare con lei. 

Dialoganti: Io (I), la Solitudine (S)

I: Esiste una solitudine buona e una cattiva? 
S:  No. La solitudine è una sola. Ciò che mi fa apparire buona o cattiva è il rap-
porto che hai con te stesso.

fra
Enrico
Arata
op

FRANK STELLA, Tomlison
Court Park II Version
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I: Insomma, di norma sei sempre sana e benefica, ma se io non ho un buon
rapporto con me stesso diventi malvagia. 
S: Non esattamente. Non sono io che divento malvagia. Funziono esattamente
come un amplificatore: se ti ami, amplifico il tuo benessere. Se ti odi, purtroppo
amplificherò il tuo dolore.

I:  Quindi chi non sa amarsi dovrebbe evitarti come la peste.
S: Non risolverebbe nulla. Anche se si circondasse di compagnia continuerebbe a
sentirsi dolorosamente solo.

I:  Allora non c’è via di uscita.
S: Certo che c’è: accogliere il proprio dolore, nutrirsene come di un alimento benefico.

I:  Questo è masochismo.
S: C’è una netta differenza. Il masochista vuole mantenersi nel dolore per farsi
compatire e sfuggire alle proprie responsabilità: per lui il dolore è un fine. La per-
sona autoconsapevole accoglie il proprio dolore sapendo che esso è un mezzo, e che
terminerà una volta che avrà esaurito il suo compito.

I: E qual è il suo compito?
S: Quando mi fa male una gamba, immediatamente penso: “la mia gamba ha
qualcosa che non va. Occorre prendere provvedimenti”. Il dolore psichico ha la
stessa funzione: mi avverte che c’è qualcosa da fare per poter stare meglio.

I:  Bene. Ma concretamente?
S: Concretamente, quando il dolore arriva, innanzitutto gli dici “grazie”. L’espres-
sione di gratitudine è sempre il primo passo per instaurare un dialogo.

I:  Dire grazie al dolore? Continua a sembrarmi masochistico.
S: Continui a confondere due cose molto diverse. Facciamo un esempio: se un
amico ti critica per un errore, tu puoi avere tre differenti reazioni. La prima è
arrabbiarti con lui. In questo caso, sei come colui che respinge il dolore anziché
accoglierlo in sé: lo ricacci indietro, fingendo di non sentirlo. In questo modo egli
continuerà a rosicchiarti come un tarlo, fino a ridurti l’anima come un colabrodo.
La seconda reazione è quella masochistica: ti lasci aggredire e usi le critiche per
alimentare l’odio verso te stesso. Dici: anche gli amici mi criticano, quindi sono
proprio uno schifo, merito di star male. Questa è la via sicura verso la depressione.
Infine, c’è la terza reazione: dire “grazie”. Ringraziando l’amico che ti ha criticato,
accogli in te la sua critica, ne fai tesoro, la usi come un mezzo per migliorarti e per
essere più felice. Ringraziare il proprio dolore è appunto questo: accoglierlo come
un amico che mi sta aiutando a migliorarmi.

I: Ma questo vuol dire che devo desiderare il dolore?
S: Assolutamente no. Vuol dire solo che quando viene non devi respingerlo, ma
dialogare con lui. Dialogando, ottieni due vantaggi: gli impedisci di impadronirsi
di te, mettendo subito in chiaro che tu non sei il tuo dolore, siete due cose diverse.
Inoltre, lo volgi a tuo favore, usandolo come un telescopio che ti permette di esplo-
rare parti profonde del tuo universo interiore, che ancora non avevi mai osservato. 
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I: Ma una volta che l’ho accolto e ci ho dialogato, devo tenermelo addosso?
Non posso più mandarlo via?
S: Non avrai nessun bisogno di mandarlo via. Se ne andrà da solo, quando avrà
esaurito il suo compito.

I: E se invece non se ne va?
S: Se non lo fa vuol dire che non è il dolore sano, ma un dolore nevrotico: quello
che produci tu stesso per farti del male. Rientra nella fattispecie del masochismo.

I:  E come faccio a capire se è un dolore sano o nevrotico?
S: Te lo faccio capire io. Esisto appunto per questo.

I:  Cioè? Basta starmene in solitudine per capirlo?
S: Basta chiamarmi in aiuto. Io provvederò a fare silenzio dentro di te, affinché tu
possa ascoltarti. In tal modo capirai subito se il tuo dolore è disposto a dialogare

(dolore sano) oppure rifiuta qualunque trattativa e vuole impadronirsi di te (dolo-
re nevrotico).

I:  E se sono vittima di un dolore nevrotico, come me ne libero?
S: Innanzitutto riconoscendolo come tale senza finzioni. Poi, chiedendo aiuto.

I:  Alla solitudine?
S: Non solo a me. Non posso fare tutto da sola. Chiederai aiuto alle tue parti
sagge, che abitano le stanze più segrete della tua coscienza, e contemporaneamente
chiederai aiuto all’esterno. Dire con umiltà a un amico “ho bisogno di te, per

ROBERT MOTHERWELL, Frontier N. 4
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favore offrimi il tuo ascolto”, farà un gran bene non solo a te, ma anche a lui.

I:  E se amici non ne ho?
S: Qualcuno che possa aiutarti c’è sempre. Sarò io stessa a suggerirti un nome, se
mi interpellerai.

I:  Mi hai illuminato sul significato del dolore. Ma ho tanti altri dubbi. 
S: Sono a tua disposizione per chiarirli, ma prima ti consiglio di assimilare quan-
to ci siamo detti oggi.

I:  Lo farò. Grazie di cuore.
S: Grazie a te.

La solitudine ineluttabilmente mi costringe a rientrare in me e mi permette di
scoprire come ci sto, con me stesso. Mi pone la questione se mi voglio bene
davvero.
Beninteso, c’è un amore cattivo per se stessi, che nella solitudine si amplifica e
ci chiude nell’indifferenza, nell’apatia, nel disprezzo degli altri, in definitiva
nella rinuncia rassegnata alla possibilità di essere felici. E c’è un amore buono

di sé, che è l’unica possibilità che abbiamo per liberarci dalla prigionia dell’io
e per andare incontro agli altri con bene-volenza.
“Ama il prossimo tuo come te stesso”. Questo secondo comandamento della
Legge che insieme al primo ne è per Gesù tutto il compimento, ci dice pro-
prio questo: non c’è amore per l’altro senza vero amore per sé – ed è ugual-
mente vero l’inverso: non c’è amore per sé senza vero amore per l’altro –.
La buona solitudine è il deserto dove il cuore parla e dove Dio può parlare al
cuore. Entrambi, con la stessa voce ripetono l’antica domanda: “Dov’è tuo
fratello?” e l’antico invito: “Esci e va!”.

JOSEPH BEUYS, I Like America and America Likes Me
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ERO CARCERATO 
E SIETE VENUTI A TROVARMI...

Vi sono nella nostra società luoghi e categorie di persone che risultano essere
– inconsapevolmente o meno – dei veri e propri tabù. Abbiamo ad esempio
gli ospedali psichiatrici – gli ex-manicomi riformati e ufficialmente chiusi in
Italia dal 1978 –, ancora in attesa di una profonda riflessione sulla loro fun-
zione. Le persone ivi raccolte per essere assistite non sono poche, talvolta non
hanno luoghi dove poter essere ospitate – ovviamente nessuno, famiglie in
primo luogo, vuole prendersene carico laddove le patologie siano particolar-
mente accentuate – e tuttavia nessuno sembra essere in grado di affrontare
pubblicamente tale questione. Nel frattempo, ironicamente, cresce il numero

dei genitori che, non sapendo come affrontare le normali fasi evolutive dei
propri figli, richiedono l’uso massiccio di psicofarmaci1. Altro ambito “scot-
tante”: le donne – e gli uomini – sulle strade che vendono il loro corpo2 per
necessità, schiavitù o semplice “attività” altamente remunerativa. Recente-
mente sono state previste disposizioni legislative tali per cui i perbenisti posso-
no finalmente mettere il loro animo inquieto in pace. Passando per le strade o
per i viali affollati, essi non devono più guidare sulle corsie centrali poiché tro-
veranno solo gruppetti di persone bene o male vestite in attesa di autobus che,
in realtà, non passeranno mai. Si potrebbero elencare molti altri tabù, in
diversi ambiti della nostra realtà sociale. Quello di cui mi occupo in prima
persona è il carcere.

fra
Luca
Decembrotto
op

Tristezza
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Hai detto carcere?
Ma quello del carcere è un vero tabù? Si sentono spesso discorsi come: affolla-
ti o vuoti? Troppo numerosi o insufficienti? Sanguisughe economiche della
società o luoghi “di bonifica” dei suoi elementi irresponsabili? Certo, anche
questo è parlare di carcere, ma in questo articolo la voce che si vuol dare è di
altro genere. Chi parla dei suoi ospiti? O dei loro diretti sorveglianti? Meglio
soffermarsi soltanto sui problemi logistici. Ma noi domenicani non possiamo,
poiché abbiamo una storia all’interno di questi luoghi. E fra Marie Jean
Joseph Lataste, fondatore delle Suore domenicane di Betania, donne consa-
crate dal passato talvolta legato al mondo detentivo di cui nessuno avrebbe
più saputo nulla, ne è forse il più alto rappresentante.
Cosa può fare una persona “normale” là dove vengono posto gli “illegali”, i
reietti della società – coloro che, intendiamoci, devono pagare ciò che è giusto
paghino per quello che hanno commesso –? A che fine considerare queste
persone? Perché dar loro voce? Non sono proprio agnellini. Come poterci
approcciare infatti a coloro che hanno commesso crimini che tanto ci inquie-
tano come quelli legati alla sessualità – esempio stupri, pedofilia –. Verrebbe
proprio da dire che costoro non sono più considerabili persone. Allora perché
occuparsene? Entrando in carcere e confrontandosi con chi da più tempo si
districa in questi ambienti, si può scoprire che lo stesso viene chiesto dai car-
cerati nei confronti di loro stessi. Qualcuno chiede, sinceramente stupito, il
perché di una visita assidua, settimana dopo settimana. Non solo. Ma se è
forse giusto che ciò accada per alcuni di loro che, in fin dei conti, non hanno
commesso nulla di così grave, perché fare lo stesso con i veri e propri infami,
quelli che sono chiusi in luoghi separati per timore che subiscano pesanti per-
cosse dagli stessi compagni di prigionia. Si scopre così, lentamente, ma ineso-
rabilmente, che il mondo del carcere – un vero ecosistema differente – è in
fondo un luogo dove la violenza permane. Quella verbale visibilmente. Quella
fisica quanto meno come minaccia – a volte non proprio velata, a volte pro-
prio tangibile –. Quella mentale non calcolata, ma altrettanto prepotente e
distruttiva; forse la più pericolosa. Quella che, una volta usciti, ineluttabil-
mente rimane. Si potrebbe immaginare che la violenza commessa all’esterno
di quel luogo, lì venga sradicata per permettere ai detenuti di utilizzare il
tempo che devono scontare a favore di un cambiamento, ma non è così.

Vangelo in carcere?
Allora cosa andare a fare in un luogo simile? Non sarebbe meglio dimenticare
e lasciare che le poche persone che vi sono coinvolte – come le guardie – se ne
occupino come meglio credono? Certamente è più facile, ma la vera sfida, a
parer mio e a parere di coloro che in carcere sono volontari da anni, è il porta-
re all’interno di questi luoghi la possibilità di un modo diverso di vivere.
Qualcosa che si possa percepire non più come lontano, ostile, difficile o, tal-
volta, inesistente. Portare un linguaggio differente da quello della violenza.
Essere disponibili alla relazione. Dice il Vangelo, in uno dei passi più cono-
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sciuti, “ero carcerato e siete venuti a trovarmi” (Mt 25,36). Un incontro, quel-
lo, che spesso rifiutiamo a chi ci infastidisce. Questa la prima motivazione:
una parola evangelica.

Una notizia davvero nuova
Una parola evangelica per tutti. La buona e nuova notizia si rianima e ripren-
de un antico sapore talvolta non ancora assaggiato. “Ecco l’agnello di Dio, ecco

colui che toglie il peccato del mondo!” (Gv 1,29) finalmente assume un tono
diverso, più solenne, più radicale, più gratuito e totalizzante rispetto a quello
che usualmente siamo portati a pensare. Lì il peccato del mondo ti è posto
innanzi agli occhi: talvolta raccontato, talvolta immaginato. Lì il peccato del
mondo, anche il tuo peccato, si fa più chiaro. Le beatitudini vengono messe a
dura prova. Lì il Vangelo torna ad essere un discorso mai sentito: nuovo,
potente e affascinante.
L’associazione bolognese di cui faccio parte, il “centro Poggeschi per il carcere”,
porta avanti molteplici laboratori alla Dozza, il carcere cittadino. Il gruppo di
cui faccio parte è quello di condivisione libera – talvolta proprio una caotica
libera associazione di idee! – sul Vangelo. Qui ho notato due cose: il Vangelo
diventa veramente nuova e lieta notizia quando chi ascolta si trova di fronte a
Dio non più giudice, ma Padre misericordioso – e di conseguenza risponde
alla impellente necessità di capire il perché essere “buoni” se si è sempre per-
donati, riscoprendo così la categoria dell’oppresso a cui Dio è sempre vicino
–, inoltre vi sono nei loro ricordi persone che, parlando di Dio, hanno poi in
concreto realizzato qualcosa che parli di lui visibilmente. Non viene chiesto
un certificato di battesimo, un matrimonio in Chiesa o l’assiduità alle liturgie.
Vengono richieste solo quelle attenzioni tipiche di Gesù verso gli assetati, gli
affamati, i nudi, i malati... La preoccupazione di aiutare l’altro senza umiliar-
lo. Di rendersi conto dell’esistenza dell’altro. Un bel problema! Questo, a mio

Filo spinato a Gaza
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parere, il fondamento su cui poter poi passare ad altre domande esistenziali:
chi sono io? Chi è Dio?
In uno dei pochi libri dedicati in Italia al tema delle carceri, il card. Carlo
Maria Martini scrive: “appare oggi più chiara l’inadeguatezza di misure repressi-
ve o punitive che un tempo la società non poneva in questione. Si vede soprattutto
come non è possibile derivare concetti di punizione da dottrine teologiche retribu-
tive, anche perché tali dottrine sono in fase di revisione e il loro supporto biblico

sembra fragile. Nasce allora la necessità di ripensare la stessa istituzione carceraria
nei suoi fondamenti e nelle sue finalità, proprio a partire dalle attuali contraddi-
zioni. Questo è il compito che impegna gli operatori culturali ad ogni livello”3.
Niente di più vero. La logica del potere non paga. La logica del Vangelo è
tutta da seminare. Non solo dentro il carcere, ma anche fuori, in tutti noi. Vi
sono infatti, e rimarranno a lungo, luoghi tabù pieni di “intoccabili”.
Di Gesù dicevano che era un mangione e beone e che, tanto per infierire,
banchettava e si intratteneva in compagnia di pubblicani e peccatori nonché
prostitute, lebbrosi e qualche “integralista” zelota. Pertanto, forse, la via che
cerchiamo è già stata tracciata dal nostro Maestro, ma attende ancora di essere
in buona parte percorsa.

NOTE
1 “Negli Stati Uniti ad oltre undici milioni di bambini vengono somministrati quotidianamente anfetamine o psicofarmaci allo
scopo di tentare di risolverne i disagi” (in http://www.giulemanidaibambini.org )

2 Un estratto della nota congiunta di Asgi, Associazione Gruppo Abele, Associazione On the Road, Caritas Italiana, Coor-
dinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (Cnca), Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute, Comune di Vene-
zia, Consorzio Nova, Coop. Sociale Dedalus, Save the Children (testo facilmente reperibile su web), indica almeno 13
motivi per cui una legge simile non dovrebbe essere approvata. Es. “non considerare che chi si prostituisce non commette
reati contro terzi ma spesso li subisce (violenze, stupri, rapine, sfruttamento, riduzione in schiavitù)” o “criminalizzare le vitti-
me e non gli sfruttatori”.

3 CARLO MARIA MARTINI, Non è giustizia, Mondadori, Trento, 2004, pp. 7-8.

Un pezzo del muro
di separazione tra
Israele e Palestina
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DOMENICO E LA TRADIZIONE 
MONASTICA PRIMITIVA1

Tutti abbiamo letto che Domenico riteneva che tre libri fossero particolar-
mente influenti per la sua vita spirituale: le conferenze di Cassiano, il Vangelo
di Matteo e le Lettere di san Paolo; insieme ad essi bisogna includere anche il
libro dei Salmi, la sorgente della sua preghiera liturgica. Questi libri sono
ricordati come le fonti di ispirazione di san Domenico. In questo articolo vor-
rei riflettere sul modo in cui queste fonti, specialmente l’insegnamento delle
Conferenze, si sono ripresentate nell’esempio di vita di Domenico2. La santità
di Domenico ha il marchio della spiritualità del deserto. A Osma, le conferen-
ze di Cassiano furono la sua guida nella vita spirituale. Egli imparò da loro la
lotta con il peccato e la debolezza e la vita delle virtù che porta alla perfezione.
Il beato Giordano scrive: “Leggeva e amava il libro intitolato Conferenze dei

Padri, che è un trattato sui vizi e sulla perfezione spirituale, sforzandosi di
ricalcarne e imitarne con tutte le sue forze i sentieri della salvezza. Con l’aiuto
della grazia, la lettura di questo libro lo condusse a un’ardua purezza di
coscienza, a molta luce di contemplazione e a un alto grado di perfezione...”3.
La letteratura del deserto parla della vita cristiana nei suoi elementi essenziali,
quasi raschiando i principi base del vivere una vita evangelica... Domenico
bruciava di questo stesso zelo per la santità e l’infaticabile ricerca della trasfor-
mazione attraverso rinuncia e povertà, così che egli poté “vedere Dio”. Gior-
dano scrive del suo zelo: “Il Dio delle scienze, vedendo con quale fervido
affetto [Domenico] accettava i suoi comandamenti e con quale devozione e
buona volontà accoglieva la voce dello Sposo, gli concesse il dono di essere in
grado non solo di bere il latte, ma di penetrare con l’intelligenza di un cuore
umile l’arcano delle più difficili questioni e di digerire con sufficiente facilità

suor
Jean Marie
Dwyer
op

San Domenico. Scultura in alaba-
stro policromo (XV secolo), detta-
glio del capo. Convento delle
monache di Caleruega. Museo di
Caleruega, Burgos 
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le difficoltà di un cibo più solido...”4. L’amore di san Domenico per la scrittu-
ra trovò un supporto profondo nella tradizione dei padri del deserto. I salmi
furono nel loro cuore e sulle loro labbra quando essi cercavano la perfezione,
imploravano la salvezza. Le parole ripetute dei salmi furono un mezzo per fis-
sare le loro menti nel ricordo continuo di Dio. Giordano scrive di Domenico
che egli era attirato dal gusto della parola di Dio. Nei suoi studi a Palencia
Domenico forzò la Parola, studiò con “continuo desiderio di bere ai rivoli
della Sacra Scrittura”5. Lo studio risuonava nel suo essere più intimo e lo pre-
parava, come Antonio, per la sua futura chiamata come fondatore e predica-
tore. Domenico fu chiamato dalla Parola ad essere un ‘operatore della Parola’
per la gloria di Dio e la salvezza di tutti. Per gli uomini e le donne del deserto
sentire la parola non sarebbe stato abbastanza se il mondo non fosse entrato
nel loro cuore e non li avesse trasformati. ‘Sentire’ richiedeva il significato
della completezza della trasformazione. Sentire la parola fu un processo in cui
essi entrarono. Ci sono numerosi esempi di una parola che è stata sentita, con
cui si è convissuti, per un anno o più, finché è entrata nel cuore ed è divenuta
una realtà pienamente vissuta. Giordano di Sassonia riprende questo stesso
tema quando scrive: “ci sono due modi di custodire la parola divina: con uno
conserviamo nella memoria ciò che apprendiamo con l’udito; con l’altro,
invece, mettiamo in pratica e traduciamo in opere ciò che abbiamo ascoltato.
Ora quest’ultimo modo di custodire la parola di Dio (credo che nessuno
vorrà metterlo in dubbio) è il più raccomandabile, nello stesso modo che il
grano si conserva meglio se affidato alla terra che riposto nel cassone. Orbene,
nessuno di questi due modi veniva trascurato da questo felice servo di Dio6.
La Parola di Dio ha questa stessa realtà vivente per Domenico. Egli fu un
uomo obbediente a Dio, ascoltò attentamente la Parola, fu guidato dallo Spi-
rito di Dio, e venne trasformato dalla Parola ascoltata. La Scrittura fu la Paro-
la di Cristo; e l’opera dello Spirito Santo fu di insegnare e di rendere reale nel
cuore del discepolo la parola di Gesù. Il Vangelo, per Domenico, fu il libro
della vita. Il suo principale impegno fu di predicare la Parola di Dio. La sua fu
una vocazione missionaria e il suo compito di portare a salvezza tutti gli
uomini e le donne. L’appropriazione di Domenico della Parola definì la sua
vocazione e lo separò da tutto ciò che non era la volontà di Dio per lui. Egli
non cercava una dimora stabile in questa vita e divenne uno straniero per
amore di Cristo. La sua vocazione richiese di proclamare il vangelo in tutta la
sua pienezza e di insegnare la sua verità. 

NOTE
Questo articolo è apparso in IDI n 468 del gennaio 2009.
1 SR. JEAN MARIE DWYER OP, Monache Domenicane di Langley, B.C., Canada. Preso da un articolo con lo stesso titolo
apparso su: Dominican Monastic Search, (Farmington Hills, MI, 2006), vol. 23, pp. 8-30.

2 Cf. GUY BEDOUELLE OP, San Domenico: la Grazia della Parola, Borla, Roma 1984, pp. 91-105; 222-228.
3 P. LIPPINI, San Domenico visto dai suoi contemporanei, Libellus n. 13, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1998.
4 Libellus, n. 7.
5 Libellus, cf. nn. 6, 7.
6 Ibid.
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SALVAGUARDARE 
L’IDENTITÀ CANONICALE 

DELL’ORDO PRÆDICATORUM
Religio clericalis
Non senza sorpresa abbiamo letto sul numero di 468 di IDI (gennaio 2009,
pag. 4-5)1 l’articolo di certa suor Jean Marie Dwyer sulla presunta “monasti-
cità” del nostro Ordine. A onor del vero l’articolo si riduce ad affermare (uti-
lizzando recenti monografie) ciò che tutti conosciamo: e cioè che san Dome-
nico leggeva le Conferenze dei Padri, in specie le Collationes di Cassiano.
Chiunque abbia familiarità con le varie forme di vita religiosa, anche laica, sa
che fin dall’alto Medioevo la letteratura patristica ne fu pascolo abituale e che,
non solo come nutrimento spirituale di singoli fedeli, ma nell’àmbito stesso
delle convivenze ‘ufficiali’ (cenobitica, monastica, canonicale, etc), Cassiano

riscosse un credito eccezionale e godette di una reputazione concorrenziale a
quella di Agostino.
In ogni caso, il nesso tra la concezione spirituale di Cassiano e l’idea ispiratri-
ce di Domenico è privo di qualsiasi fondamento.
Scontata, certo, la presenza di alcuni fattori presenti in entrambe le forme e
tradizionalmente designati come observantiae monasticae (il silenzio, ad esem-
pio). Ma non si trattava che di elementi accessori, mentre l’ispirazione fonda-
mentale di Domenico, il suo apporto peculiare e specifico fu di indole cano-
nicale, in conclamata rottura con lo stile monastico. Occorre ricordare il con-

fra
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flitto tra gl’impaludati abati cisterciensi (Montpellier, Fontefroide) per coglie-
re l’abissale e irriducibile differenza tra vita canonicale e vita monastica?! La
quale ultima, escludeva il sacerdozio, la predicazione e lo studio (nonostante
una distorta retorica sui copisti! Non a caso, il beato Umberto afferma del
nostro Ordine: religio quae primum habuit studium). Questa profonda diver-
sità è venuta accentuandosi in tempi recenti, grazie alle conclusioni rigorose
di storici benedettini quali il Dereine, il Leclercq, il Botte ai quali va aggiunto

il nostro Vicaire. A prescindere da classificazioni troppo rigide – e da luoghi
comuni assurti a clichés nei nostri manuali – si è ormai unanimi nell’indivi-
duare nel monachesimo la prevalenza della vita attiva – lavoro manuale –,
riconoscendo invece nel filone agostiniano, e premonstratense un’impostazio-
ne radicalmente contemplativa – studio e predicazione –.
Per quanto riguarda il nostro Ordine, ricordo che tutti gli interventi personali
dei Papi, della Cancelleria pontificia e delle stesse autorità civili – editi dal
Koudelka –, conoscono un’unica denominazione di Domenico: Oxomensis
canonicus. Con buona pace della consorella americana, l’Ordine dei Predica-

LUCA DELLA ROBBIA (+1482), S. Domenico
(particolare), Urbino, Accademia delle Mar-
che, ceramica.
Uno dei ritratti, forse il migliore, di tutta l’i-
conografia dell’Ordine. Stranamente dimenti-
cato, esso si distingue per l’ispirazione poetica
e la fedeltà discreta allo spirito del Fondatore,
di ben altro tenore che il busto sdolcinato e
banale del Pini (che ha purtroppo monopoliz-
zato tutta la nostra iconografia, non solo di-
vulgativa).
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tori, fin dal suo nascere si configura come una religio o ordo canonicalis.
Autorevolmente quindi, afferma il Vicaire: “Domenico ed i suoi, adottarono
senza alcuna restrizione la vita canonicale chiedendo ad essa, attraverso il testo
di Prémontré, le norme di regolare osservanza” (Storia di san Domenico, Alba
1983, p. 383).

Ordo
Il rimando al compianto p. Vicaire, mi suggerisce un secondo rilievo: la pro-
ditoria sostituzione, nel lessico corrente e poi nella stessa legislazione, del ter-
mine ‘Ordo’ con quello di ‘Familia’.
Vicaire, Duval e Bataillon denunziarono senza esitazioni il loro profondo dis-
senso; ma la loro autorevole voce non ebbe riscontri, tanto che nelle Costitu-
zioni del 1969 la denominazione famiglia figura sei volte – persino nella Con-

stitutio fundamentalis, § IX – e nel pletorico ‘Prologo’ del Capitolo Generale
di Cracovia (2004) dilaga disinvoltamente per quarantadue volte!
Non si tratta di una schermaglia bizantina, né è qui il luogo per rivendicare
l’insostituibile pregnanza e valenza del venerando ‘Ordo’. Basti un cenno e un
invito alla riflessione di questo termine.
Fedelmente rispecchiando la tradizione della Chiesa, la sistematica teologica e
quella giuridica nonché la prassi liturgica, fin dall’alto Medioevo distinsero

ANONIMO (XVIII secolo). San
Domenico canonico. Museo del
convento dei Domenicani di
Caleruega. Burgos
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scrupolosamente – fino ad opporli! – i due principali filoni della vita religiosa:
l‘ordo canonicus e l’ordo monasticus. Complementari, ma diversi.
Che famiglia detenga una capacità evocativa più moderna e persino dei
richiami più suggestivi e patetici, nessun dubbio. Ma ordo si colloca su di un
altro versante, con preziose sfumature a seconda dei vari settori – monache,
suore e terziari si rassicurino: da sempre, sia pure proportionaliter, partecipano
a pieno diritto al carisma dell’Ordine! –. Ordo comporta dunque una struttu-
ra essenzialmente armonica, presuppone una rigorosa normativa che, pur pro-
muovendo una vitale inventiva, immunizza da peregrine bizzarrie; Ordo pre-
suppone una legittima gerarchia, ed è incentrata sul ministero sacerdotale.
Per non dire – nel nostro caso – della predicazione, assolutamente estranea alla
concezione monastica – nella grande Missione cittadina di Milano, il card.

Schuster scacciò letteralmente un suo confratello dalle sedute preparatorie,
appellandosi alla fedeltà alla Regola benedettina –.
Richiamata l’oggettiva validità della primitiva denominazione, rivolgo l’invito
a non barattarla con discutibili sostituzioni. Senza vanesie compiacenze; uni-
camente per essere fedeli all’ideale di Domenico.

NOTA
1 L’articolo di cui si parla è pubblicato a pag. 63 di questo numero di Dominicus.

PEDRO BERRUGUETE.
San Domenico. Prova
del fuoco a Fanjeux.
Museo di Caleruega.
Burgos
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LAICO E DOMENICANO

Cos’è un domenicano laico? Per capirlo occorre uscire un po’ dai canoni e
considerare che alla radice di questa vita, la vita domenicana, c’è essenzial-
mente una storia d’amore tra noi e Dio.
La vita domenicana è una “religione” che mette al centro la predicazione del
Vangelo. Essere laici in questo ordine di cose significa saldare due fatti: la
vocazione secolare e il mandato alla predicazione. Laico domenicano è una
persona che vive la sua vita nel lavoro, nella famiglia, ma, in questo suo impe-
gno, percepisce l’imminenza di Dio e l’urgenza di comunicare la Speranza.
L’incontro tra le realtà dell’Ordine e questo sentire ha la forza di far scaturire

quella vocazione speciale che è la nostra. Dunque essere domenicani e vivere
una vita secolare è possibile, ma questa realizzazione ha delle contingenze pre-
cise: come in ogni storia d’amore anche questa relazione necessita di una
parola, perché l’amore va anche dichiarato e non si può sottintendere: dunque
anche questo incontro, questa vocazione, prende forma in un abbraccio che è
la professione pubblica. Domenicano è colui che desidera vivere il mandato
alla predicazione del Vangelo e si impegna in una “appartenenza”. Questa pro-
messa non ci rende certo migliori, ma ci impegna in un cammino e il deside-
rio di vestire l’abito di Domenico è necessariamente il desidero di vestirci di
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Dunque essere domenicani e vivere
una vita secolare è possibile
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Cristo. La vita cristiana d’altronde è fatta di piccoli passi, è fatta di una dona-
zione graduale, che però non finisce mai, ci prende tutti fino all’ultimo fiat.
Ebbene nel nostro “oggi”, quell’oggi di Dio che ci ha condotto fino a cono-
scere la realtà del nostro Ordine, Dio ci offre una forma, un piccolo passo e
noi, diventando domenicani, ne accettiamo l’impegno. Accettiamo una vita
religiosa che ha una dimensione nascosta, nello studio, nella preghiera, ma
anche necessariamente una dimensione conosciuta, pubblica, nelle promesse e
nella appartenenza ad un Ordine fatto di persone. 
Domenico, lo abbiamo sentito tante volte, non desidera affatto la nascita di
un “Ordine domenicano”, e in fondo l’Ordine in sé non può interessarci più
di tanto. Domenico vuole una fraternità che viva “come loro”, come gli apo-
stoli. Noi, certo, non saremo mai “come loro”, a noi è negata quella contin-
genza storico-materiale della presenza di Gesù, ma il desiderio di itineranza
evangelica non di meno ci prende: perché è questo e non altro il senso di una
vita domenicana. Una vita che si caratterizza per la predicazione. Essere perso-
ne che predicano il regno di Dio è lo scopo della vita domenicana, un proget-
to in cui l’esistenza stessa è interamente fondata nella contemplazione e nella
formazione di sé. 
Quest’Ordine, nato per la predicazione, è composto da sacerdoti, religiosi,
monache, suore e laici che, in modo diverso, concorrono allo stesso fine.
Come ogni altro ceto dell’Ordine anche i laici abitano questa realtà ecclesiale
e dunque, pur rimanendo nel secolo, vivono una vita religiosa in un Ordine
religioso. Ebbene, dobbiamo ammettere che questa condizione non è così
facile da capire e non è facile da spiegare a chi ci chiede ragione di quello che
siamo. Cosa possiamo dire dunque?
Anzitutto dobbiamo dire che il laico domenicano è, quasi sempre, parte di
una fraternita. Qui si ritrovano uomini e donne uniti nello spirito di san
Domenico per la predicazione del Vangelo. Essi sono laici eppure vivono in
un ordine religioso di cui condividono lo spirito, l’obbedienza e l’intento. 
È necessario, a questo punto, chiarire alcune cose ed ecco quattro domande a
cui tenteremo di rispondere: cos’è un Ordine? Cosa si intende per laici? Per-
ché mai predicazione? Cos’è una fraternita?

Ordine
Un Ordine è una istituzione della Chiesa che gode di una speciale autonomia
in funzione della sua missione. L’Ordine religioso è un istituto di vita consa-
crata, ovvero una comunità in cui i membri emettono dei voti in forma solen-
ne, donandosi per la costruzione del Regno di Dio. Questa loro professione
“solenne” è sempre un atto pubblico e unisce la singola persona all’Ordine.
Un Ordine dunque non è una associazione, un’agenzia o una società; essere in
un Ordine significa essere in una “religione”, secondo il significato che dà
sant’Agostino, ovvero essere “legati a” un organismo vivo, fatto di uomini e
donne che partecipano ad una missione riconosciuta dalla Chiesa. Appartene-
re ad un Ordine dunque significa avere fratelli e sorelle a cui si è legati per



71

sempre. Questo legame è funzionale alla missione, è un progetto che ha una
radice lontana e si proietta nel futuro sotto la guida dello Spirito. Nella Chiesa
esistono alcuni ordini che operano per il Regno secondo modi propri. Il
nostro Ordine particolare è l’Ordine dei predicatori: si chiama in questo
modo perché è tutto volto alla predicazione del Vangelo, ma è anche noto
come Ordine domenicano. Esso è come un corpo solo, agisce sotto la guida
del Maestro dell’Ordine per la “buona battaglia” cercando di conservare la

Fede con un solo scopo: l’annuncio della Speranza. I membri laici di questo
nostro Ordine sono impegnati da una promessa perpetua e incorporati per
sempre all’Ordine.

Laico
“Laico” è il fedele non ordinato (laos, popolo). Nella Chiesa il termine laico si
distingue dal termine “chierico” che è invece chi ha ricevuto l'Ordine Sacro
(vescovo, prete, diacono). Abbiamo così due parole, laico e chierico, che
distinguono due diverse funzioni nella Chiesa, a queste aggiungiamo il termi-
ne “consacrato” o religioso. Religioso è chi vive sotto una Regola, in una
comunità e, in genere, ha emesso i voti. È ovvio che un “religioso” può essere
sia “chierico” che “laico”. Ancora oggi c'è qualche Ordine “laicale” in cui gli
uffici dell'Ordine sono ricoperti solo da “laici”. Il laico nell’Ordine domenica-
no, pur conducendo una “vita religiosa” ed essendo incorporato all’Ordine,
non è un religioso. Dovendo vivere nel secolo, non emette il voto di povertà e

Il laico abita “nel mondo” vivendo la
spiritualità propria del lavoro in una
missione che chiamiamo “secolare”
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di castità. Dunque esso è unito all’Ordine da un vincolo di solidarietà e di
obbedienza. Esso abita “nel mondo” vivendo la spiritualità propria del lavoro
in una missione che chiamiamo “secolare”. La fraternita non è quasi mai,
infatti, una comunità di vita, ma è piuttosto comunità di formazione e di ser-
vizio. 

Predicazione
Dovere di ogni cristiano è la predicazione del Vangelo. La comunicazione
della buona novella è un compito di tutti e non basta un generico buon esem-

pio, occorre anche poter comunicare chiaramente la Speranza che è in noi.
Troppe volte la predicazione non è il cuore pulsante delle nostre chiese e vi
sono stati dei vuoti dolorosi che hanno generato momenti difficili. L’Ordine
dei predicatori nasce e vive in questa precisa volontà, quella di mettere al cen-
tro la predicazione, perché il Vangelo possa ancora compiersi oggi e domani.
Per l’Ordine la predicazione è l’orientamento della intera esistenza alla comu-

La predicazione di un laico dunque
non avviene dal pulpito, è invece fatta
di ascolto, di dialogo, di disponibilità
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nicazione del Vangelo. Non si tratta solo di parlare agli uomini di Dio, occor-
re costruire questa parola partendo dalla contemplazione, formando la mente
nello studio e predicando in tutti gli atti della vita. Nella nostra fraternita,
come nelle altre, abbiamo fratelli e sorelle che vivono in ogni angolo della
città. Essi abitano in mezzo alla gente e lavorano gomito a gomito con perso-
ne che non sono credenti. La predicazione di un laico dunque non avviene
dal pulpito, è invece fatta di ascolto, di dialogo, di disponibilità. La sede della
nostra “vita religiosa” è la casa in cui abitiamo e che cerchiamo di rendere
disponibile all’accoglienza, di rendere luogo di incontro e di predicazione.
Una casa, quella del laico domenicano, in cui cerchiamo di ritagliare degli
spazi e dei tempi di silenzio, di preghiera. 

Fraternita
Abbiamo detto molte cose, forse persino troppe; rimane ora da chiarire l’idea
di fraternita. Non è difficile, dal momento che la fraternita domenicana è un
luogo di vita molto semplice in cui ci si riunisce per confrontarsi e per for-
marsi. La fraternita dunque non è una comunità di vita, ma è una comunità
di ricerca e di servizio in cui si affrontano temi comuni, si preparano le nuove
leve, ci si confronta, ci si corregge, si pratica la misericordia reciproca e quella
Carità che il Signore concede. La fraternita elegge i fratelli addetti ai vari ser-
vizi e ogni fraternita conta su un assistente spirituale a cui fa riferimento, ma è
anche vero che ogni fraternita vive interamente l’autonomia propria del laico,
assumendo iniziative in piena indipendenza secondo il carattere specifico della
condizione secolare. Laici nell’Ordine dei predicatori sono dunque battezzati
che partecipano alla missione apostolica dell’Ordine con lo studio, la preghie-
ra e la predicazione. Nella fraternita vi sono dunque uomini e donne sposati o
celibi, che vivono soli o in famiglie e che attuano nella vita il servizio di Dio e
del prossimo nello spirito della predicazione indicata da san Domenico. 

Conclusione
La tensione a migliorare è una necessità continua, propria del battezzato.
Dunque la vocazione ad essere domenicani non è che un modo per seguire
Cristo. Ogni essere umano deve prestare attenzione all’evolversi della propria
vita e cercare nei segni della propria storia quegli stimoli di crescita continua
che fanno autentica l’esistenza. Occorre così scoprire in sé ciò che si è, e que-
sto ad ogni età della vita e fino alla fine. Ecco così che molti di noi scoprono
di essere attirati dall’ideale di Domenico. Ma qual è infine il carattere più
significativo di questa vocazione?
Credo che la cosa più significativa del carattere domenicano sia l’attenzione
all’anima. Non alle anime in senso generico, alla massa, ma ad ogni singola
anima. Se la Speranza è uno sguardo verso la “possibilità”, ebbene noi deside-
riamo considerare la concreta possibilità che ogni persona possa realmente
incontrare Cristo e in questo incontro trovare ciò che di più vero c’è nella vita
umana. Essere domenicani significa cercare un’anima, farsene carico, incon-



trarla e ascoltarla, predicando la Buona Notizia di Gesù. Pregare, studiare e
predicare sono le cose che ogni cristiano dovrebbe fare anzitutto, così come
per il contadino è necessario arare, seminare e raccogliere. Certo non tocca
all’uomo far sorgere il sole, far venire la pioggia e dare la vita ai semi: allo stes-
so modo della pioggia e del sole anche la Fede, la Speranza e la Carità vengo-
no a noi come doni gratuiti del cielo. Ma questi doni non ci esonerano dal
creare le condizioni migliori perché questo avvenga, proprio come l’arare del
contadino. Ebbene si è domenicani per questo, per vivere nella preghiera, per
fondare la propria parola nello studio e per annunciare il Vangelo: tutto que-
sto è predicazione, è essere domenicani. Oggi poi la presenza cristiana nella
società è mutata e sono ormai rarissimi i sacerdoti. Questa situazione non può
essere letta come una sciagura e nemmeno possiamo continuare a dire a Dio
quello che deve fare per assecondare le nostre abitudini, occorre invece sapere
individuare il segno dello Spirito che ci chiama a crescere, ad accogliere la
novità, anche a cambiare modi di fare: anche questo frangente ci chiama dun-
que a concentrarci sulla predicazione. Perché la Chiesa non è sulla terra per
avere falangi di sacerdoti, grandi edifici o magnifiche cerimonie, la Chiesa esi-
ste essenzialmente per l’annuncio del Vangelo e per questa predicazione alla
fine servono persone semplici, gente qualsiasi, in case qualsiasi, con lavori
qualsiasi, che annuncino ad ogni singola anima la vera, la sola Speranza che è
Gesù Cristo. 
I laici domenicani sono dunque persone normali, povere o ricche, ignoranti o
colte, secondo le loro diverse fortune, ma tutte accese dalla voglia di adeguarsi
all’annuncio di Cristo. Gente capace di un sogno: quello di non abbandonare
la linea della predicazione. Secondo le nostre costituzioni per diventare dome-
nicani occorrono sostanzialmente quattro cose: desiderio di progredire; matu-
rità; consapevolezza; interesse per la spiritualità dell’Ordine.
Chiamati a vivere la missione di Domenico restiamo così nella condizione in
cui siamo stati trovati, così come sembra dire l’apostolo Paolo: “ciascuno con-
tinui a vivere secondo la condizione che gli ha assegnato il Signore, così come
Dio lo ha chiamato; quella condizione in cui era quando è stato chiamato”
(1Cor 7,17-24).
In un certo modo dobbiamo dunque riconoscere una chiamata, si diventa
domenicani per rispondere ad una “convocazione”. Dio non ci telefona, non ci
manda un fax o una mail, la sua Parola nella nostra vita agisce con una discre-
zione estrema, lasciando sempre un grande spazio alla libertà. Dunque è solo
nella nostra libertà, in una assoluta e totale libertà che possiamo rispondere,
perché l’amore è un atto della volontà ovvero è un atto libero. A chi volesse
unirsi in questo cammino possiamo solo aggiungere le parole di Pier Giorgio
Frassati: “Sono contentissimo che tu voglia far parte della grande famiglia di
san Domenico, dove, come dice Dante, ben s’impingua se non si vaneggia. Gli
obblighi sono piccolissimi, altrimenti io non potrei appartenervi”.
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SE AMATE QUELLI CHE VI AMANO, 
QUALE MERITO NE AVETE? (MT 5,46)

“Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico;
ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché
siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e
sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti se amate
quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubbli-
cani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordina-
rio? Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti come è perfet-
to il Padre vostro celeste” (Mt 5,43-48).

Il tema dell'amore sconvolge la riflessione degli uomini di ogni epoca e di
ogni popolo e cultura, per la ricchezza di contenuti e la vastità semantica di

significati che possono essere compresi ed equivocati. Per questo è bene anzi-
tutto chiarirsi i più comuni significati intesi nella cultura occidentale e nel
pensiero cristiano, in particolare nelle Scritture, e opportunamente raccolti da
Benedetto XVI nell'enciclica Deus caritas est.

fra
Tommaso
Reali
op

Papa Benedetto XVI
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L'amore e l'etimologia

L’amore nella sua multiforme definizione può essere inteso:
a. Come eros – l’amore passionale ed emozionale, anche nel linguaggio

biblico di Ezechiele e Osea, nell’immagine del rapporto di fedeltà/infe-
deltà tra Israele e Dio;

b. Come philìa – l’amore di amicizia, che costituisce l’appiglio linguistico
dell’amore negli scritti giovannei. In particolare per sottolineare l’amici-
zia di Gesù con i suoi discepoli.

c. Come agàpe – per intendere l’amore che soccorre il prossimo nella sua
dimensione di bisogno e d’indigenza, anche spirituale. È questo l’amore
più propriamente cristiano. La carità è una forma d’amore più universa-
le e maggiormente comprensiva dell’amore rispetto alle altre due defini-
zioni.

L'amore e la vita ecclesiale
Come la Chiesa assume il problema dell’amore? La Chiesa celebra l’amore
nella sua triplice funzione di annuncio, culto ed ethos. J. Ratzinger parte dalla
suggestione di F. Nietzsche, secondo cui la Chiesa avrebbe avvelenato l’eros
rendendolo comandamento. Ma “l’arte di amare” è complessa e non scontata
(E. Fromm), e occorre distinguere a quali livelli e a quale dignità l’amore deve
assurgere.
Benedetto XVI sottolinea e ribadisce: l’unità corpo-anima della persona che
ama – individuo uno-duale –, dà importanza a tutte le dimensioni dell’amore
senza rinnegarne alcuna – nell’Antico Testamento prevale il linguaggio erotico
non solo nel rapporto sponsale tra Israele e Dio, ma anche nella celebrazione
della coppia nel Cantico dei Cantici –, nella tipica sorgente dell’amore che è
l’evento della creazione, dove l’amore privilegiato si sviluppa nella comunione
tra uomo e donna.

L'amore e la carità
La carità è l’amore più perfetto: è icona dell’amore di Dio, perché previene e
soccorre con disinteresse i veri bisogni della persona umana. La carità è un
dovere della Chiesa: rappresenta il terzo compito dopo l’annuncio del keryg-
ma e la sua celebrazione.
La Dottrina Sociale della Chiesa – il corpus delle encicliche sociali e i relativi
pronunciamenti oltre al recente Compendio ad opera del Pontificio Consiglio
di Giustizia e Pace – rappresenta il fondamento teoretico e pastorale per la
comprensione e l’esercizio della carità. La Chiesa sviluppa la carità tramite le
sue associazioni. La sensibilità dei suoi membri deve essere sempre animata
dalla fede e dai sentimenti cristiani.
È necessario che la Chiesa, tramite le sue associazioni, collabori anche con gli
organismi non ecclesiali allo sviluppo del “nuovo umanesimo”, pur ricono-
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scendo la diversità dei sentimenti che animano credenti e non credenti, nel
discernimento necessario tra virtù di giustizia e virtù di carità. A tal proposito,
è richiesto ai credenti contemporanei di essere maggiormente predisposti alla
vita contemplativa, soprattutto in coloro che operano nelle associazioni. Il
richiamo alla preghiera è forte e sentito nei credenti spesso troppo orientati
all’attivismo e comunque determinati nel loro comportamento da un certo
secolarismo. La preghiera aiuta a discernere l’amore.

Nella vita dei santi abbiamo numerosi exempla di quella semplice attenzione
che rappresenta l’amoroso sguardo di Dio sui bisogni dell’uomo, oltre natu-
ralmente a Maria, icona incontrastata di ogni forma d’amore. I santi sono la
prova visibile che l'amore di carità non rappresenta un'utopia, che l'incontra-
stata visione del punto di vista di Cristo assume le più diverse forme di carità.

L'amore tradito
Amare quelli che ci amano è un'esperienza di appartenenza quotidiana di noi
stessi insieme ai nostri affetti. Quello che Gesù ci insegna vuole indicare l'o-
rizzonte di un amore importante ma ancora chiuso dinanzi all'enorme espan-
sione dell'amore di Dio, che abbraccia l'universo, e che l'esperienza dei cre-
denti è chiamata a condividere nella carità.
Eppure, nella gestione quotidiana degli affetti e del proprio piccolo mondo di
relazioni, l'uomo e la donna scoprono l'amara esperienza dell'amore rinfaccia-

Pianto disperato di una
bambina palestinese
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to e successivamente ricusato. Ci sembra impossibile amare soprannatural-
mente, e a volte falliamo anche l'esperienza dell'amore naturale e più sconta-
to. Il tradimento dell'affetto raccoglie tutta la personale esperienza del falli-
mento personale, quando all'impegno dell'amore e all'impegno compiuto
affinché tutto vada per il meglio si evidenziano nuovi inaspettati scenari,

imprevisti e indipendenti da ogni logica legata al proprio modo di amare.
Esiste un testo dello psicologo Aldo Carotenuto che valuta i risvolti dell'espe-
rienza psicologica del tradimento. Questo libro ha come titolo: Amare, tradire
- quasi un'apologia del tradimento. L'autore vorrebbe dimostrare l'incapacità
psicologica di ogni persona ad amare sino in fondo anche nella prospettiva
naturale. La provocazione di questo tentativo sottolinea, dal punto di vista
teologico, l'immensa opera della grazia, la quale viene a sanare una frattura
profonda nell'intimità di ciascuno di noi.

La scoperta di Dio nell'amore
Nell'esperienza di Giobbe, troviamo che l'apparente aiuto degli amici si tra-
sforma nella scoperta di accusatori, che cercano a tutti costi dei legami tra il
fallimento della propria storia e la punizione di Dio. Giobbe scopre il tradi-
mento degli amici, anziché il conforto, ma proprio in quella situazione trova
la forza per gridare a Dio e chiamarlo col suo vero nome: Redentore.
Il Dio di Giobbe svela la sua identità amorosa solo quando Giobbe sembra
aver perduto ogni speranza dinanzi al fallimento dell'amicizia umana. A volte
l'esperienza del soprannaturale prende corpo in noi solo quando assistiamo

Sconvolgere non significa distrug-
gere, ma portare l'uomo a compie-
re dei gesti di amore così grandi
tali da andare oltre se stesso
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alla caduta dell'amore abituale. “Se amate quelli che vi amano, quale merito
ne avrete?” potremmo interpretare l'affermazione di Matteo parafrasandola in
questi termini: “se amate quelli che vi amano, che cosa troverete?”. A volte
sono proprio gli amori più scontati a deludere l'uomo.
Se è vero che la grazia perfeziona la natura umana e non la distrugge, come
recita un abusato adagio di Tommaso d'Aquino, nostro confratello e maestro
intellettuale, è anche vero che la grazia, prima di perfezionare la natura
umana, la sconvolge. Sconvolgere non significa distruggere, ma portare l'uo-
mo a compiere dei gesti di amore così grandi tali da andare oltre se stesso.

Amate i vostri nemici
Quante volte ci siamo sentiti piccoli e impotenti dinanzi a questa affermazio-
ne di Gesù. Solo vivere l'esperienza dell'amore soprannaturale può coinvolge-
re l'uomo a tal punto da vedere solo il bene dell'altro, proprio come Cristo lo
vede. Tutto ciò che è caratteristico dell'amore divino, da un gesto disinteressa-
to e gratuito al perdono dei persecutori, diventa operativo nella persona
umana quando la docilitas del nostro cuore si lascia commuovere dalla
profondità della donazione di Cristo in croce. La responsabilità morale dell'a-
more soprannaturale, che diventa virtù di carità, è data dal desiderio sincero
di comprendere il prossimo per le sue possibilità di bene, piuttosto che di
male, per la sua immagine divina recata in sé, piuttosto che per la bruttura del
male compiuto.
Basterà una vita intera per comprendere e vivere il cuore dell'amore sopranna-
turale? Sono solito pensare che la nostra persona vive, come la psicologia ci
insegna, diverse età della vita. Ciascuna età è un'occasione per scoprire l'amo-
re di Dio e del prossimo, e ciascuna rende tale amore caratteristico e persona-
le. Non sempre è facile l'individuazione dei nostri atteggiamenti caritatevoli,
ma di una cosa dobbiamo essere persuasi: non è mai troppo tardi per amare, e
questo vale proprio per l'amore vero, quello che Cristo ci ha portato.

Dal libro di Giobbe 19,1.23-27a

Rispondendo Giobbe prese a dire: 
«Oh, se le mie parole si scrivessero,
se si fissassero in un libro,
fossero impresse con stilo di ferro e con piombo,
per sempre s’incidessero sulla roccia!
Io so che il mio redentore è vivo
e che, ultimo, si ergerà sulla polvere!
Dopo che questa mia pelle sarà strappata via,
senza la mia carne, vedrò Dio.
Io lo vedrò, io stesso,
i miei occhi lo contempleranno e non un altro».



Poesia di Rabindranath Tagore

Non nascondere
il segreto del tuo cuore,
amico mio!
Dillo a me, solo a me,
in confidenza.
Tu che sorridi così gentilmente,
dimmelo piano,
il mio cuore lo ascolterà,
non le mie orecchie.
La notte è profonda,
la casa silenziosa,
i nidi degli uccelli
tacciono nel sonno.
Rivelami tra le lacrime esitanti,
tra sorrisi tremanti,
tra dolore e dolce vergogna,
il segreto del tuo cuore.

Il costato - di Tommaso Reali (Il Primo e l'Ultimo - 2009)

Spremuta dal cuore
la lacrima
in fondo all'anima
nella percezione dell'immenso.

Capovolto è l'amore
il nemico l'amico
il traditore l'amante
il dolore l'amore.

Il bacio del costato
il petto di Cristo
guanciale della Chiesa:
acqua e sangue.

Mio Signore,
a volte non capisco;
fa che io ami
senza dover troppo pensare.
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PREGHIERA 
E CONOSCENZA DI SÉ 

Esaminando l’atto del pregare, una prima fondamentale nota appare essere
questa: pregare è un atteggiamento umano primordiale. Pregare è come il
pianto del neonato, l’espressione immediata del nostro bisogno; è l’umanità
dell’uomo che si esprime. 
La preghiera è ciò che ci rende umani; dunque per comprendere l’uomo, è
sufficiente comprendere il suo modo di pregare: “Dimmi come preghi e ti
dirò chi sei”. È dalla preghiera, infatti, che sono nati con tutta probabilità i
primi gesti comunicativi e i primi movimenti vocali. 
Nessuna dottrina, o ideologia politica è riuscita a esorcizzare il sentimento

religioso: il tentativo dei regimi di ispirazione marxista di spegnere nel popolo
e nelle persone la fede, impedendo qualsiasi manifestazione religiosa pubblica,
è stato inutile. Una volta crollato il comunismo, il fuoco della fede che covava
sotto le ceneri della religiosità popolare si è nuovamente attizzato, assumendo
talvolta proporzioni ed espressioni preoccupanti.
Una seconda caratteristica della preghiera è la sua valenza eudemonistica, let-
teralmente lo stare bene: l’uomo che prega chiede qualcosa per stare bene,
desidera qualcosa in ordine ai bisogni fondamentali e immediati: la salute, il
benessere, tutto ciò che è connesso con i beni di questo mondo, materiali e
spirituali.
La preghiera si iscrive così sul registro dei sentimenti più immediati dell’uomo

fra
Massimo
Rossi
op

Pregare è un atteggiamen-
to umano primordiale
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e si coniuga con tutte le ispirazioni dell’umano. Prendiamo come esempio la
preghiera libera, personale, non quella liturgica codificata, anche se i due tipi
non sono contrapposti, ma complementari, e dunque necessari. Sarebbe come
contrapporre individualità e socialità della persona umana. L’uomo si può
esporre alle relazioni se e soltanto se ha saputo costruirsi come individuo; d’al-
tra parte un individuo è strutturato per entrare in relazione con gli altri indi-
vidui. Non c’è relazione senza individualità, e ogni individualità è concepita
in ordine alla relazione. La preghiera, essendo preghiera dell’uomo, non può
che modellarsi su questa duplice dimensione personale.
Il cuore vero della preghiera appare dunque essere il desiderio e la richiesta.
Prima ancora che l’uomo maturi un concetto preciso della trascendenza di
Dio, egli ha bisogno di pregare, di chiedere.
Una terza caratteristica della preghiera, consiste nel valore mitopoietico: pre-
gare Dio significa dare a Dio un nome, un volto, significa dire chi è Dio. Il
filosofo Martin Heidegger sostiene quasi scherzosamente che non ci si mette
in ginocchio davanti al primo motore immobile di Aristotele. Non è la meta-
fisica che sta alla base della preghiera, ma l’esperienza religiosa in cui si vive
un incontro e si può nominare il divino. La trascendenza deve avere un nome,
il divino deve avere una storia. È inimmaginabile la portata di questa afferma-
zione nel campo religioso: la preghiera presuppone una mitologia e contribui-
sce a creare una mitologia, per questo è mitopoietica. Si può sostenere che
anche le preghiere nelle quali appare più evidente la riflessione filosofica, si
tingono facilmente e immancabilmente di un sottofondo mitologico indi-
spensabile alla preghiera stessa. 
La preghiera ha bisogno di organizzare il mondo, di dargli un fine, di ricono-
scere un ordine del mondo che si può modificare, ma che esiste dietro tutte le
apparenze. La preghiera si basa su una rete di significati già presenti nel
mondo, per modificarli. Qualcosa di analogo alla valenza performativa della
liturgia: nel momento in cui l’orante – persona, o assemblea – esprime un
impegno solenne, “diventa” ciò che ha pronunciato; tutti i sacramenti di pas-
saggio – battesimo, matrimonio, ordinazione presbiterale – realizzano ciò che
dicono: colui, colei, coloro che pronunciano le parole del rito, o sui quali le
parole vengono pronunciate, costoro diventano rispettivamente figlio di Dio e
della Chiesa, marito e moglie, presbitero. Certo, non ‘inventiamo’ qualcosa di
Dio pronunciando una preghiera; si tratta di prendere coscienza, di diventare
consapevoli della Verità di Dio, recitando con le labbra e conformando il
cuore alle parole recitate. 

Ciò che Dio è da sempre, lo diventa per noi nel momento della preghiera. 
C’è un ultimo aspetto, non meno importante, che caratterizza la preghiera;
uno dei padri delle moderne scienze umane, Mircea Eliade, lo chiama “rottu-
ra di livello”. Nella preghiera, in ogni preghiera avviene un salto qualitativo,
uno sporgere oltre il mondo, un uscire dal mondo attraverso la spaccatura del
sensibile. 
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Pregare significa capire che “il senso ultimo del mondo sta fuori dal mondo”. 
La rottura di livello si fa evidente quando si riesce a percepire che ogni pre-
ghiera richiede una specie di vestizione mistica, per superare la situazione
data, e capire il mondo in modo diverso. Tutto ciò che è intorno a noi ha una
sua fissità, una permanenza, e ogni permanente appare come qualcosa di sem-
pre uguale, che non può essere diverso da se stesso. Così ci si abitua a vivere
un’esistenza organica, uno stato di coscienza che è incrostazione, sedimento,

cristallizzazione di categorie. In altre parole, pensiamo e ragioniamo per ste-
reotipi, seguiamo le mode, nella ricerca illusoria di un’originalità che smenti-
sce in realtà se stessa, essendo solo omologazione passiva. 
Tempo e necessità si coniugano, sono affini nel profondo. Anche le religioni
hanno subito questo trauma: il termine Kronos, individua il tempo necessario,
tempo e necessità uniti insieme. 
Ora, l’impulso della preghiera è proprio quello di infrangere la fissità degli
oggetti, di rompere i vincoli di causalità. E se il mondo si spoglia anche per
un solo istante della sua necessità, vibra come un’anima, respira di vita nuova.
L’orante è colui che vuole spezzare questa catena, che vuole togliere questa
maschera di violenza con cui si manifesta il mondo, e tenta di fare questo in
nome di una trascendenza che sente vivere dentro di sé e che sa permeare l’u-
niverso che lo circonda. 

Colui che prega libera la vita dal suo aspetto
di fatalità, di concatenazione degli eventi, di
passività, di declino mortifero
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Per l’orante l’immaginario della fede e della speranza diventa più reale del
reale; e la realtà si frantuma sotto le sue considerazioni e le sue invocazioni.
Sono orizzonti immensi, che muovono e animano il pregare. Colui che prega
libera la vita dal suo aspetto di fatalità, di concatenazione degli eventi, di pas-
sività, di declino mortifero. 

Da Dio all’uomo, o dall’uomo a Dio?
È chiaro che, se l’uomo prega, è perché in qualche modo ha già percepito il
divino; può trattarsi, come nel cristianesimo, di una esperienza religiosa rivelata.
Nella preghiera profonda, quella interiore, il divino viene prima, sovrabbonda,
sovrasta, si espande fino ad inglobare l’orante; il divino è il vero soggetto. 
La preghiera diventa la parola stessa di Dio che parla, che si esprime, mentre

l’uomo resta come spettatore del manifestarsi del divino. Al cap. 8 della Lettera
ai cristiani di Roma, san Paolo ricorda i gemiti inenarrabili dello Spirito Santo
che parla in noi, suggerendoci che cosa domandare a Colui che lo Spirito stes-
so ci insegna essere il Padre Celeste. La preghiera è in ultima analisi un luogo
di Rivelazione, qualcosa che include sempre una epifania di Dio. L’esame dei
Salmi conferma questa affermazione. Il fenomeno della preghiera interpretato
come atto di rivelazione, come dono e come grazia dall’alto, è altrettanto uni-
versale quanto la preghiera intesa come grido, invocazione e supplica.
Un ulteriore aspetto della preghiera, soprattutto di quella personale-interiore,
è la sua apertura alla contemplazione. Nei grandi inni religiosi c’è una pro-

Se manca la meraviglia,
manca il sentimento origina-
rio dal quale scaturisce la
preghiera-inno, la lode, il
riconoscimento, lo stupore
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gressione geometrica dei sentimenti e delle espressioni che trova il suo culmi-
ne nella visione del divino. Di qui si spiega come il silenzio sia il punto più
alto della preghiera: il silenzio come inno ascoltato senza parole.
‘Mistico’ significa iniziato, colui che è stato introdotto da altri, o da se stesso,
in un’esperienza, in una conoscenza che non è quella quotidiana e non è alla
portata di tutti. La preghiera mistica non esclude il dialogo, ma lo interioriz-
za, fino a trovare l’Assoluto dentro di sé: sant’Agostino dichiara che, per
incontrare Dio, è necessario rientrare in se stessi. 

Una preghiera in crisi
La crisi della preghiera appare intrinseca alla nostra cultura. In altre parole, la
cultura non permette più di pregare, perché questa azione appare troppo
ingenua, troppo romantica, è un cedere al sentimento, un lasciarsi portare
dalle emozioni, dimenticando la propria dignità di uomini. 
È come piangere. Oggi un uomo non può piangere, perché piangere non è
virile: ne va della idea di forza che l’uomo deve saper incarnare in ogni situa-
zione. 
Oggi, forse, ci stiamo rendendo conto che il concetto di uomo che emerge
dalla cultura occidentale è anch’esso uno stereotipo, per di più poco interes-
sante, perché poco utile. È come se nella nostra società fosse penetrato un
virus capace di esorcizzare profondamente le emozioni e i sentimenti, i quali
da sempre hanno accompagnato e animato la vita stessa degli esseri umani.
Oggi viviamo sotto il grande ombrello protettivo dell’oggettivismo: tutto
viene analizzato, frantumato, catalogato. La modernità si afferma come
“disincanto del mondo”: di conseguenza è venuto a mancare ogni senso di
meraviglia. E se manca la meraviglia, manca il sentimento originario dal quale
scaturisce la preghiera-inno, la lode, il riconoscimento, lo stupore, l’ebbrezza,
la beatitudine, il contatto col mistero. Come meravigliarsi, come vivere il
mistero cristiano, se non siamo più capaci di meravigliarci, se questo senti-
mento ancestrale, primordiale, sembra essere totalmente regredito e superato
dalla civiltà, in nome di un malinteso progresso? 

Qual è oggi la situazione della preghiera?
Esiste innanzi tutto una preghiera “secolarizzata”, nella quale si tenta di com-
battere l’oggettivismo sul suo stesso terreno: è la poesia, è la musica, è l’arte in
genere. L’arte è in grado di spezzare la schiavitù del quotidiano; l’arte sa creare
il brivido, anche se non è ancora il brivido dell’Assoluto. Chissà se J.S.Bach
sarebbe dello stesso avviso? La dedica autografa sul frontespizio della sua
opera per organo recita: “A Dio per lodarlo, all’uomo per istruirlo”. 
Un secondo tipo di preghiera in voga ancora oggi come nell’antichità, si
potrebbe definire “preghiera sublimare”; essa combatte l’oggettivismo in
modo selvaggio, esprimendosi nell’astrologia, nella chiromanzia in alcune
sette pseudoreligiose, ricorrendo non di rado alla droga, al sesso, alla violenza:
anche questo è, a suo modo, un tentativo di forzare gli stereotipi, di opporsi ai



conformismi, ricercando emozioni, suscitando suggestioni, verso derive spesso
irrazionali fatalmente autodistruttive. 
Terzo tipo di preghiera è quello classico, che viene dalle Chiese e dalle religio-
ni, e che ha tutta una sua tradizione e un suo costante punto di riferimento
nei testi sacri e nella Parola ispirata. Dovrebbe essere la preghiera che fa da

equilibratore degli altri tipi di preghiera; dovrebbe essere l’ago della bilancia.
Problema: anche questa preghiera è sottesa alla legge della personale esperien-
za religiosa; pertanto non si può imporre coercitivamente dall’esterno – medi-
tate, mamme e nonne, meditate! –, ma nasce dentro, e ci mette con ciò
davanti ad un aut aut: o si prova, o non si prova. 
La preghiera della Chiesa, la preghiera liturgica può fallire il suo scopo, quan-
do non dice più nulla a coloro che la pronunciano: può diventare sterile; que-
sta è la drammatica sensazione avvertita da molti pastori di anime e da molti
fedeli. È necessario giocare tutte le carte a nostra disposizione, a cominciare
dalla conversione della mentalità! 
Occorre, da una parte, conoscere e denunciare i rischi della cultura di oggi,
nei riguardi della preghiera. Dall’altra, bisogna capire la funzione dell’arte e
delle opere artistiche a favore della preghiera: basta entrare in un’antica basili-
ca per averne la prova immediata. 
Occorre soprattutto comprendere che la preghiera richiede una dimensione
mistica irrinunciabile, il cui accesso è frutto di un lungo, faticoso e perseve-
rante apprendistato, senza il quale la preghiera rischia di diventare e rimanere
chiacchiera. 
La preghiera comporta il distacco e la furia, l’eleganza e il brivido, la raffina-
tezza del sentimento e lo sconfinamento nell’estasi. 
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Il silenzio come inno
ascoltato senza parole
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i o Signore.Ricordati, o Signore,
dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto
con il segno della fede
e dormono il sonno della pace.

SUOR VINCENZA BERRUTO, dell’Unione suore domenicane san Tommaso d’Aquino, morta il
2 ottobre 2008 a Pietra Ligure (Savona), all’età di 92 anni, dei quali 69 di professione religiosa.

SUOR IMELDA SORDO, della stessa congregazione, morta il 28 dicembre 2008 a Mondovì
Carassone (Cuneo), all’età di 87 anni, dei quali 69 di professione religiosa.

SUOR ERNESTA RIBERO, della stessa congregazione, morta il 13 febbraio 2009 a Mondovì
Carassone (Cuneo), all’età di 89 anni, dei quali 60 di professione religiosa.

SUOR FRANCA TONINI, della stessa congregazione, morta il 23 marzo 2009 a Mondovì
Carassone (Cuneo), all’età di 94 anni, dei quali 72 di professione religiosa.

SUOR MICHELINA GORIA, della stessa congregazione, morta il 30 marzo 2009 a Pietra Ligu-
re (Savona), all’età di 94 anni, dei quali 71 di professione religiosa.

SUOR ROSARIA BRUN, delle suore domenicane della beata Imelda, morta il 6 dicembre 2008
a Bologna, all’età di 65 anni, dei quali 46 di professione religiosa.

SUOR MARIA LUISA NAVA, della stessa congregazione, morta il 13 gennaio 2009 a Bologna,
all’età di 92 anni, dei quali 67 di professione religiosa.

SUOR NATALINA DURIGON, della stessa congregazione, morta il 1° marzo 2009 a Bologna,
all’età di 70 anni, dei quali 49 di professione religiosa.

SUOR GIULIA TAVOLA, della stessa congregazione, morta il 3 marzo 2009 a Bologna, all’età
di 91 anni, dei quali 69 di professione religiosa.

MELANIA MASSEROLI ved. Mangili, della fraternita di Azzano san Paolo, defunta il 25 set-
tembre 2008. Nella fraternita aveva rivestito il ruolo di presidente per un triennio ed era stata
molto attiva nella vita della comunità.

MARIA RATTI ved. Locatelli, della stessa fraternita. Una delle prime consorelle della fraternita
di Azzano, sempre assidua agli incontri, fino a quando la salute lo ha permesso.

MARIA LUISA ODIFREDDI, della fraternita di Imola, defunta il 16 ottobre 2008, all’età di anni
80, dei quali 67 vissuti nel laicato domenicano. Più volte presidente della fraternita e maestra di
formazione, molto colta e attiva in varie associazioni cattoliche, è stata guida e sostegno a confra-
telli e consorelle, sempre pronta a stimolare e confortare, secondo la regola di san Domenico.



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

la beatitudine,
la luce e la pace.
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ITALA APPIERTO ANTONIELLI FORESTI, della fraternita di Verona, defunta il 1° novembre
2008, all’età di anni 80, dei quali 67 vissuti nel laicato domenicano. Devotissima alla Madonna
del Carmelo. Testimoniò con decisione la sua fede cattolica, vissuta attraverso il carisma dome-
nicano, anche da insegnante di lingue straniere sia all'università che alla scuola superiore, ini-
ziando giovanissima e ponendosi sempre con chiarezza. Animò la plurisecolare fraternita laicale
domenicana di Verona, raccogliendone l'eredità spirituale e ricoprendo in vari successivi manda-
ti il ruolo di Priora e di Maestra di Formazione.

SILVIA PUCCI, della fraternita di Melegnano (Milano), defunta il 21 gennaio 2008, all’età di
anni 75, dei quali 50 vissuti nel laicato domenicano. 

ANITA POLI, della stessa fraternita, defunta il 23 gennaio 2008, all’età di anni 94, dei quali 69
vissuti nel laicato domenicano. 

NICOLETTA CATTANEO, della stessa fraternita, defunta il 21 marzo 2008, all’età di anni 76,
dei quali 53 vissuti nel laicato domenicano. 

AUGUSTA MOMBRINI, della stessa fraternita, defunta il 15 aprile 2008, all’età di anni 70, dei
quali 51 vissuti nel laicato domenicano. 

CALLISTA VALLE VALLOMI, della stessa fraternita, defunta il 10 maggio 2008, all’età di anni
86, dei quali 60 vissuti nel laicato domenicano. 

ANGELICA PEZZALI, della stessa fraternita, defunta il 18 ottobre 2008, all’età di anni 93, dei
quali 71 vissuti nel laicato domenicano. 

ANNA OLIVA CASARI, di anni 103, laica domenicana, defunta il 16 luglio 2006.

ADRIANA PELIS ZENONI, di anni 94, laica domenicana, defunta il 23 novembre 2007. 

MARIA LOCATELLI MANFRONI, di anni 86, laica domenicana, defunta il 13 aprile 2008. 



in memoriam
Lorenzo nacque a Torino il 10 aprile ’23.
Entrato nel seminario di Pinerolo vi rimase
fino al secondo anno di teologia. Arrivò al
convento di Chieri nel ’44, facendovi
vestizione il 5 ottobre e ricevendo il nome
di fra Alberto. Emise professione semplice
il 6 ottobre ’45 e quella solenne il 6 otto-
bre ’48. Tra il ’45 e il ’49 completò la sua
formazione teologica. Venne ordinato pre-
sbitero il 27 marzo ’49. Dal ’49 al ’50 fu
docente di filosofia allo Studium di Santa
Maria delle Rose. Dal ’50 al ’54 fu al con-
vento di Carmagnola, come addetto al
convitto, insegnante nella scuola apostolica
e vice-direttore del collegio. Dal ’54 al ’58
fu nuovamente professore allo Studium di
Torino. Trasferito al convento di Poirino,
poiché la cattiva salute non gli permetteva
di fare scuola e vivere i ritmi conventuali,
ottenne dai superiori la licentia manendi
extra domum, sine die, infirmae valetudinis
causa. Dagli anni ’50 e fino alla fine della
sua vita fu assistente diocesano del movi-
mento “Rinascita Cristiana”. Studioso di
san Tommaso ottenne il dottorato in teo-
logia all’Angelicum. Scrisse un corso di filo-
sofia e alcuni libretti spirituali. Collaborò
con le ESD alla traduzione e pubblicazione
di varie opere di san Tommaso. Seguiva
molti studenti universitari negli studi.
Volentieri si prestava in parrocchia, a Tori-
no, per le confessioni nei giorni festivi e a
Bricherasio nei mesi estivi. Fu sempre
attaccatissimo alla diocesi di Pinerolo, al
clero e alle attività locali. Fittissima la sua
attività di accompagnamento spirituale.
Caratteristica di molti anni fu la sofferen-
za, le malattie, i ricoveri in ospedali, i dolo-
ri che non lo abbandonavano: riusciva a
reagire con coraggio e lavorando a tavoli-
no. Non tutti lo conoscevano come frate
domenicano, ma ne apprezzavano le doti
di mente e cuore. Le esequie vennero cele-
brate dal vescovo di Pinerolo a Bricherasio,
dove riposano le sue spoglie mortali.

fra
Lorenzo
Alberto
Perotto
op

Nato a Torino
il 10 aprile 1923
Morto a Torino
il 15 marzo 2009

L’eterno riposo donagli o Signore.
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LA
FAMIGLIA

DOMENICANA
NEL

MONDO

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

LAICATO DOMENICANO

ANCONA

Ingressi in fraternita

Il giorno 29 aprile 2009, festa di santa Ca-
terina, sono stati accolti nella fraternita san
Domenico di Ancona, per l’anno di novi-
ziato, i coniugi Angelo Talamonti e Stefa-
nia Pasquali di Altidona, Fermo. Il rito di
accoglienza, semplice e raccolto, si è svolto
al termine del Rosario e prima dell’Eucari-
stia ai piedi della statua di santa Caterina,
posta alla venerazione dei fedeli per la ricor-
renza festiva, ed è stata presieduta dall’assi-
stente, fra Giordano Bonecher. I due nuovi
confratelli, visibilmente commossi, hanno
preso nell’ordine i nomi di fra Giordano e
suor Cecilia. Al termine del rito, la fraterni-
ta tutta si è stretta a condividere la gioia dei
due confratelli che sono entrati a far parte
della famiglia domenicana, con profonda

fede e cosciente vocazione. Ai nuovi confra-
telli un saluto fraterno e affettuoso nel Si-
gnore e in san Domenico da parte del presi-
dente della fraternita e dei confratelli tutti.
(Notizia trasmessa da Roberto Mengarelli)

“Signore, tu mi hai sedotto e io mi sono la-
sciato sedurre”, dice la Scrittura. Il nostro
ingresso nell’Ordine domenicano si è uffi-
cializzato il 29 aprile 2009 ad Ancona, nel-
la chiesa di san Domenico in via Zappata. Il
periodo di noviziato, dopo un lungo pe-
riodo di postulandato, durerà un anno, poi
seguirà la promessa triennale temporanea ed
infine la promessa perpetua. È un tempo di
“fidanzamento” col Signore che ci ha riem-
pito il cuore di gioia immensa. Ha bussato
alla nostra porta del cuore, molti anni fa,
quando bambina la mia mamma mi accom-
pagnava a salutare le monache domenicane
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di Montefiore dell’Aso che l’avevano cono-
sciuta fin dalla sua adolescenza. La mia
mamma avrebbe tanto desiderato entrare
come religiosa nell’Ordine, ma i tempi e i
disegni di Dio non erano i suoi tempi. Gli
anni sono trascorsi velocemente e insieme
ad Angelo, mio marito, abbiamo sentito il
fuoco nel cuore che è stato alimentato dalla
preghiera del Santo Rosario. 
Ci siamo confrontati nella preghiera per
questa chiamata della Madonna che attra-
verso discernimenti con laici e religiosi ci
invitava a percorrere con Lei un cammino
meraviglioso e che ci ha condotti al Signore
in modo forte e significativo.
Cercando in Internet l’origine della devo-

zione al Santo Rosario, mi sono imbattuta
nella figura splendida di san Domenico. È
stata per entrambi una folgorazione. Abbia-
mo iniziato a conoscerlo attraverso ricerche
inerenti la sua storia e la sua regola, nella
quale ci siamo immediatamente ritrovati.
Abbiamo preso contatti con i domenicani
di Fontanellato – Parma –, presso i quali,
per oltre un anno, abbiamo riscoperto la
gioia della preghiera personale e comunita-
ria, l’incontro fraterno fra laici e religiosi, la
riscoperta del silenzio meditato ed orante,
sentendoci come tornati a casa. 
La distanza fra la nostra residenza e il san-
tuario di Fontanellato, col tempo, ci ha
orientati verso un convento più vicino e fa-
cilmente raggiungibile, tanto da permetterci
una frequentazione più assidua. Ancona è
diventata la nostra mèta e il nostro punto di
riferimento. 
Dopo tre anni di incontri e approfondi-
menti sulla Parola di Dio che ci ha nutriti
spiritualmente, guidati da un frate domeni-
cano addetto alla formazione dei laici,
abbiamo sentito l’esigenza di aprirci ad una
fecondità che nella nostra parrochia di Alti-
dona ha consentito, con l’approvazione del
parroco, la formazione fin dal 2001, di un
gruppo di preghiera basato sul Rosario e
sulla lettura commentata del Vangelo. Tutto
è opera e merito del Signore. 
Il rito del 29 aprile, ai piedi della statua di
santa Caterina da Siena, ci ha confermati

nella scelta che, come coniugi, abbiamo
voluto fare insieme.
La gioia è esplosa nel nostro cuore alla for-
mula di accoglienza e al cambiamento dei
nomi. Stefania è nell’Ordine di san Dome-
nico, come laica, suor Cecilia. Angelo è fra
Giordano. 
La famiglia si è stretta attorno a noi com-
mossa e stupita. L’incontro con il Signore ci
fa davvero diventare uomini nuovi. Non
potevamo ricevere regalo più grande e ono-
reremo con gioia quanto Dio vorrà chieder-
ci e donarci.
Qualcuno dei presenti nell’abbraccio di sa-
luto ci ha detto: “Ora dovete farvi santi!”.
Alla nostra domanda di sposi al Signore, in
chiesa, prima del rito di accoglienza: “Si-
gnore che vuoi che noi facciamo?” lo Spi-
rito Santo ci ha dato la Sua risposta tramite
una cara sorella e queste sue parole sono
risuonate dentro di noi con potenza e da
parte nostra con timore, nella consapevo-
lezza della nostra fragilità. 
Ma Tu, nostro Dio, conduci i nostri passi là
dove Tu vuoi che si vada. Accogli il nostro
incondizionato “sì”.
(Lettera di Angelo Talamonti e Stefania Pasquali alla

fraternita di Ancona)

BERGAMO

Notizie dalla fraternita

Il 17 maggio 2009, VI Domenica di Pa-
squa, presso il Monastero Matris Domini di
Bergamo, la consorella Marcella Ruggeri ha
fatto la sua promessa temporanea.
Ciò è avvenuto durante l’Eucaristia presie-
duta da fra Silvestro Vernier, assistente, e
concelebrata da fra Raffaele Quilotti.
Oltre alla fraternita, erano presenti anche le
monache, che ci hanno aiutato a partecipa-
re alla liturgia con i canti.
Erano presenti anche alcune consorelle della
fraternita di Azzano San Paolo.
Dopo la bella celebrazione ci siamo trovati
per un momento di festa assieme alle mo-
nache.
(Notizia trasmessa da Aronne Luzzana)
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CAMPEGGIO DI MONGHIDORO - BOLOGNA

Promesse

L’8 dicembre 2008, i due nostri confratelli
Paola Bassi e Luca Musolesi, alla presenza
del promotore provinciale del laicato do-
menicano, fra Massimo Negrelli, hanno
emesso la promessa temporanea come laici
domenicani.
(Notizia trasmessa da Rossana Paris)

MELEGNANO (MILANO)

Vita di fraternita

La Fraternita Laica domenicana del SS. Ro-
sario di Melegnano, a causa del trasferi-
mento della sua Assistente, è ora guidata da
Sr. Irene Sommariva e dalla sig.a Mariella
Marnini, della Fraternita Laica Domenicana
di Agognate (Novara)
A loro e a tutta la Fraternita auguriamo un
proficuo e santo cammino sulla strada trac-
ciata da san Domenico.

MESTRE - VENEZIA

Vita di fraternita

La nostra speranza di poter arricchire la fra-
ternita è stata premiata perché il 10 maggio
cinque consorelle, Bruna Busetto, Maria
Moda, Gabriella Moroni, Silvana Onesti e
Maria Rossi Bon, hanno incominciato il
loro cammino di formazione. La liturgia si è
svolta con commossa solennità presso la
basilica dei santi Giovanni e Paolo, in pre-
senza dell’assistente fra Paolo De Cassut. La
nostra attività procede regolarmente: a
Venezia, con frequenza mensile, presso il
convento dei frati domenicani, sotto la dire-
zione del vice presidente Giorgio Gabbiani;
a Mestre, presso l’istituto delle suore canos-
siane, sotto la direzione della presidente
Marilena Pellizzari.
(Notizia trasmessa da G. Reali)

MODENA

Vita di fraternita

“Ecco ora il momento favorevole, ecco ora
il giorno della salvezza!”: questo il tema
della meditazione che ha tenuto fra Fabri-
zio Zorzan alla fraternita in preparazione
della Pasqua. La giornata è stata vissuta nel
convento delle suore domenicane di via
Belle Arti.
Durante il mese di maggio, ogni sabato se-
ra alle ore 21.00, la fraternita ha animato la
recita del Rosario davanti alle edicole ma-
riane che si trovano nelle vicinanze della
chiesa di san Domenico.
(Notizia trasmessa da Francesco Di Padova)

TORINO

Fraternita san Domenico

Alla presenza della nuova presidente Ric-
carda Curti e dell’assistente, fra Marcolino
Muraro, domenica 24 maggio 2009, sono
stati accolti nella fraternita Sabato De Ro-
sa, Gastone Fara e Domenico Petturotto.
Nella stessa celebrazione eucaristica delle
ore 10.00 hanno fatto la promessa tempo-
ranea come membri del laicato domenica-
no Gilberto Pacchiotti e i coniugi Franco e
Valeria Gnoato; mentre i coniugi Elio e
Amelia Varetto hanno fatto la promessa
perpetua.

UDINE

Rinasce la fraternita!

Riprende vita la fraternita S. Pietro Martire
di Udine.
Fondata nel lontano 1920 per lo zelo e l’im-
pegno generoso di don Pilosio, terziario
domenicano, dal 1995 ha conosciuto un
periodo di silenzio dovuto alla vecchiaia e
poi alla morte di tutti i fratelli e le sorelle.
Da anni si cercava di rivitalizzarla con di-
verse iniziative: ora finalmente lo scopo è
stato raggiunto.
Domenica 19 aprile, nella piccola cappella
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delle suore di S. Vincenzo de’ Paoli di Mor-
tegliano (UD), cinque sorelle sono state
accolte nell’Ordine Domenicano.
Presenti alla cerimonia P. Angelo Piagno
o.p. che da tempo, incaricato dal P. provin-
ciale P. Barile o.p., segue il cammino di for-
mazione; Irene Larcan, presidente provin-
ciale FLD che ha imposto il bianco sca-
polare dell’Ordine alle commosse postu-
lanti.
Sono intervenuti alla cerimonia alcuni con-

fratelli e consorelle dalla fraternita di Ago-
gnate (Novara) e dalla fraternita di Ponte
della Priula (TV): questa loro vicinanza è
stata molto apprezzata da tutti. Era presente
inoltre un nutrito gruppo di simpatizzanti
che seguono con molto interesse gli incontri
di formazione che si tengono una volta al
mese (di solito l’ultimo giovedì del mese)
dalle 20.30 alle 22.30 nei locali della par-
rocchia di Mortegliano (UD).
(Notizia trasmessa da Adriana Contini)

ATTI DEL PRIORE PROVINCIALE

Assegnazioni, nomine e conferme

Il priore provinciale, in data 1 gennaio
2009 ha confermato l’elezione di suor Ma-
ria Bruna Parrilli a priora del monastero di
sant’Agnese in Bologna.

Il priore provinciale ha assegnato:
il 20 gennaio 2009 fra Francesco Poloni al-
la casa beato Pier Giorgio Frassati in Lu-
gano;

il 9 marzo 2009 fra Enrico Arata alla casa
san Vincenzo Ferreri di Varazze.

Il 28 gennaio 2009 il priore provinciale ha
indetto il capitolo provinciale che si terrà a
partire dal 2 luglio c.a. nel convento di san
Domenico di Bologna. Chiediamo a tutti i
lettori di Dominicus di innalzare preghiere
al Signore per il buon esito di questa im-

portante assise.
In vista del capitolo provinciale, in data 9
marzo 2009, il priore provinciale ha istitui-
to le commissioni precapitolari.

Il 16 gennaio 2009 il priore provinciale ha
nominato fra Giordano Bonecher assistente
della fraternita laicale di Ancona.

Il 19 marzo 2009, nel convento di san Do-
menico in Bologna, il priore provinciale ha
conferito il ministero dell’accolitato a fra
Didier Baccianti – della provincia san Do-
menico in Italia – e a fra Savino Somma –
provincia san Tommaso d’Aquino in Italia –.

Il 28 gennaio 2009 il priore provinciale ha
presenziato, nel convento di san Domenico
in Bologna, all’inaugurazione dei locali sco-
lastici del nostro convento (area FTER).

Il 9 marzo il priore provinciale ha presen-
ziato all’avvio del processo beatificazione di
Assunta Viscardi, terziaria domenicana.

Fra Massimo Mancini, il 16 gennaio 2009,
all’università Gregoriana di Roma, ha so-
stenuto la tesi: “La congregazione del Beato
Giacomo Salomoni: la riforma domeni-
cana a Venezia tra Seicento e Settecento”,
sotto la direzione del prof. Fidel Gonzalez
Fernandez, conseguendo il titolo di Dotto-
re. Auguri e buon lavoro caro fra Massimo!

BERGAMO

Centro Culturale San Bartolomeo

Per il ciclo I lunedì di san Bartolomeo, padre
Vincenzo Bonato, monaco della città, ha
tenuto una serie di conferenze dal titolo:
“Adorare Dio in spirito e verità. La teologia
spirituale di Giovanni”.
Negli incontri sono stati trattati i seguenti

temi: Gesù e lo Spirito. La sete di Dio (9/02);
Gesù Cristo, Parola di Vita. Dico sempre le
cose che ho udite dal Padre (16/02); Gesù e il
Padre Suo Siamo una cosa sola (23/02); La
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Pasqua di Gesù. Quando sarò innalzato da
terra attirerò tutti a me (2/03).
Sempre per lo stesso ciclo de I lunedì è
intervenuto don Massimo Rizzi, con una
serie di incontri dal titolo: “Incursioni spiri-
tuali nella mistica sufi”. Gli incontri hanno
avuto per titolo: Storia e dottrina del sufismo:
introduzione e primi secoli (9/03); Storia e
dottrina del sufismo: i secoli successivi
(16/03); Le voci del sufismo: Ibn Arabi e Al-
Rhumi (23/03); Le confraternite sufi
(30/03). “Le voci dello Spirito: anime con-
traddittorie. Pagine di autori contempora-
nei” è il titolo di conferenze tenute dalla
professoressa Ruth Anne Henderson per I
martedì di san Bartolomeo. Le conferenze
hanno avuto per titolo: Graham Greene, cat-
tolico per scelta (3/03); Segreti e bugie: la stra-
na fede di Greene (10/03); Thomas Merton,
cattolico per scelta (17/03); Silenzio e rumore:
il paradosso di Merton (24/03).

CHIERI

Ciclo di conferenze

In occasione dell’Anno Paolino, la comu-
nità di Chieri ha proposto un ciclo di con-
ferenze dal titolo: Un amico ci scrive. Paolo
di Tarso: lettere. È stata un’occasione per
presentare la figura dell’Apostolo e la sua
opera, attraverso la lettura e il commento di
alcune delle sue lettere. Lunedì 2 marzo
2009 fra Pio Marcato: Lettera agli Efesini;
lunedì 9 marzo fra Carlo Avagnina: Prima
lettera ai Corinti; lunedì 16 marzo fra Anto-
nio Visentin: Prima lettera ai Tessalonicesi;
lunedì 23 marzo fra Roberto Giorgis: Lette-
ra ai Filippesi; lunedì 30 marzo fra Antonio
Visentin: Lettera a Filemone.

MILANO

Servi dell’Eterna Sapienza

Fra Agostino Selva ha tenuto una serie di
conferenze in preparazione alla Pasqua del

Signore, intitolata “I racconti della Passio-
ne”. I singoli incontri hanno avuto per tito-
lo: L’Antico Testamento, le profezie sul Servo
sofferente (3/03); La Passione secondo Marco:
Padre, tutto è possibile a Te, allontana da me
questo calice (10/03); La passione secondo
Matteo: Ma come si compirebbero le Scritture,
secondo quale avvenire? (17/03); La Passione
secondo Luca: Padre, perdona loro perché non
sanno quello che fanno (24/03); La Passione
secondo Giovanni: Quando sarò innalzato da
terra, attirerò tutti a me (31/03)

TORINO – SAN DOMENICO

Scuola di Teologia Spirituale XXVII
anno

Giovedì 7 maggio si è concluso il corso
della scuola di Teologia Spirituale, intera-
mente dedicato, quest’anno, a san Paolo,
“Un uomo in Cristo” – come recitavano i
manifesti affissi in tutte le parrocchie citta-
dine.
Nell’arco dell’anno – ventiquattro lezioni –
si sono esaminati i vari aspetti dell’ambien-
te, della persona, dell’epistolario e del con-
tributo di Paolo alla trasmissione del mes-
saggio evangelico. 
A differenza di analoghe iniziative, si è
mirato ad una presentazione rigorosa, evi-
tando i trionfalismi e la frammentarietà
degli incontri saltuari, assolutamente inca-
paci di comunicare il pensiero e l’opera tita-
nica dell’Apostolo. 
Partendo dall’esame della Chiesa nascente,
si è approfondito lo stile ed il contenuto
delle Lettere. 
Una fatica non trascurabile, sia per i relatori
che per gli allievi, un’ottantina. L’accurata
analisi del testo – condotta con rara compe-
tenza dalla prof. Gabriella Dogliani – e l’e-
videnziazione del contenuto – fra Valerio
Ferrua, direttore della scuola – hanno coin-
volto vitalmente l’uditorio, agevolato non
solo dall’ospitale sala Cateriniana, ma anche
dai vari sussidi: diapositive e dispense distri-
buite prima di ogni lezione. 
Proprio in chiusura, un allievo ci esprimeva
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la sua soddisfazione: “Noi stessi, credenti e
praticanti, siamo esclusi da questi tesori. La
‘lettura’ domenicale è un cataplasma, una
vanificazione della Parola. 
Paolo va abbordato così: letto, capito, assi-
milato, gustato”. Una confidenza gratifican-
te per chi ha profuso molte energie e per
spronarci a valorizzare questo sconosciuto
retaggio della chiesa – in stretta consonanza
con la tradizione domenicana: su testimo-
nianza di fra Giovanni di Spagna, san
Domenico “leggeva abitualmente le Lettere
di san Paolo tanto da ritenerle quasi a
memoria”.
(Notizia trasmessa da fra Valerio Ferrua)

FIRENZE

Biblioteca Domenicana

Costruita negli anni 1338-1340, sotto la di-
rezione di fra Iacopo Passavanti, tra il ci-
mitero dei frati (tardivamente sotto il nome
“chiostro dei morti”) e l’orto, al di sopra del
dormitorio antico. 
Il locale, fatto ampliare da Leonardo Dati
nel 1421, esiste ancora, anche se un po’ tra-
sformato (sono state tolte le colonnine). Dal
1618 al 1636 venne edificata sull’orto una
nuova ala della biblioteca, ad angolo retto
con la precedente. 
Questa parte della biblioteca insieme all’or-
to furono espropriati nel 1861 dalla società
delle strade ferrate per la costruzione della
piazza della stazione ferroviaria.
Il ricco patrimonio librario fu requisito nel
1809, con la soppressione del convento da
parte del governo francese. 
Dopo la ricomposizione della comunità
religiosa (1817) i frati avevano raccolto altri
libri; nuovamente requisiti nel 1866 da
parte del governo italiano. I frati non si
sono dati per vinti né si sono rassegnati all’i-
dea di rinunciare alla biblioteca, ed hanno
raccolto nuovamente una discreta quantità

di libri. L’attuale Biblioteca Domenicana
sostituisce quindi da circa cento anni l’anti-
ca biblioteca del convento di Santa Maria
Novella, soppressa a cominciare dal 1809 e
dispersa negli archivi e nelle varie bibliote-
che fiorentine (cfr. G. POMARO, Censimento
dei manoscritti di Santa Maria Novella. Parte
I: Origini e Trecento e Parte II: Sec. XV-XVI,
in Memorie domenicane, nuova serie, 11
(1980) e 13 (1982).
La Biblioteca Domenicana è ricca di alme-
no 15.000 volumi; di 5000 opuscoli e do-
cumenti miscellanei; di 80 incunaboli, tra i
quali la Summa moralis di sant’Antonino e
molteplici opere di fra Girolamo Savonaro-
la; di 400 cinquecentine e libri rari; di 300
Riviste (tra estinte ed in corso), alcune del-
le quali difficilmente reperibili nelle biblio-
teche fiorentine.
Aperta al pubblico da molti decenni. Utile
soprattutto a quanti studiano la storia del-
l’Ordine domenicano e dei suoi grandi
autori: possiede infatti le edizioni critiche
delle opere di Alberto Magno, di Tommaso
d’Aquino, testi e studi su fra Remigio de’
Girolami (teologo che ebbe probabilmente
rapporti con Dante e con Giotto), testi di
fra Giordano da Pisa, di fra Iacopo Passa-
vanti, di fra Giovanni Dominici, fra Gio-
vanni di Carlo, ecc; e possiede bibliografia
essenziale sugli architetti domenicani co-
struttori del complesso di Santa Maria No-
vella, e sui committenti o ispiratori o con-
siglieri degli artisti che hanno operato in
Santa Maria Novella: Duccio di Boninse-
gna, Stefano Fiorentino, Orcagna, Masac-
cio, Ghiberti, Ghirlandaio, Allori, ecc. La
Biblioteca è catalogata per autori e per ma-
teria ed è in corso la schedatura digitale, già
pronta per i primi 14 scaffali (circa 5.000
volumi).
Direttore della Biblioteca Domenicana, as-
sistente e prezioso consulente degli studiosi
ospiti, è stato per molti decenni fra Eu-
genio Marino, membro della comunità di
Santa Maria Novella.
Nuovo direttore, da febbraio 2008, è fra
Luciano Cinelli, membro della comunità
domenicana di San Marco, in Firenze.

ITALIA
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È proseguita per tutto il 2007 la cataloga-
zione del patrimonio librario della biblio-
teca. Nel corso dell’anno, sono state cata-
logate 847 edizioni antiche (1500-1830),
3.969 monografie moderne.
Attualmente, il catalogo antico comprende
3.410 registrazioni bibliografiche, di cui,
425 cinquecentine e 30 incunaboli. Il cata-
logo moderno comprende 14.297 registra-
zioni bibliografiche.
Da aprile 2008, la Biblioteca Domenicana è
entrata a far parte dello SDIAF, il Sistema
documentario integrato dell’area fiorentina
e il catalogo è consultabile on-line:
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/in
dex.php?scelta=scheda_bib&opac=w2001&
&biblio=SMN
jacopo.passavanti@gmail.com
http://www.smn.it/convento/bib.htlm
(Notizia trasmessa da fra Luciano Cinelli)

ROMA

Canonizzazione del beato Coll

Fra Francisco Coll y Guitart venne beatifi-
cato dal servo di Dio Giovanni Paolo II
nella basilica di san Pietro in Vaticano il 29
aprile 1979. Vissuto tra il 1812 e il 1875,
fondò la Congregazione delle domenicane
dell’Annunciazione della Beata Vergine
Maria. Uomo pienamente evangelico, inco-
raggiò l’annuncio della salvezza. Dimostrò
che si può prestare un generoso servizio al
Vangelo anche in casi estremi, tra le perse-
cuzioni, le minacce, gli impedimenti e gli
ostacoli al dono prezioso della libertà.
Il Santo Padre, Benedetto XVI, durante il
Concistoro Ordinario pubblico, tenuto il
21 febbraio, ha annunciato che la canoniz-
zazione del beato Francisco Coll avverrà
l’11 ottobre 2009.
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Rinnovo abbonamenti

Carissimi lettori e abbonati di Dominicus. Anche quest’anno troverete il bollet-
tino per rinnovare il vostro abbonamento alla rivista della Provincia san Dome-
nico in Italia. Alcuni hanno già provveduto a versare i 20.00 € del prezzo di
copertina, altri hanno lasciato un’offerta magari inferiore – ma sempre gradita –
altri invece hanno provveduto ad un generoso contributo: ognuno secondo le pro-
prie possibilità. 
Crediamo che Dominicus sia uno strumento di formazione utile a quanti sono
vicini al nostro Ordine, siano essi laici domenicani, monache o religiose o sem-
plicemente persone affezionate al carisma di san Domenico.
Una lettrice di Dominicus mi ha detto che ci sono persone che ricevono Domini-
cus senza pagare l’abbonamento: “intanto arriva lo stesso”. In effetti è così. A
meno che una persona decida di rinunciare a ricevere Dominicus, la rivista arriva
lo stesso anche a chi non paga. Ma per una persona che non paga l’abbonamen-
to ci deve essere un’altra persona che paga, altrimenti esauriti i fondi, la rivista
non si fa più. Nel nostro caso è la provincia dei frati che copre il debito della
rivista: ma è giusto? Non è possibile che i lettori di Dominicus si facciano carico
di coprirne il costo? Se qualcuno è bisognoso possiamo aiutarlo, ma se ne ha le
possibilità credo sia più corretto pagare l’abbonamento.
Proprio per questa ragione vi invito a rinnovare l’abbonamento e a diffondere la
conoscenza della rivista, magari abbonando i vostri amici o parenti.
Anche quest’anno abbiamo chiuso con un passivo, l’anno scorso speravo che ci
avreste aiutati a chiudere almeno in pareggio, ma non è stato così. Però ringrazio
di cuore quei 628 abbonati che hanno inviato un’offerta! Rilancio la sfida: PRO-
VIAMO A CHIUDERE IL 2009 ALMENO IN PAREGGIO!
Naturalmente con l’aiuto di chi può. Sono riconoscente a tutti voi, lettori di
Dominicus, per l’affetto e la stima che dimostrate.

Bilancio rivista Dominicus

2007 2008

Entrate da abbonamenti 9.658,40 9.598,50

Uscite per stampa,
spedizione spese cancelleria - 16.217,74 -17.395,99

Saldo negativo - 6.559,34 - 7.749,49

fra Roberto Giorgis OP


