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Sommario

Mi accingo a scrivere queste righe di introdu-
zione a Dominicus e il giorno dopo, 16 apri-
le, verranno ordinati preti due nostri con-
fratelli (fratelli, anzi gemelli di sangue): fra 
Michele e fra Fabio. Insieme a loro fra Luca 
diventerà diacono. Sono passati ben quattro 
anni dall’ultima ordinazione presbiterale 
nella nostra provincia di San Domenico in 
Italia. Non pochi, farebbero pensare a un de-
clino, magari non drammaticamente accele-
rato come per altri istituti ma comunque un 
lento inesorabile esaurirsi delle nostre forze, 
un progressivo spegnimento …
E invece quest’anno, per la prima volta da 
chissà quanto, tolti gli ordinandi abbiamo 
nove frati studenti, i novizi sono cinque 
e qui a Milano da dove scrivo ci sono sette 
giovani che a settembre potrebbero fare ve-
stizione, altri aspirano a seguirli ... 
Sono bellissimi segnali di incoraggiamento 
per il nostro lavoro, in questo ottavo centena-
rio della fondazione dell’Ordine. Inaspettato 
dono della Provvidenza.
Le immagini scelte per questo numero ci co-
municano la bellezza del mondo e dell’uma-
nità che lo abita, parlano di gioia, di pace, di 
speranza. Sono l’epifania della misericordia 
diffusa da Dio nel nostro mondo.
Di quest’opera vogliamo essere i collaboratori.
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IMisericordiosi come il Padre

Phap

PHAP è lo pseudonimo dell’autore di questo bell’articolo. Vietnamita, inge-
gnere, ha lavorato quindici anni nel mondo dell’informatica e della finanza. 
Convertito a Cristo nel 1986, è poi divenuto frate domenicano nel 2001.

I papi ci sorprendono: nel 1962 san Giovanni XXIII ci ha sorpresi convocando 
il concilio Vaticano II per l’aggiornamento della Chiesa; nel 1986 san Giovanni 
Paolo II ci ha sorpreso lanciando l’incontro inter-religioso di Assisi per la pace; 
adesso, nel 2015, papa Francesco ci ha sorpreso aprendo un anno santo straor-
dinario, il Giubileo della Misericordia.
Personalmente, vi vedo come l’ispirazione dello Spirito santo, lo spirito di Dio 
che è come il vento e di cui non sai da dove viene e dove va. Propongo di scio-
gliere le vele al soffio di questa ispirazione e di lasciarci convertire dalla miseri-
cordia nel corso di questo anno santo. Ma che cosa è la misericordia? Un’azione 
(“avere misericordia”)? Un’attitudine del cuore (“un cuore pieno di misericor-
dia”)? Direi tutte e due le cose, inscindibilmente. Questo mi fa pensare a un 
fatto che avevo dimenticato. Ero nel nostro convento di Londra, verso le dieci 
di sera. Ero arrivato da uno o due giorni. Improvvisamente suona il campanello 
d’ingresso. Non ero nel mio convento, non conoscevo le abitudini del convento 
di Londra, non avevo ricevuto nessun incarico e così pensavo che non toccasse 
certo a me aprire la porta. Ma suona ancora. E ancora. Il tempo passa e nessun 
frate va ad aprire. Allora ci vado io. Lei era là, con un’altra donna. Giovane, 
una ventina d’anni. Con un abito leggero, dato il tempo estivo. Mi chiede di 
pregare per lei, perché è drogata e vuole uscirne. Lo dice con semplicità, senza 
affettazione. Le mancavano due denti davanti, e questo rendeva più penetrante 
la richiesta. La donna vicino a lei, di poco più grande, anche lei con un vestito 
leggero, non diceva niente. Rispondo che sto per andare a Walsingham, un san-
tuario mariano inglese, e che avrei pregato per lei.
Avevo dimenticato questo episodio della mia vita domenicana. Ma l’avevo dav-
vero dimenticato? A ben vedere, questa giovane donna, la sua infelicità ma so-
prattutto il suo desiderio di felicità, li porto sempre nel mio cuore come una feri-
ta. E la conservo gelosamente. Perché, in fin dei conti, non è proprio per questo 
che sono entrato nella vita religiosa, in particolare quella domenicana, per questa 
donna, per questo mondo, per presentarlo al Signore e alla sua misericordia?
“Mio Dio, mia misericordia, che ne sarà dei peccatori?” gridava san Domenico nel 
cuore della notte.
Papa Francesco ha scelto come motto per il giubileo straordinario: Misericordes 
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sicut Pater (misericordiosi come il Padre). Come comprendere questo motto? 
Vi propongo di partire da quella che chiamerei la “misericordia dei genitori”.
Sono stato testimone dell’atteggiamento molto duro di un’adolescente verso 
sua madre. Mi domandavo come mai questa ragazzina di dodici anni si di-
mostrasse così cattiva con sua madre e soprattutto mi domandavo perché sua 
madre incassasse senza dire nulla, dal momento che era senza dubbio ferita da 
questi comportamenti cattivi e ingiusti.
Può darsi che l’assenza di reazioni della madre corrispondesse a una certa 
misericordia in atto. Certamente l’adolescente aveva torto, quello che dice-
va meritava di essere severamente ripreso; e forse è quello che è avvenuto in 
se guito. Ma può anche darsi che la madre vedesse più lontano, forse vedeva 
qualcosa che sfuggiva a sua figlia, tormentata da forze che la superavano; forse 
vedeva quello che sua figlia avrebbe potuto diventare col tempo: una donna 
con dei figli trattata dai suoi adolescenti come un cagnolino tratta il suo osso 
per dar sollievo al dolore dei suoi denti che spuntano.
E il Padre sarebbe misericordioso con noi allo stesso modo? Vede le nostre 
meschinità, le nostre piccolezze, il nostro chiuderci nelle rivendicazioni, nei 
risentimenti, il nostro piangerci addosso sulle presunte ingiustizie subite, su 
ciò che avremmo dovuto ricevere e che non abbiamo ricevuto, i nostri propo-
siti di vendetta, i nostri sogni di possesso e di dominio sugli altri.
Vede le nostre mani così avide di prendere e così restie a donare, vede come 
non gli vogliamo fare posto, come vogliamo mettere la sua creazione a nostro 
esclusivo profitto. Vede il nostro peccato che ci rende così poco amabili, ma 
vede oltre il peccato, vede quello che potremmo diventare. Teresa d’Avila dice 
di aver visto l’anima di un bambino salire al cielo, e questa anima era di una 
tale bellezza che bastava a giustificare tutti gli sforzi della Chiesa e di Dio.
Forse Dio vede la gioia che scoppierà nel cielo quando il figliol prodigo sarà 
ritornato, quando le cento pecore saranno di nuovo al completo, quando l’u-
manità avrà ritrovato la pienezza della sua immagine e somiglianza con Dio.
Allora, Dio continua a trovarci belli e amabili non per quello che siamo at-
tualmente ma per quello che potremmo diventare? Vedrebbe in noi più lonta-
no di noi stessi, dal momento che è colui che ci ha creati, per puro amore, per 
grazia? Sarebbe qualcosa di questo genere la misericordia del Padre?
Dunque non saremmo soli, le nostre azioni non ci terrebbero bloccati, invece 
avremmo un avvenire che rimane aperto perché Dio si rifiuta di ridurci alle 
nostre attuali piccinerie. Ci sarebbe un vocazione inscritta in noi che cresce-
rebbe, che diventerebbe qualcosa di più bello, di più forte e che ci sorpas-
serebbe e che potremmo comprendere una volta diventati adulti, una volta 
giunti alla piena statura di Cristo? Un po’ come l’adolescente che lascia l’in-
fanzia per entrare nell’età adulta, che presagisce che cosa questa potrebbe es-
sere, ma è spaventata dal vedere l’infanzia che si allontana e che comprenderà 
quello che ha passato sua madre quando ella stessa metterà al mondo il suo 
primo figlio.
Papa Francesco ha scelto come motto per il giubileo straordinario: Misericor-
des sicut Pater (misericordiosi come il Padre). L’idea è chiara: dal momento 
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che il Padre mi ha usato misericordia (lui in alto, io in basso: relazione vertica-
le), io devo avere misericordia per il mio fratello (lui e io allo stesso livello al ser-
vizio dello stesso maestro: relazione orizzontale). Detto questo, in che modo il 
Padre si mostra misericordioso verso di noi? E perché noi dovremmo mostrarci 
misericordiosi come lui?
La parabola del servo spietato nel vangelo di Matteo (18,21-35) ci può aiutare a 
rispondere a queste domande.
Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: “Signore, quante volte dovrò perdonare al 
mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?”. E Gesù gli rispose: “Non ti 
dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette. A proposito, il regno dei cieli è simile 
a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Incominciati i conti, gli fu presentato 
uno che gli era debitore di diecimila talenti. Non avendo però costui il denaro da 
restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con 
quanto possedeva, e saldasse così il debito. Allora quel servo, gettatosi a terra, lo 
supplicava: Signore, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Impietositosi del 
servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo 
trovò un altro servo come lui che gli doveva cento denari e, afferratolo, lo soffocava e 
diceva: Paga quel che devi! Il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo: 
Abbi pazienza con me e ti rifonderò il debito. Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo 
fece gettare in carcere, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quel che accadeva, 
gli altri servi furono addolorati e andarono a riferire al loro padrone tutto l’acca-
duto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti 
ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu aver 
pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? E, sdegnato, il padrone lo 
diede in mano agli aguzzini, finché non gli avesse restituito tutto il dovuto. Così an-
che il mio Padre celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al vostro 
fratello”. 
Gesù parla di un regno con un re, dei servitori, del denaro. Per me il denaro 
rappresenta la vita ricevuta da Dio che circola nella creazione, vita buona e san-
ta. L’uomo ha contratto un debito enorme verso Dio quando ha rovinato la vita 
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con la sua avidità e la sua sfiducia verso Dio. La remissione del debito rinvia 
al sangue di Cristo versato sulla croce: in lui e per lui il Padre rimette i peccati 
degli uomini e dona loro di poter nuovamente servirlo liberamente facendo 
fruttificare il creato, contribuendo alla vita nella gioia, nella pace, nella con-
cordia; in breve, realizzando il regno di Dio, regno di giustizia e di pace.
Ora, il servo senza misericordia si oppone a questo regno con una sua esigenza 
di giustizia che si oppone a una giustizia ben più fondamentale. Certo, il servo 
ha le sue ragioni, ma rivendicandole – e con che ferocia – manca a un dovere 
più fondamentale ancora, quello di servire bene il suo padrone, obbedendogli 
cercando di fare ciò che a lui piace ed evitando di fare ciò che a lui dispiace. 
Invece di imitare il modo di fare del padrone, invece di diventare buono come 
lui è buono, lascia che l’avidità prevalga e lo trasformi in una bestia feroce.
Là dove c’era un’occasione di gioia, di riconciliazione – il servo senza miseri-
cordia avrebbe come minimo potuto dar prova di pazienza nell’esigere un de-
bito di appena cento denari, confrontandolo con i diecimila talenti che dove-
va al padrone – c’è invece il triste spettacolo di un uomo rapace che si avventa 
su di un altro uomo.
Questo spettacolo suscita tristezza e scandalo in tutta la casa. La giustizia di 
livello superiore prende allora il sopravvento, il padrone si mostra senza mise-
ricordia con il servo senza misericordia: si potrebbe riassumere il suo atteggia-
mento con queste parole: “Dal momento che tu non hai voluto trattare il tuo 
prossimo come io ho trattato te, adesso io tratto te come tu hai trattato il tuo 
prossimo”.
“Misericordiosi come il Padre”. Questo motto suona come un appello alla 
conversione del cuore. Conversione del cuore del creditore: si tratta di fare 
misericordia, obbligati non dalla legge ma dal cuore. Conversione del cuore 
del debitore: si tratta di chiedere misericordia con un cuore contrito e sincera-
mente deciso a riparare il torto commesso.
D’altronde si tratta solo di non applicare meccanicamente la parabola. Due 
libertà sono in gioco, quella del debitore che riconosce o non riconosce il suo 
debito e che implora o non implora misericordia e poi quella del creditore 
che ha o non ha misericordia. A mio avviso non bisogna cercare troppo una 
corrispondenza tra la parabola e le situazioni concrete. E così, di fronte a una 
madre che ha perso il figlio in un incidente d’auto provocato da un guidatore 
ubriaco recidivo, non mi sentirei di dirle che si tratta di un piccolo torto di 
cento denari, in confronto a tutto quello che lei deve a Dio. Mi rifiuterei di 
dirlo e credo che anche Gesù si rifiuterebbe. Quello che potrei dire a questa 
madre è di guardare Cristo in croce: “Cristo è il volto della misericordia di 
Dio”, ha scritto il nostro papa. La misericordia viene dall’alto, dall’alto della 
croce per espandersi su tutta la terra: verticalità ed orizzontalità della croce!
Papa Francesco ci invita a compiere delle opere di misericordia in questo giu-
bileo: “Riscopriamo le opere di misericordia corporale: dare da mangiare agli 
affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, 
assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. E non dimenti-
chiamo le opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare 
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agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, 
sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i mor-
ti” (bolla Misericordiæ Vultus).
Il nostro maestro per primo ha praticato le opere di misericordia spirituale e 
corporale.
“Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore 
senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose” (Mc 6,34). Vedendo le folle 
che vengono a lui, Gesù ha percepito la loro sete di una parola di vita. E lui era 
la persona che poteva soddisfare questa sete, perché portava la parola di vita, 
meglio: era la Parola di vita pronunciata da tutta l’eternità dal Padre e che, in un 
giorno nel tempo, si è fatta carne.
Cosa dice Gesù? Io direi che dice quello che vede e che sente.
Che cosa vede e che cosa sente Gesù? Vede il regno di Dio che viene, vede le porte 
del cielo che si aprono, vede ristabilirsi la comunicazione tra i cielo e la terra. Sen-
te la voce che gli dice: “Tu sei mio, figlio, oggi ti ho scelto”. Gesù vede chi è il Pa-
dre e chi è lui per il Padre: è il Figlio inviato per rivelare il volto di misericordia del 
Padre, è il catalizzatore che scatena la trasformazione del mondo in regno di Dio.
Quando Gesù alza gli occhi verso il cielo, vede e sente tutto ciò che riguarda le 
realtà celesti e quando abbassa il suo sguardo verso la terra, vede e sente tutto 
quello che tocca le realtà terrene. Vede e sente tutto!
Vede la miseria delle folle, prostrate e abbattute come pecore senza pastore. Chi 
si occuperà delle pecore al pascolo, della pecora malata, di quella vecchia, della 
gravida e di quella storpia? Chi veglierà, la notte, sul loro sonno? Chi conosce il 
cammino verso i pascoli, un cammino sicuro su cui non smarrirsi, su cui non fe-
rirsi i piedi? Sente il grido del cieco che si vuol fare tacere: “Gesù, figlio di Davide, 
abbi pietà di me”. Sente i singhiozzi della vedova al funerale del suo unico figlio.
Gesù sente e vede la miseria degli uomini perché può sopportare di sentirla, di 
vederla, di toccarla. Che cosa rende possibile che egli possa sopportare di lasciarsi 
toccare dalla miseria del mondo? Direi che è il suo amore per la creazione abitata 
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dall’uomo: la ama e la vede come la vede suo Padre, bella, buona, santa. Gesù sa 
che la creazione può essere così e sa di poterla rendere così: e allora può esporsi a 
ricevere in sé la miseria del mondo.
Lo può, lo vuole, lo fa. Gesù cammina su tutte le strade, va di paese in paese, in-
segna nelle sinagoghe e nelle campagne, libera, guarisce, solleva, conforta, nutre.
Con le sue opere di misericordia, Gesù insegna di nuovo a coloro che lo incon-
trano che è possibile amare, sperare, avere fede in qualcuno. Sì, la bontà esiste; 
sì, il bene la vince sul male; no, la morte non è la fine di tutto; sì, tu vali di più di 
quello che sei; sì, qualcuno ti ama e vede al di là della miseria.
Ancora adesso Gesù compie opere di misericordia, ancora adesso ci nutre spi-
ritualmente e corporalmente all’altare con il pane eucaristico, pane della terra e 
pane del cielo, affinché noi non veniamo meno lungo il cammino che ci porta 
alla consumazione delle nozze fra il cielo e la terra, là dove si riderà, si festeggerà, 
ci si batterà la pancia, felici di esse là insieme al banchetto di Dio. Gioia di avere 
attraversato la prova, d’avere tenuto duro e di essere arrivati in patria, gioia della 
mietitura che segue le veglie, l’angoscia per la siccità, le inondazioni,  le cavallet-
te e le gelate. E tutte le nostre lacrime saranno cancellate per sempre.
“Signore, se puoi, vieni a salvarci!
Se puoi … credi tu che io lo possa?
Io credo, Signore, vieni in aiuto alla mia mancanza di fede”.
Che Maria ci trasmetta la sua fede, lei che, commossa per la miseria di una festa 
di nozze senza più vino, si rivolge a suo figlio.
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fra Raffaele Quilotti, o.p.

Che farebbe san Domenico oggi

Vorrei inserirmi nei begli articoli pubblicati in questi mesi su Dominicus, 
sulla nostra vita domenicana, ponendomi una domanda (ovvia) e ponendola 
ai miei confratelli e consorelle nell’Ordine, frati, monache, suore e laici, ri-
tenendo che la verità sulla nostra vita debba tener conto delle risonanze che 
il carisma dell’Ordine ha in ciascuno di noi. La domanda è: che farebbe san 
Domenico oggi? Perché è innegabile, in ogni fatto storico, il condizionamento 
della situazione culturale e sociale del tempo. Di ciò che ci è stato tramandato, 
quanto è transitorio e quanto è perenne. È lo stesso criterio che la Sacrosan-
ctum Concilium indica per la riforma liturgica.
All’inizio del nostro Ordine c’è un carisma dato da Dio a san Domenico, e per 
mezzo suo all’Ordine radunatosi attorno a lui. Tuttavia un carisma non è un 
mattone, ma un dono vivente, vivo, una pianta che mette fuori foglie e rami 
sempre nuovi ad ogni stagione, una pianta che si adatta ai tempi, senza perde-
re le sue caratteristiche. La storia di un carisma fa parte del carisma stesso. In 
quanti modi un carisma si è espresso nei secoli! Alcuni più consoni, altri un 

po’ deviati, per via che all’atto pratico i carismi sono sopravestiti delle culture 
del tempo e del luogo, e delle propensioni personali dei singoli che possono 
ridimensionare il carisma stesso. È lo stesso discorso che si fa sulla tradizione 
della Chiesa e la sua liturgia. Quando, nella liturgia, ci fissiamo su un’uni-
ca possibilità celebrativa non stiamo vivendo appieno la tradizione; ma anche 
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chi celebra secondo i propri gusti non fa giustizia alla tradizione autentica del 
carisma, perché rischia di dare valore universale ai condizionamenti storici o 
alle idee personali. Quanto nel dopo concilio, ad esempio, abbiamo saputo 
distinguere tra secolarità delle realtà terrene e secolarismo? Distinzione sottile, 
quando vogliamo attuarla. Spesso, a mio parere, senza accorgercene abbiamo 

ecceduto nella secolarità, pur necessaria, cadendo nel secolarismo. In pratica, 
nell’accentuare l’aspetto umano del vivere cristiano (e religioso), abbiamo tolto 
la dimensione spirituale irrinunciabile, che pure la nostra vita quotidiana ha; 
infatti “sia che viviamo sia che moriamo (o facciamo qualsiasi cosa), sempre 
siamo nel Signore”. Lo stesso mangiare non è semplicemente, per un uomo, 
un atto biologico, come per le piante e gli animali, ma ha anche una dimensio-
ne spirituale, di riferimento a Dio, e una dimensione umana, di comunione. 
Dare una dimensione liturgica anche al nostro mangiare insieme non è una 
sovrapposizione, ma esprimere una sua dimensione naturale. 
Così un abito, un vestito, non è semplicemente una sovrapposizione, ma un 
segno per esprimere una dimensione della vita, come la veste bianca che viene 
donata nel battesimo, o l’anello al dito per due sposi. San Domenico viaggiava 
col suo abito canonicale assunto quando è entrato nel capitolo della cattedrale 
di Osma, ma poi nel tempo l’Ordine si è dato un suo abito, che ha avuto esso 
stesso una sua evoluzione, secondo i tempi, da quello più semplice dell’inizio 
a quello più paludato del barocco, da quello più povero e vile a quello più son-
tuoso e pregiato. Vale anche per i vestiti secolari che indossiamo oggi quando 
lavoriamo o viaggiamo. Da qui la domanda: cosa farebbe san Domenico, oggi?
È una domanda, che in quest’anno giubilare dell’Ordine possiamo porci per 
pensarci insieme. Cosa, secondo noi, farebbe o non farebbe san Domenico 
oggi, nella nostra cultura, nella nostra situazione ecclesiale, in mezzo alla gente 
con la quale e nella quale viviamo, nelle nostre comunità di laici, monache e 
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frati, nella Chiesa e nel mondo di oggi? Come si incarnerebbe oggi il carisma di 
san Domenico: cambierebbe tutto? Enucleo alcune cose che, secondo me, san 
Domenico riproporrebbe anche oggi, e che fanno parte delle caratteristiche di 
fondo, perenni, del carisma di san Domenico e della tradizione che ne è nata.

Un Ordine di predicatori del vangelo (comunità di predicazione)
San Domenico vorrebbe anche oggi un Ordine di predicatori, dedito alla pre-
dicazione in tutte le sue forme. Vorrebbe delle comunità di predicazione e non 
semplicemente degli individui predicatori. Certo tra i nostri santi c’è anche san 
Francisco Coll Guitart, per il quale fu giocoforza vivere la sua vocazione di pre-
dicatore domenicano in forma solitaria, essendo impossibilitato, nella Spagna 
del tempo, a vivere una vita religiosa comunitaria. 
 Ma le eccezioni non fanno la regola anche se forse, oggi, le eccezioni sono più 
frequenti della regola. Non possiamo però togliere dalle nostre Costituzioni la 
dimensione comunitaria della nostra vita e della nostra missione. Comunita-
ria non solo nel senso di avere una abitazione comune e dei pasti in comune, 
ma proprio come una “casa/famiglia”, non semplicemente un albergo o una 
pensione, dalla quale partire e alla quale tornare, o nella quale passare il tem-
po cedendo talvolta alla tentazione di “vivacchiare nella mediocrità”, come ci 
ammoniva recentemente papa Francesco. Una comunità con la passione della 
predicazione del vangelo, a tutti e in tutti i modi, e che si organizza per questo 
compito.

Un Ordine che vive per la gente e tra la gente
San Domenico vorrebbe un Ordine, quindi, a servizio della Chiesa e degli uo-
mini di ogni stirpe e lingua. Pensiamo, ad esempio, a come viviamo la dome-
nica nelle nostre comunità. La domenica è il giorno della Chiesa, il giorno nel 
quale la Chiesa è chiamata a farsi Chiesa, cioè a riunirsi per celebrare il suo 
Signore. Anche per noi la domenica deve essere domenica, per quanto riguarda 
noi e come disponibilità a servire la Chiesa. Di questa Chiesa che celebra la sua 
festa noi dobbiamo sentirci a servizio. Per noi frati, non basta che ognuno cele-
bri la sua messa, faccia la sua predica, o concelebri o vi partecipi come ogni cri-
stiano, e poi se ne stia chiuso nella sua cella, magari a studiare o semplicemente 
a riposarsi “perché abbiamo lavorato tutta la settimana”; o passare la domenica 
cogli amici o vedendo un film. 
Dove sarebbe il nostro senso pastorale, cioè di essere a servizio dei fedeli che 
in questo giorno si radunano? Facendo scuola chiedevo talvolta agli studenti 
domenicani come viviamo la nostra domenica. C’è qualche segno, al di là di un 
pasto migliore a tavola? In quel giorno ci interessiamo di più della gente che sta-
volta non dobbiamo cercare, ma semplicemente incontrare e servire nelle no-
stre chiese? E, perché no, avere un vestito da festa, diverso da quello lavorativo. 
È solo un segno, certo, ma nel mondo contadino nel quale sono nato il vestito 
da festa aveva un suo senso nella domenica e nelle feste comandate. Allo stesso 
modo che non si celebra la liturgia in ciabatte. Siamo sempre in attività, non 
siamo domenicani ad orario d’ufficio o secondo i giorni di lavoro.
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Un Ordine che studia
Anche oggi san Domenico vorrebbe un Ordine che studia. Uno studio ordina-
to alla missione, alla predicazione, non semplicemente uno studio per lo stu-
dio. Penso ad una nostra santa laica domenicana del Perù, Rosa da Lima, che 
sgridava i frati del tempo che erano più preoccupati delle sottili distinzioni fi-
losofiche e teologiche che di predicare il vangelo in mezzo alla gente. Non sono 
personalmente anti intellettuale, ma mi è sempre suonato stonato definire e 

ritenere il nostro Ordine un Ordine intellettuale. Per essere intellettuali non è 
necessario essere domenicani, se non c’è qualcos’altro che dà un senso al nostro 
studio. E lo studio vale non solo per i frati, ma anche per i nostri laici e per le 
nostre monache, sia per meglio “predicare”, sia per meglio vivere e pregare.

Un Ordine contemplativo-apostolico
Un’altra cosa perenne, secondo me, è che san Domenico vorrebbe un Ordi-
ne contemplativo-apostolico, se anche san Tommaso, non semplicemente un 
intellettuale, pensava al nostro Ordine come un Ordine contemplativo che 
comunica quanto ha appreso nella preghiera e nello studio. Troppo spesso si 
corre il rischio di dimenticare il “contemplare”, come se ci fosse un periodo 
della vita nel quale contempliamo (quando siamo in formazione iniziale), e un 
periodo (dopo) quando predichiamo. È vero che si può vivere di rendita, ma 
solo per un po’, perché poi la minestra diventa scotta. Di questa vita contem-
plativo-apostolica fa parte anche la solenne preghiera liturgica quotidiana. Que-
sta è entrata nell’Ordine solo perché san Domenico era condizionato dagli usi 
canonicali dell’epoca? Oggi farebbe diversamente? Dopo il concilio Vaticano 
II sembra più chiaro che la liturgia fa parte inseparabilmente della vita cristia-
na, della vita della Chiesa, e degli Ordini religiosi. E non solo l’eucaristia, che 
è il centro di ogni giornata, ma la stessa liturgia delle Ore, cioè la preghiera in 
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varie ore del giorno, che esprime la dimensione (perennemente) orante della 
Chiesa. E anche questa preghiera non solo a titolo personale ma comunitario. 
Tra l’altro, l’Ordine piano piano si è dato anche una sua modalità di preghiera, 
da coniugare con la sua attività apostolica, per cui la nostra consuetudine litur-
gica non è mai stata semplicemente monastica, ma nemmeno semplicemente 
canonicale o laicale. La stessa nostra tradizione (o consuetudine) liturgica si è 
adattata nei secoli, pur senza perdere il suo posto centrale all’interno del nostro 
carisma. I Maestri dell’Ordine e Capitoli generali sono spesso intervenuti su 
questi temi, non ultimo l’attuale Maestro fr. Bruno.

Una vita regolare e una obbedienza
San Domenico e i primi frati, a sostegno della loro vita missionaria, hanno vo-
luto anche una vita regolare, cioè secondo una regola che essi si sono dati, una 
regola continuamente ritoccata e adattata ai tempi, e alla cui fedele osservanza 
dedicavano frequenti, talvolta quotidiani, capitoli conventuali, detti “capito-
li delle colpe” (contro la regola), perché san Domenico non volle l’osservanza 
della nostra regola sotto peccato, ma non di meno come un obbligo che ci as-
sumiamo comunitariamente. Negli anni 1966-68 c’è stato un grosso ripensa-
mento nell’Ordine sulle nostre Costituzioni, ripensamento sfociato nel testo 
del 1968. Vedi in proposito la bella lettera che il Maestro fr. Aniceto Fernandez 
ha scritto a promulgazione delle rinnovate Costituzioni votate nel Capitolo del 
1968. Sulla scia delle nuove Costituzioni dei frati, anche le monache hanno 
rivisto le loro Regole, e le fraternite laiche le loro. Di questa vita regolare fanno 
parte alcune osservanze che le rinnovate Costituzioni dei frati hanno trasmesso 
nei nn. 39-55. A cinquant’anni di distanza, se a qualcuno queste norme paiono 
antiquate non c’è che da fare una richiesta ai Capitoli generali di aggiornarle, 
ma la vita regolare rimarrebbe comunque, a mio parere, un aspetto che san Do-
menico riproporrebbe. A conclusione del n. 40 si dice anche: «Per osservare fe-
delmente queste pratiche sono di aiuto la clausura, il silenzio, l’abito e le opere 
di penitenza». Le opere della penitenza comunitaria un po’ sono sparite, lasciate 
ai singoli. Noi tutti poi abbiamo fatto professione di vivere l’obbedienza secon-
do le nostre Costituzioni, perché esse sono la via tracciata per vivere il nostro ca-
risma oggi, “u’ ben s’impingua – direbbe Dante - se non si vaneggia”. Spiace che 
sia sparito il Capitolo conventuale di verifica sull’osservanza delle Regole sulle 
quali abbiamo professato. Senza un riferimento alle Costituzioni mancherebbe 
un principio unitario nel nostro vivere. Del resto come potrebbero i priori, i 
provinciali o lo stesso Maestro guidare le comunità, se non facendo riferimento 
alla Regola? Unicamente sui propri criteri? Se i superiori ordinassero delle cose 
contro la Regola, non saremmo tenuti ad obbedire.

Povertà volontaria
Le parole “povertà volontaria” sono tra le ultime di san Domenico, e non sono 
invecchiate nel tempo, perché la situazione storica nella quale annunciare il 
vangelo ai poveri non è cambiata oggi da allora. Povertà volontaria, non solo 
dei singoli ma delle comunità e dell’Ordine intero. Penso che l’Ordine sia pra-
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ticamente povero (al centro direzionale), anche qualche Provincia e qualche 
comunità sono veramente povere; meno poveri sembrano essere i singoli che 
talvolta vivono più alla grande. San Domenico ci direbbe, come diceva allora 
insieme al suo vescovo Diego ai predicatori del tempo, di predicare vivendo in 
povertà volontaria. Si tramanda che abbia richiamato l’economo di un con-
vento ad una mensa più sobria. Il fatto può essere un complimento per la cura 
con la quale quell’economo pensava ai frati, ma poteva anche essere un richia-
mo ad una mensa più austera (che non significa meno sana). Quanta gente 

oggi potrebbe concedersi cibo e vesti che noi ci concediamo? Non diamo scan-
dalo talvolta? Se diamo l’impressione di essere ricchi, o di vivere da ricchi, forse 
non è sempre una falsa impressione. Significative in proposito le Costituzioni 
dei frati in LCO 30-38, da rileggere. Dovremmo ogni tanto riguardare comu-
nitariamente le nostre Regole o le indicazioni dei Capitoli generali e provincia-
li, che non sono cose di nessuno o scarso valore, ma vitali.
Leggiamo nella nostra Costituzione fondamentale:
“Scrivendo a san Domenico e ai suoi frati, papa Onorio III esprimeva il pro-
getto dell’Ordine con queste parole: «Colui che feconda la sua Chiesa con pro-
le sempre nuova, volendo conformare i tempi moderni ai più antichi e propa-
gare la fede cattolica, vi ha ispirato un devoto desiderio per cui, abbracciata la 
povertà e professata la vita regolare (corsivo mio) vi dedicate all’esortazione della 
parola di Dio, recando al mondo intero il buon annuncio del nome di nostro 
Signore Gesù Cristo»” (LCO, 1, § I). Un buon programma anche per oggi, per 
tutti, anche per i nostri laici.
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fr. Marco Salvioli o.p.

Ut unum sint
L’incontro tra papa Francesco e il patriarca Kirill

Questa nostra epoca di crisi e consumi, di aperture globali e di solitudini 
monolocali, di semiseri scandali mediatici, sul silente sfondo dell’inarrestabile 
forbice economica tra i pochissimi che tutto possono e le moltitudini costrette 
a sopravvivere, non sembra più in grado di generare eventi capaci di “fare” la 
storia. A fronte del monotono funzionamento della macchina tecno-capitali-
sta, ci sentiamo sempre più frammentati tra tweets, posts e conseguenze che 
subiamo da incomprensibili agenti decisionali, tanto imperscrutabili quanto 
efficaci nell’incidere sulla carne viva delle nostre esistenze. In questo contesto, 
a volte, i più riflessivi tra noi hanno forse lasciato esplodere questa domanda: 
è ancora possibile assistere ad un evento che debba essere ricordato dall’uma-
nità a venire? Un evento che porti con sé il colore della speranza, che segni una 

svolta rispetto alla grigia monocromia di questo nostro mondo determinato da 
indici finanziari e tecnici sortilegi?
Con la sensibilità raccomandata dal confratello domenicano padre Marie-Do-
minique Chenu per il senso dei segni dei tempi e con la gioia sorgiva di chi 
pensa di aver riconosciuto un piccolo passo verso l’esaudimento della preghie-
ra di Gesù, espressa affinché i suoi siano una cosa sola (cfr. Gv 17,11), ritenia-
mo che l’incontro tra papa Francesco e Kirill, patriarca di Mosca e di tutte le 
Russie, avvenuto all’aeroporto de L’Avana il 12 febbraio del 2016, abbia tutte 
le caratteristiche per fissare questi nostri giorni nella memoria collettiva, so-
prattutto se considerata alla luce della fede. Il vescovo della Chiesa di Roma 
che presiede nella carità, ottemperando all’agostiniano ubi charitas, ibi humi-
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litas, raggiunge il Primate ortodosso, dopo lenti e meticolosi preparativi, in un 
luogo gradito ad entrambi. Un saluto, un abbraccio fraterno, poche parole e 
un dialogo breve, ma franco. La carità anela all’unità. Né il Papa, né il Patriarca 
ne fanno mistero, per quanto si debba ancora percorrere molta strada, lungo 
un esigente percorso di conversione sotto le ali dello Spirito santo. Lontano 
dalle folle oceaniche che avrebbero oscurato con ostentata spettacolarizzazione 

la disadorna bellezza di un abbraccio nel nome del Crocifisso risorto, in un 
luogo di arrivi e partenze collocato ai margini del mondo che ritiene di con-
tare, due fratelli in Cristo, due Pastori hanno deciso – nonostante le difficoltà 
che ancora ne ostacolano la comunione – di riconoscersi e di iniziare a cam-
minare insieme alla luce del patrimonio condiviso per rispondere alle urgenze 
imposte dalla carità apostolica alle Chiese. 
Tale riconoscimento si è concretizzato nei numeri dell’impegnativa dichiara-
zione congiunta, firmata da Francesco e da Kirill «all’incrocio tra Nord e Sud, 
tra Est e Ovest» (n. 2), nella speranza che questo documento possa servire ad 
avvicinare le rispettive comunità nel nome di una sensibilità e di un’azione 
condivisa, in ascolto dello stesso Vangelo di Cristo. Nonostante il permanere 
di «numerosi ostacoli» tra la Chiesa di Roma e quella di Mosca e procedendo 
dall’impegno per «il ristabilimento dell’unità voluta da Dio» (n. 6), Francesco 
e Kirill intendono «testimoniare il Vangelo di Cristo e il patrimonio comune 
della Chiesa del primo millennio, rispondendo alle sfide del mondo contem-
poraneo», nella consapevolezza che «la civiltà umana è entrata in un periodo 
di cambiamento epocale» (n. 7). Il primo pensiero va ai cristiani perseguitati 
del Medio Oriente (Siria, Iraq, altri) e del Nord Africa: si chiede l’azione della 
comunità internazionale per prevenire ulteriori espulsioni, per porre fine alle 
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violenze e al terrorismo e per aiutare le persone rapite. Mentre sale la preghiera a 
Cristo, Francesco e Kirill s’inchinano «davanti al martirio di coloro che, a costo 
della propria vita, testimoniano la verità del Vangelo, preferendo la morte all’a-
postasia di Cristo» (n. 12). Viene riconosciuto il valore indispensabile del dialo-
go interreligioso, nella consapevolezza che «nessun crimine può essere commes-
so in nome di Dio» (n. 13). Affermando con chiarezza «l’alto valore della libertà 
religiosa» (n. 14), sottraendolo così ad un’acritica appropriazione da parte del-
la ragione liberale e secolare, i due Pastori manifestano la loro inquietudine a 
fronte de «l’attuale limitazione dei diritti dei cristiani, se non addirittura la loro 
discriminazione, quando alcune forze politiche, guidate dall’ideologia di un se-
colarismo tante volte assai aggressivo, cercano di spingerli ai margini della vita 
pubblica» (n. 15). Dopo aver precisato in questo modo il contesto, s’invitano 
i fedeli a vigilare contro un’integrazione europea che si compia a scapito della 
comune tradizione cristiana, a prendere le distanze dal consumismo e a non 
rimanere indifferenti rispetto alla crescente diseguaglianza economica per di-
fendere le esigenze della giustizia. Viene poi riconosciuta la centralità naturale 
della famiglia, fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna aperti alla 
vita, di cui si difende il diritto a fronte dei milioni di bambini non nati o dello 
sviluppo della cosiddetta eutanasia. Ai giovani cristiani viene poi raccomandato 
di non avere paura «ad andare controcorrente, difendendo la verità di Dio, alla 

quale odierne norme secolari sono lontane dal conformarsi sempre» (n. 22). 
Ritornando sulle questioni che toccano più da vicino le relazioni tra la Chiesa 
di Roma e quella di Mosca, la Dichiarazione afferma il comune rispetto e l’e-
sclusione di «qualsiasi forma di proselitismo. Non siamo concorrenti ma fratelli» 
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(n. 24), auspica la riconciliazione tra greco-cattolici e ortodossi senza appellarsi 
al passato metodo dell’“uniatismo” e infine si deplora lo scontro in Ucraina e 
si auspica il superamento dello scisma tra i cristiani di quella regione sulla base 
delle norme canoniche esistenti. Prima della conclusione con l’invocazione alla 
misericordia della Beata Vergine Maria, la dichiarazione ribadisce sinteticamen-
te quello che è forse il suo fine prossimo: «Questo mondo, in cui scompaiono 
progressivamente i pilastri spirituali dell’esistenza umana, aspetta da noi una 
forte testimonianza cristiana in tutti gli ambiti della vita personale e sociale. 
Dalla nostra capacità di dare insieme testimonianza dello Spirito di verità in 
questi tempi difficili dipende in gran parte il futuro dell’umanità» (n. 28).
L’austera semplicità del primo incontro nella storia tra un Vescovo di Roma e 
un Patriarca di Mosca, dopo dieci secoli di sospettoso silenzio progressivamen-
te incrinato solo nel corso del Novecento, si è realizzato nella terra cubana, che 
più di ogni altra è in grado di simboleggiare la periferia dell’Impero. Come a 
suggerire, senza strumentalizzazione, che l’incontro tra i due fratelli intenda 
suggellarsi nel nome dell’alternativa cristiana, di un disarmato fronteggiamen-
to rispetto agli aspetti distruttivi d’umanità propri dell’ideologia neoliberista 
dominante… ed è qui che, con la vigilanza evangelica che esclude ogni allar-
mismo, ritorna il sapore di quell’apocalissi fantastica sapientemente affrescata 
da Vladimir Solov’ëv ne Il racconto dell’Anticristo (1900):
“E il redivivo starets Giovanni prese così a parlare: «Ecco dunque, figlioli miei, 
che noi non ci siamo lasciati. Ed ecco ciò che vi dirò adesso: l’ora è giunta che 
si adempia l’ultima preghiera di Cristo per i suoi discepoli: che essi siano uno, 
come Lui stesso col Padre è uno. Così per questa unità in Cristo, figlioli miei, 
veneriamo il nostro carissimo fratello Pietro. Gli sia concesso finalmente di pa-
scere le pecore di Cristo. Proprio così, fratello!». Ed egli abbracciò Pietro. […] 
Così si compì l’unione delle Chiese nel cuore di una notte oscura, su un’altura 
solitaria. Ma l’oscurità della notte venne a un tratto squarciata da un vivido 
splendore e in cielo apparve il grande segno: una donna vestita di sole, con la 
luna sotto i piedi e sul capo una corona di dodici stelle. L’apparizione restò per 
qualche tempo immobile, poi si mosse lentamente verso sud. Il papa Pietro al-
zando il pastorale, esclamò: «Ecco la nostra insegna! Andiamo sulle sue orme!». 
Ed egli si incamminò nella direzione indicata dall’apparizione insieme ai due 
vegliardi e a tutta la folla dei cristiani, verso il monte di Dio, verso il Sinai...” 
(da I tre dialoghi, Marietti, Genova 1975).
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fra Antonio Visentin, o.p.

“Noviziato” in terra turca 

È giunto il momento di uscire un po’ da un silenzio lungo ormai quattro 
anni. Un silenzio non verbale ovviamente, ma solo di penna. Scrivo alcuni 
appunti per dire grazie. A sessantadue anni sto vivendo un altro noviziato, 
quello in terra turca che non è certamente ancora terminato, anzi… vista la 
mia fatica quotidiana di apprenderne la lingua penso di chiedere al Signore un 
prolungamento dei miei giorni di vita. Quanto a lingue a volte mi sembra di 
essere atterrato nell’emisfero sbagliato visto il mio totale mutismo con l’ingle
se e i primi balbettii con la lingua turca. Mentre mi ero trovato subito a mio 
agio in terra brasiliana qui sul Bosforo sto ancora arrancando… ma nessun 
ripensamento o nostalgia perché veramente è un dono del Signore vivere ad 
Istanbul. Dico subito che nutro un’immensa gratitudine verso l’Ordine per 

quanto mi ha regalato sia in fratelli sia in esperienze in quarantaquattro anni 
di vita religiosa. Quante porte si sono aperte davanti a me fino alla Sublime 
Porta del sultano: dalla piccola corte della casa di campagna sono approdato 
alla corte del sultano! Ma non sono salito in onori perché l’onore più grande è 
di essere figlio di Dio, cristiano e fratello tra fratelli “in bianco e nero”.  
Non lontano dalla nostra casa c’è il Gran Bazar dove mi imbatto spesso nei 
venditori di tappeti, gli splendidi tappeti dell’Anatolia, con i loro disegni va
riopinti. Penso al disegno che Dio ha tracciato sulla mia vita e che giorno dopo 
giorno si srotola davanti a me. Tutto è cominciato in un pomeriggio piovoso 
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di novembre del 1962 quando, durante un’ora di catechismo, ho visto un frate 
vestito in modo strano, in bianco e nero. Per me i frati erano i Conventuali del 
santuario antoniano di Camposampiero (PD) che frequentavo ogni domeni
ca… Quel frate era fra Francesco Pierbon, “il mio pescatore”; io avevo dieci 
anni. Nel giardino della mia vita, ho trovato fin da ragazzino questo granellino 

di senape… il desiderio di consacrarmi a Dio e come missionario. Il fuoco del
la missione lo ha acceso dentro di me il Signore, io ho cercato di mantenerlo 
vivo. A dire il vero è questo fuoco che mi mantiene in vita. I miei viaggi per 
terra, per mare o in cielo non sono altro che una piccola risposta a questo dono 
che ho scoperto fin dall’inizio e che continua a riscaldarmi anche adesso che 
sto scrivendo da una stanza della nostra casa di Istanbul. Per me essere fedele 
alla propria vocazione è rispondere con tutto se stesso e in ogni momento al 
dono del Signore. Allora una vocazione non è migliore di un’altra, la differen
za sta nella qualità della nostra risposta. I doni del Signore vanno coltivati e 
custoditi fino al giorno dell’esposizione, che non sappiamo però quando arri
verà. Vivere l’obbedienza per me significa rischiare l’esposizione, cioè avere il 
coraggio di manifestare i nostri più profondi desideri a coloro a cui abbiamo 
consegnato la nostra vita. Ma bisogna saper attendere. Ricordo che al termi
ne del mio noviziato, all’allora provinciale fra Enrico Rossetti che mi chiedeva 
come mi sarebbe piaciuto servire l’Ordine, risposi: con l’andare in missione e 
con lo studio dei Padri. In realtà la prima porta che si aprì dopo l’ordinazione 
fu quella della formazione. Una porta per la quale sono passato per vari anni 
della mia vita. Quella della missione si è aperta all’improvviso: era l’8 marzo 
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1987 e vi sono entrato senza esitare… anche se non mi ha risparmiato giorni di 
mal di mare nella nave che da Genova mi portava a Santos, in Brasile. Un’espe
rienza di sei anni profondamente radicata nella mia vita: la saudade del Brasile 
non si cancella e sulla lavagna della tua vita impari poi a scrivere in modo di
verso. Rientrato per obbedienza,sentivo spesso il richiamo della terra brasiliana 
e ho vissuto per un po’ di tempo una lotta interiore che si è placata quando mi 
sono detto: “abbi fiducia nei fratelli e lasciati guidare da loro. Non rinunciare a 
esprimere i tuoi desideri, ma poi fai quanto ti viene chiesto”. Questo per me è 
stato un momento di purificazione che mi ha reso, credo, più libero per nuovi 
orizzonti che mi si sono spalancati dopo la ricca esperienza di maestro dei novi
zi. I dieci anni di Chieri sono stati indubbiamente un buon apripista per quan
to sto vivendo ora, specialmente nella dimensione contemplativa.  
La porta turca, la Sublime Porta, che non è certamente quella del paradiso, si è 
aperta più lentamente, ma sempre in risposta a una richiesta di aiuto da parte 
dei confratelli presenti in Turchia, richiesta supportata poi anche dai capitoli 
provinciali. Vi dicevo più lentamente perché la prima richiesta di far parte di 
questa avventura in terra turca mi venne proposta nel 1998 da un caro confra
tello che ora ci onora come arcivescovo di Smirne. Da allora di acqua ne è pas
sata sotto il mio ponte, ma, per grazia, il Fuoco non si è spento.
Più di un frate (e non solo) mi chiede: “Ma cosa fai lì in Turchia?” e “Come fai a 
combinare due colori diversissimi come il Brasile e la Turchia o l’Italia e la Tur
chia?”. Quella della diversità è un’arte che noi frati predicatori “indossiamo” 
fin dall’entrata nell’Ordine. Cosa c’è di più diverso del bianco e del nero? La 
di versità da noi è di casa e dovremmo stupircene quando è assente. Ma è anche 
vero che, oltre alla diversità, questo paese è anche “altro” per cultura e religio
ne rispetto a noi. Geograficamente siamo vicini (due ore di aereo), ma cultu
ralmente e spiritualmente siamo lontani. Non ci conosciamo o ci conosciamo 
poco e male. Un’altra domanda che mi viene posta è : “Ma non hai paura lì?”. 
Non sono un eroe e so che cos’è la paura. Non c’era bisogno di venire in Turchia 
per conoscerla da vicino. È normale e umano aver paura. Ma se cresco nella 
fiducia in Dio lascio un po’ alla volta il terreno della paura. Credo sia molto im
portante educarci e formarci a una vita arrischiata (che è un po’ diversa da una 
vita spericolata). La nostra vita è fondamentalmente “a rischio” nel senso che sei 
hai paura di giocarla o la tieni stretta, la perdi. Bisogna rischiare, sem pre… an
che a sessantadue anni. So che in questo momento sto rischiando perché questa 
esperienza ha il sapore del chiodo. La prima volta che mi sono incontrato con 
il Nunzio mi ha dato il benvenuto con queste belle e incoraggianti parole: “Ah, 
sei qui in Turchia? Abituati a succhiare il chiodo”. Per tutti la vita è un rischio. 
Chi gioca in borsa, rischia. Chi si mette in viaggio in cerca di pace, di un lavoro, 
di una terra, rischia. Anche chi si innamora, rischia. Anche i trafficanti di uo
mini e di armi rischiano per far soldi. Noi invece viviamo o dovremmo vivere 
per il bel rischio del Vangelo. Il Vangelo ci è stato consegnato non per impa
rare a dormire bene, ma per restare svegli e svegliare la città. Qui, ad Istanbul, 
ogni mattina alle sette si suona la campana: è un modo molto concreto per dire 
alla gente che la abita tutto il nostro affetto che si traduce anche in preghie
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ra. Questo piccolo e breve suono si mescola a quello più familiare e prolun
gato del muezzin che invita alla preghiera e all’adorazione. Non siamo qui 
per conquistare o convertire, ma per essere un riflesso della luce del Vangelo. 
Quando ho appreso che la nuova porta che si apriva per me era la Turchia, ho 

scelto come giorno di partenza il 2 febbraio, festa della Presentazione al Tem
pio di Gesù, o festa dell’Incontro come amano definirla i greci. Ho capito che 
ero chiamato a vivere questo passaggio della mia vita come una nuova consa
crazione, una nuova offerta al Signore. Consacrazione a una nuova città, a una 
nuova terra, a un nuovo continente, l’Asia. E sono veramente felice di essere 
dove per la prima volta i discepoli del Signore furono chiamati cristiani. Con la 
viva speranza che il nome di Gesù sia sempre più conosciuto e amato in questo 
immenso continente. Solo questo è un motivo più che sufficiente per essere e 
rimanere in Turchia.
Giunto al termine di questi appunti di viaggio, mi accorgo che forse ho deluso 
un po’ le vostre aspettative; forse volevate più dettagli sulla mia (e nostra) vita 
in terra mussulmana. Ma per questo vale sempre l’invito evangelico: “Venite e 
vedete”. Quanto sono riuscito a comunicare era solo per dire a chi è già su que
sta strada da molte ore che vale la pena proseguire il cammino insieme; e a chi 
è alle prime battute della strada di custodire e coltivare i “sogni” che Dio stesso 
mette con premura nel cuore.
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Beato Angelico
La predicazione della bellezza

Massimiliano Pradarelli, laico o.p.

Guido di Piero, destinato poi a passare alla storia come Beato Angelico, era 
nato entro il 1400 a Moriano, vicino a Vicchio nel Mugello, e aveva due fratel-
li minori, Benedetto e Francesca. 
Non molto di più si sa sulla vita del giovane per l’assenza di documenti relativi 
alla sua famiglia, forse molto povera. Nel 1417 Guido viene accolto nella com-
pagnia di San Niccolò del Carmine su presentazione del miniaturista Battista 
di Biagio Sanguigni e realizza le prime miniature sotto la guida di Lorenzo 
Monaco.
Nel 1421-22 “Guido di Piero dipintore” è già diventato “Frate Giovanni de’ 
Frati di san Domenico da Fiesole”. Il documento indica che Guido ha già 
compiuto la vestizione e il noviziato per entrare a far parte dell’Ordine dei 
Predicatori, e che vive nel convento di Fiesole, poco lontano da Firenze. La sua 
non doveva essere stata una vocazione improvvisa, ma un percorso intrapreso 
da tempo, avviato grazie ai contatti con i frati domenicani di Santa Maria No-
vella, per i quali sappiamo di certo che prima del 1419 aveva dipinto un cero 
pasquale. È nel convento di Santa Maria Novella che Guido dovette incontra-
re sant’Antonino, al secolo Antonino Pierozzi, uno dei protagonisti del rin-
novamento che andava maturando in seno all’Ordine domenicano e che, con 
assoluta fedeltà alla dottrina, promuoveva con i suoi studi, la sua opera, la sua 
ferma spiritualità, il rigoroso rispetto della regola primitiva in base alla quale la 
predicazione tornava a essere una missione prioritaria per i Domenicani.
Nonostante Guido fosse “dipintore” e, come tale, lavoratore servile e dun-
que escluso dalla vita clericale, la sincera vocazione che lo animava, unita 
all’inclinazione che ne aveva fatto un artista già affermato, e probabilmente 
la protezione di Antonino, non solo consentirono il suo ingresso nell’Ordi-
ne domenicano, ma ne sostennero l’attività artistica. D’altra parte la formula 
“contemplare e trasmettere agli altri ciò che si è contemplato” con la quale san 
Tommaso d’Aquino aveva espresso l’ispirazione di san Domenico e l’anima 
dell’Ordine, non era in contrasto con la possibilità di “trasmettere” altrettan-
to efficacemente con la pittura la stessa divulgazione dottrinaria nella quale 
si impegnavano i frati dopo un intenso studio delle Sacre Scritture. Era un 
Ordine di colti predicatori quello nel quale era entrato Guido, che si accingeva 
a tradurre in pittura lo stesso rigore spirituale con il quale i suoi confratelli si 
applicavano nello studio e nella predicazione.
Al principio del 1419 il testamento del nobile fiorentino Barnaba degli Agli 
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destinava seimila fiorini ai Domenicani Osservanti per la ricostruzione e l’am-
pliamento del convento di San Domenico di Fiesole, fondato nel 1406 per il 
ramo riformato dell’Ordine, su iniziativa di due frati provenienti da Santa Ma-
ria Novella. Antonino Pierozzi era entrato nell’Ordine conquistato dallo zelo 
di uno di quei due frati, Giovanni Dominici, divenuto vescovo e poi beato. 
Vestito l’abito in Santa Maria Novella, dopo il 1420 frate Antonino era stato 
eletto priore del convento di San Domenico, proprio durante i primi anni di 
formazione religiosa di fra Giovanni che, contestualmente agli studi teologici e 
filosofici, aveva impiantato una bottega destinata a divenire una fiorente scuo-
la miniatoria nella quale alla decorazione svolta nello stesso convento di San 
Domenico si affiancava la produzione di pale d’altare, polittici, stendardi, ov-
viamente tutte opere di tema religioso, commissioni anche esterne all’Ordine.
Prima di essere ordinato sacerdote nel 1427, l’Angelico aveva già portato a 
termine molti lavori, tra i quali le decorazioni del convento di San Domenico 
di Fiesole e la pala per l’altare maggiore della chiesa, l’unica opera del Beato 
a essere ancora conservata nel luogo per cui fu concepita. L’opera introduce i 
caratteri principali del suo stile, che vedono l’affermazione dei principi teolo-
gici promossi dall’Ordine riformato, tradotti attraverso un calcolato ricorso 
a precise fonti artistiche, scelte in relazione agli interessi che permeavano gli 
ambienti culturali dell’osservanza fiorentina. Negli anni fra il 1420 e 1430 
l’Angelico aveva prodotto una serie di dipinti contraddistinti dalla purezza 
geometrica delle forme, dal luminoso accordo di colori accesi, dalla compat-
tezza plastica del modellato interpretati alla luce della chiarezza nello sviluppo 
delle tematiche religiose e della grazia negli atteggiamenti. 
Tra il 1438 e il 1446 Beato Angelico dipinse uno dei cicli ad affresco più im-
portanti della pittura italiana del Quattrocento e uno dei più estesi mai realiz-
zati in un monastero: la decorazione del convento fiorentino di San Marco. Il 
principale scopo degli affreschi doveva essere quello di indurre i monaci alla 
contemplazione. La struttura del complesso di San Marco seguiva le caratteri-
stiche consuete per rispondere alle esigenze di un Ordine religioso: una chiesa 
in cui officiare la messa quotidiana e accogliere i fedeli richiamati dalla predi-
cazione, un convento dove vivere e studiare, dotato quindi delle celle, di sala 
capitolare, refettorio e biblioteca, solitamente organizzati intorno a uno o più 
chiostri. Nel primo chiostro, al quale accedevano anche i laici, fu dipinto un 
vero e proprio manifesto della fede dell’Ordine, San Domenico adorante il Cro-
cifisso. 
I riferimenti letterari all’origine del programma iconografico del convento di 
San Marco furono probabilmente gli scritti dello Pseudo Dionigi Areopagita, 
mediati in quegli anni dalle interpretazioni erudite date da Antonino Pierozzi, 
ma anche da Ambrogio Traversari e Tommaso Parentucelli, vescovo e poi Papa 
nel 1447.
Nel 1445 le due comunità di San Marco e San Domenico si separano ufficial-
mente: Beato Angelico decide di rimanere a Fiesole. In seguito va a Roma per 
lavorare all’abside di San Pietro e al Palazzo Apostolico, ma già nel 1449 ritor-
na a Fiesole per assistere il fratello, anche lui domenicano, gravemente amma-
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lato. Benedetto morì l’anno successivo e l’Angelico gli successe come priore del 
convento e quindi si trovò anche ad occuparsi dell’amministrazione e a presie-
dere assemblee e riunioni. È un periodo fecondissimo per la sua produzione 
pittorica. Il numero di impegni cui Beato Angelico doveva far fronte sia come 
artista a capo di una fiorente bottega sia come priore del convento, e probabil-
mente uno stato di salute precario, furono all’origine di numerosi rifiuti per im-
portanti commissioni. Ritornato a Roma nel 1453 per la decorazione del con-
vento di Santa Maria Sopra Minerva, dove il pittore era stato ospitato durante i 
soggiorni romani precedenti, non potrà compiere quest’opera perché muore il 
18 febbraio 1455. 
Il Beato Angelico viene sepolto nella chiesa della Minerva, dove riposa ancora, 
non lontano dalle spoglie di santa Caterina da Siena.
Nel 1469 fra Domenico di Giovanni da Corella nel Theotokon utilizza per la 
prima volta l’appellativo con cui fra Giovanni sarebbe passato alla storia. Lo 
definì “Angelicus pictor” e lo ritiene non inferiore, per grandezza, a coloro che 
erano riconosciuti come i padri della pittura moderna, Cimabue e Giotto. Nel 
Cinquecento l’aggettivo “angelico” significava superiore, altissimo, divino e pri-
ma del Theotokon altri due documenti scritti testimoniano la fama raggiunta da 
fra Giovanni. Nel 1438, poco prima che Beato Angelico cominciasse la grande 
decorazione per il convento di San Marco e Firenze si preparasse ad accogliere il 
Concilio del 1439, Domenico Veneziano scriveva a Piero de’ Medici per cercare 
di ottenere una commissione e proponeva nel fronte dei rinnovatori in arte an-
che Beato Angelico. Qualche anno dopo Filarete, nel suo Trattato d’architettura, 
lamenta la mancanza di Beato Angelico, insieme a Masaccio e Masolino, tra 
i “buoni maestri”. La fama dell’artista è ormai consolidata come quella di un 
pittore “angelico et vezoso et divoto et ornato molto con grandissima facilità”, 
come scrive Landino nel 1581.
Giorgio Vasari registra attentamente l’attività dell’Angelico (Le vite, 1568), e 
contribuisce a creare il mito dell’artista come perfetto interprete della religiosità 
cristiana e del suo carattere mite e devoto, a scapito del ruolo innovatore che il 
pittore teologo ebbe a quel tempo. “Dicono alcuni”, scrive Vasari, “ che fra Gio-
vanni non avrebbe messo mano ai pennelli, se prima non avesse fatto orazione. 
Non fece mai Crucifisso che non si bagnasse le gote di lagrime: onde si conosce 
nei volti e nell’attitudini delle sue figure la bontà del sincero e grande animo suo 
nella religione cristiana”. E prosegue: “Era umanissimo e molto sobrio, e casta-
mente vivendo, da i lacci del mondo si sciolse”, e ancora: “Potette essere ricco, 
e non se ne curò. Possette comandare a molti, e lo schifò. Puotè aver dignità ne’ 
frati e fuori, e non le stimò...”.
A partire dalla seconda metà del secolo scorso importanti ritrovamenti do-
cumentari, l’identificazione di dipinti prima sconosciuti o assegnati ad altri e 
nuovi studi sia sulla committenza, sia su singole figure del tempo, hanno con-
tribuito a creare i presupposti per una lettura nuova dell’artista. Una visione 
che non può escludere i nessi intellettuali con il contesto del periodo, avendo 
l’arte dell’Angelico relazioni con i grandi predicatori umanisti del tempo, come 
Antonino Pierozzi, Leonardo Dati, Ambrogio Traversari e i papi Eugenio IV e 
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Nicolò V, che avevano promosso una ricostruzione della politica fiorentina su 
basi umanistiche.
Concludiamo riportando parte dell’omelia di Giovanni Paolo II del 18 feb-
braio 1984. “In questo incontro liturgico desideriamo onorare un uomo a cui 
fu attribuito il nome di “Angelico”. E la sua vita – in profonda sintonia col so-
prannome datogli – fu uno straordinario “canto” a Dio: ‘un canto davanti agli 
angeli’. Con tutta la sua vita cantò la gloria di Dio, che egli portava come un 
tesoro nel profondo del suo cuore, ed esprimeva nelle opere d’arte. Fra Ange-
lico è rimasto nella memoria della Chiesa e nella storia della cultura come uno 
straordinario religioso-artista. Figlio spirituale di san Domenico, col pennello 
espresse la sua “summa” dei misteri divini, come Tommaso d’Aquino li enun-
ciò col linguaggio teologico. Nelle sue opere i colori  e le forme “si prostrano 
verso il tempio santo di Dio”, e proclamano un particolare rendimento di gra-
zie al suo nome.
Guardare al Beato Angelico è guardare a un modello di vita in cui l’arte si rivela 
come un cammino che può portare alla perfezione cristiana: egli fu un religio-
so esemplare e un grande artista. Soprannominato Angelico per la bontà del suo 
animo e per la bellezza dei suoi dipinti, fra Giovanni da Fiesole fu un sacerdo-
te-artista, che seppe tradurre in colori l’eloquenza della parola di Dio. Se trasse 
dal focolare domestico una fede limpida e vigorosa, egli ebbe dall’Ordine dei 
Domenicani, nel quale entrò nel 1420, un’approfondita conoscenza della dot-
trina sacra e uno stimolo ad annunziare il mistero della salvezza mediante il 
ministero sacerdotale e la pittura.
Il Beato Angelico, consacrandosi a Dio, conseguì d’essere maggiormente 
uomo, non solo con gli altri ma per gli altri; le sue opere sono un messaggio pe-
renne di cristianesimo vivo, e al tempo stesso un messaggio altamente umano, 
fondato sul potere trasumanante della religione, in virtù del quale ogni uomo 
che viene a contatto con Dio e i suoi misteri torna ad essere simile a Lui nella 
santità, nella bellezza, nella beatitudine; un uomo cioè secondo i disegni pri-
migenii del suo Creatore. 
Egli rese vero nella propria vita il legame organico e costitutivo che c’era tra il 
cristianesimo e la cultura, fra l’uomo e il Vangelo. In lui la fede è diventata cul-
tura e la cultura è diventata fede vissuta.
Fu un religioso che seppe trasmettere, con l’arte, i valori che sono alla base del 
modo di vita cristiano. Fu un profeta dell’immagine sacra: seppe raggiungere 
le vette dell’arte traendo ispirazione dai misteri della fede. In lui l’arte diventa 
preghiera.
Decretando gli onori liturgici a fra Giovanni da Fiesole ho inteso riconoscere 
la perfezione cristiana al sommo pittore, innovatore efficace e sincero della spi-
ritualità artistica, ma ho voluto anche testimoniare il profondo interesse della 
Chiesa al progresso della cultura e dell’arte ed al dialogo fecondo con esse”.



75

Alberto Cannaò

L’importanza dello studio   
e della biblioteca nel carisma domenicano

Clemente IV, in una lettera del 24 febbraio 1265 (Bullarium OP, I, p. 417) 
definì l’Ordine domenicano come il “custode della verità”, poiché non solo 
predicava la verità, ma la difendeva dagli errori dei nemici della fede. Lo spiri
to domenicano è intransigente con l’errore. Esso detesta l’eresia e la perseguita 
senza pietà, a tal punto che la sua storia sembra non essere che una lunga bat
taglia contro l’eresia. Per questo ai frati Predicatori prima che ad altri i pontefi
ci affidarono la delicata missione dell’Inquisizione.
Domenico, quando pensò il suo Ordine proprio per la predicazione e la sal
vezza delle anime, partì dapprima dalla battaglia verso l’eresia albigese, dove i 
loro pastori spesso erano dottori e prelati in grado di supportare pienamente 
alte discussioni teologiche e scritturistiche. “Per un Ordine nato per la predi

cazione, e per la predicazione soprattutto di frontiera, lo studio non poteva 
non divenire un mezzo indispensabile per preparare i suoi religiosi ai compiti 
che li aspettano”(Lippini).
Domenico esortava continuamente i suoi figli affinché di giorno e di notte, 
in casa e per strada, leggessero e meditassero sempre qualcosa, ammonendoli 
ed esortandoli a studiare continuamente. Alla luce anche di questo non deve 
far specie trovare, accanto ai tre voti (povertà, castità e ubbidienza) e alla vita 
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comunitaria, un particolare obbligo allo studio visto quasi come un mezzo di 
ascesi spirituale, quasi da potergli sacrificare, all’occorrenza, le altre osservanze. 
Questa particolarità si evince vedendo che durante le visite canoniche atte a 
controllare il rispetto della vita comune e dei voti, si deve verificare anche l’as
siduità nello studio: “[è compito specifico del priore provinciale] in occasione 
della visita canonica, intervenire circa la retta osservanza delle leggi che riguar
dano lo studio, specialmente per ciò che riguarda le condizioni delle biblio
teche” (LCO 89) e che i libri di cui, nonostante l’elevato costo, erano forniti 
tutti gli studenti, in caso di morte del frate non dovevano essere venduti, bensì 
rimanere nel convento a disposizione di altri frati o della biblioteca.
L’importanza dello studio è tutt’oggi, come allora, fondamentale nell’Ordine, e 
come allora è particolarmente presente nelle attuali costituzioni. “Il nostro stu
dio deve tendere principalmente e con ardore a questo scopo: renderci utili alle 
anime del prossimo”(LCO 77,I); pertanto lo studio può essere pensato come 
“una forma di ascesi, ed è infine un’eccellente osservanza regolare, in quanto ele
mento essenziale di tutta la nostra vita” (LCO 83). Si afferma che i frati “si de
dichino allo studio con perseveranza” (LCO 84) e che “i superiori tengano in 
grande considerazione lo studio e lo promuovano intensamente” (LCO 87).
Uno dei capisaldi domenicani sulla guida e gestione dei libri, e del relativo sa
pere all’interno dell’Ordine, fu senza ombra di dubbio il beato Umberto di 
Romans. Egli ci lasciò enormi insegnamenti nella sua opera maggiore: Opera 
de vita regulari e con le testimonianze raccolte nelle Lettere ai religiosi, nelle 
quali invitava i suoi confratelli di ieri, ma anche di oggi, a richiamarsi ai princi
pi autorevoli e ai criteri fondamentali per una vita religiosa. 
Il quinto Maestro generale dell’Ordine dei Predicatori nacque a Romans in
torno al 1194; frequentò giovanissimo gli studi a Parigi dove incontrò un reli
gioso che in un dialogo riportato dal Valzan gli disse: “Tu sai, carissimo, tu sai 
come molti studenti si angustino e si tormentino pur di rimanere a Parigi per 
studiare e questo per lunghi anni, e tuttavia il fine del loro studio non è altro 
che per vanità ispirata da Satana; dicono infatti nel loro cuore: ‘Quando avrai 
studiato a Parigi e sarai maestro in questa o quella scienza, tornando al tuo 
paese sarai famoso, ti considereranno un ecclesiastico importante, tutti ti ono
reranno, ti daranno dei benefici, avrai delle dignità ed altre cose del genere’; e 
questo che cos’altro è se non vanità che viene da Satana? Carissimo, guardati 
da tali motivazioni nel tuo studio e vedi come molti Maestri illustri e studenti 
abbandonano il mondo ed entrano a S. Giacomo, dove hanno la loro sede i 
Fra ti Predicatori, e ciò proprio perché si sono convinti che tutte queste cose 
sono mondanità e vanità di Satana” (Humbert De Romans, Lettera ai religio-
si). Questo discorso sicuramente impressionò in maniera indelebile lo studen
te: non solo lo fece entrare nell’Ordine il 30 novembre 1224, ma fu da sempre 
e per sempre una delle pietre d’angolo nella sua vita, da studente, da frate, da 
priore del convento di Lione (1236), da provinciale della provincia romana 
(1240), da provinciale della provincia di Francia (1244), ed anche da Maestro 
Generale dell’Ordine (1254). Morì il 14 luglio del 1277 a Vienna.
Seguendo le indicazioni del beato Umberto di Romans si evince che l’incre
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mento del patrimonio librario dell’Ordine dovesse essere sostenuto e incorag
giato, tanto è vero che la diligenza sia del religioso preposto in ogni convento 
alla cura dei libri (librarius), sia di quello preposto allo scriptorium, si misurava 
dall’incremento dei libri che si verificava durante i rispettivi uffici. Nelle Co
stituzioni si legge appunto che spetta ai doveri del priore conventuale “prov
vedere, insieme al lettore conventuale e al bibliotecario, che la biblioteca sia 
fornita dei libri necessari e che annualmente si spenda una conveniente somma 
di denaro per arricchirla” (LCO 88§I 2°); anche i capitoli generali e provinciali 
si adoperarono a definire le linee guida dove «si raccomanda una pratica d’inte
grazione e di scambio fra conventi vicini […] si propone una politica di acquisti 
che consiste nel vendere doppioni o libri vecchi e “mala legibilis” per acquistare 
libri nuovi, ferma restando la norma insistentemente riaffermata che i libri si 
vendono solo per scambiarli con altri libri “magis necessarii”; coerentemente, le 
norme della biblioteconomia domenicana si richiamano esplicitamente a quei 

criteri dell’utilitas che permette di individuare i modi di una fruizione il più 
possibile estesa e razionale dei libri».
Le disposizioni di Umberto di Romans circa la manutenzione dei codici, pur 
mutuate in gran parte dalla tradizione monastica, sono finalizzate a uno sco
po che non è quello della pura conservazione, ma che è piuttosto quello della 
piena razionalizzazione del loro impiego. Le qualità che si vogliono alternare 
alla pretiositas e alla pulchritudo dei codici sono rispettivamente la legibilitas e 
l’emendatio: due requisiti cioè che garantiscono una diffusione ampia e insieme 
controllata dalla lettura. Il senso di questa programmazione minuziosa si chia
risce soltanto quando se ne metta a fuoco l’obbiettivo: la vocazione alla lettura 
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dei frati predicatori, che è strettamente finalizzata a quell’attività di studio che 
costituisce un momento individualizzante dell’ideologia dell’Ordine. Il libro 
domenicano è, pertanto, essenzialmente, un libro “scolastico”, perché rispetto 
alla scuola si definiscono prevalentemente i modi della lettura, il pubblico dei 
lettori, i criteri di distribuzione e gli spazi di circolazione dei libri. Ai libri è 
affidata la riuscita degli studi, che potrebbe essere compromessa “propter de-
fectum librorum”, “propter nimiam librorum inopiam”; e, perciò, i libri di co
loro i quali per negligenza non ne facciano un corretto uso, o che per qualche 
motivo “iam non sunt habiles ad legendum vel studendum” devono essere messi a 
disposizione di chi ne può trarre il massimo profitto nella scuola.
Per quanto riguarda il prestito dei libri, Umberto di Romans rivolge le sue pre
occupazioni non tanto alle possibili alterazioni del libro come oggetto, quanto 
a quelle modificazioni del libro come testo provocate da coloro che leggono 
“aliquid… scripserint vel deleverint”: nelle rasure e nelle aggiunte Umberto in
dividua infatti i segni di un’appropriazione del testo “propria auctoritate”, e 
quindi di una lettura in qualche misura alternativa a quella proposta attraverso 
la meditazione, prevista istituzionalmente, dal “lector”. A tal riguardo i Dome
nicani attuarono una normativa finalizzata ed evitare la produzione di scritti 
privati pericolosi poiché di formazione potenzialmente anarchica. Adottarono 
quindi da una parte la separazione delle figure dello scriptor da quello del fru
itore, che sia studente o lector, e dall’altra la professionalizzazione della figura 
degli scriptores. Fermo restando che Umberto di Romans raccomandò sempre 
che il magister studentium avrebbe dovuto controllare quali frati scrivono, che 
cosa scrivono o facciano scrivere, se cose utili o curiosae, etc.
Si nota come i frati di norma optarono di ricorrere a scriptores esterni, e che 
quindi la trascrizione del libro era considerata una prestazione meramente tec
nicoprofessionale. 
Risulta chiaro a questo punto che l’ideologia del libro elaborata dai Domenica
ni esprime un rapporto di consapevole ed approfondita continuità fra cultura 
scritta e predicazione. Per Umberto di Romans, il libro è testo da sottoporre ad 
esegesi ed insieme tramite di continuità, da utilizzare nella prospettiva spicca
tamente professionale della predicazione.
Grande fu l’attività scientifica e letteraria dei Domenicani, particolarmente nel 
primo secolo dell’Ordine. Essi lasciarono scritti in ogni campo della scienza e 
della cultura, in modo particolare in quello teologico.
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Ersilia Dolfini, laica o.p.
 

Alla scoperta dell’impronta di Dio 
nel pianeta

Ricercare per conoscere, essere curiosi e penetranti come stimolo primario 
alla ricerca di una verità scritta ma a noi non ancora completamente rivela-
ta; una ricerca che dà vita ad una nuova e più profonda lettura della realtà 
che deve tener conto della nostra ancor limitata conoscenza e ignoranza. Un 
sapere insomma sospeso nel nulla (Carlo Rovelli) È questo il processo dell’e-
voluzione che ha portato l’uomo a uscire dalle caverne e a raggiungere le vette 
di una straordinaria  ricchezza fatta di scoperte e di sapere. Ma l’uomo non 
crea, l’uomo misteriosamente scopre ciò che già è scritto nella natura del no-
stro pianeta. Un percorso difficile, pieno di ostacoli ma affascinante e appas-
sionato perché guidato da una razionalità che ci conduce  quasi per mano, 
attraverso una catena di eventi e di intuizioni a volte casuali che percorrono 

l’intera umanità del nostro pianeta uomo dopo uomo, generazione dopo ge-
nerazione, dal big bang iniziale alla comparsa del primo elemento monocel-
lulare, alla straordinaria nascita dell’homo sapiens, alla scoperta del DNA, il 
libro della nostra identità. Scienza e tecnologia alleate per una conoscenza del 



80

pianeta ricca e indirizzata al benessere dell’uomo, perché la vita continui  in 
un percorso tortuoso e a volte difficile, ma se “niente ci tocca nulla può rivelar-
si alla conoscenza dell’uomo”. Stiamo vivendo il periodo più ricco nella storia 
delle scoperte scientifiche  e l’uomo, che è l’artefice del fare, vuole inventare e 
costruire per sé e per gli altri. Non c’è dubbio che  la componente più nuova 
della civiltà moderna sia la globalizzazione del pianeta: i mezzi di trasporto 

che rendono possibili spostamenti rapidi, inimmaginabili nel nostro recente 
passato, le tecnologie mediche messe a punto in seguito a rilevanti scoperte 
scientifiche nel campo della fisica e della biologia, la capillare, e quasi in tempo 
reale, conoscenza degli eventi, lo sviluppo dei satelliti e delle fibre ottiche, la 
robotica, la crescita demografica e persino forse anche una sua diminuzione, 
dopo un massimo che dovrebbe avvenire intorno al 2050. Il prossimo seco-
lo sarà dunque dominato da una grande “transizione” tra la dinamica attuale 
e una nuova dinamica stabile con circa 10 miliardi di individui strettamente 
connessi tra di loro. Lo sviluppo è quindi sostenibile. Anche l’arte, in tutte le 
sue espressioni,  ci offre e sottolinea un momento di passaggio e non di vuoto, 
con una plasticità di esperienze sensibili a ciò che una  società globalizzata sug-
gerisce. Nel caso della biologia, la velocità e l’ampiezza del fenomeno di specia-
lizzazione e di complessità a livello planetario accelerano. Un nuovo sviluppo, 
generato dall’innovazione, sostituisce il vecchio metodo in perfetta analogia 
con l’evoluzione biologica, nella quale un nuovo mutamento rimpiazza la spe-
cie già esistente. Guardiamo il nostro mondo con occhio sempre più penetran-
te alla ricerca di verità sconosciute ma non rifiutiamo o banalizziamo anche 
il messaggio di percorsi semplici ma ricchi di  umana ed ingenua tenerezza: 
“C’era una volta un pescatore che viveva in una plaga solitaria, lontano dagli 
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uomini ma non lontano da Dio. Un giorno passeggiava sulla riva del mare e si 
sentiva felice mentre parlava con Dio. E così parlandogli, gli disse: «Signore, 
vorrei che tu mi dimostrassi che sei sempre al mio fianco, che mi ami e mi 
ascolti». E, pregando, continuava a camminare. All’improvviso udì la voce di 
Dio che gli diceva: «Figlio mio, guarda le tue impronte. Qui sta la prova che io 
sono al tuo fianco». Ed ecco, vide sulla sabbia che vi erano quattro impronte 
di due persone che camminavano l’una accanto all’altra. La gioia che provò fu 
immensa. Dio lo amava e viveva al suo fianco. Cosa poteva sperare e desi derare 
di più? La sua gratitudine non aveva limiti. La sua lode era il pane di ogni gior-
no. Ma i giorni e i mesi passarono, e la stanchezza del duro lavoro faceva bar-
collare la sua fede. Un giorno era particolarmente triste. Il cielo era nuvoloso 
e sul mare c’era una grande tempesta; tutto sembrava oscurato. Aveva fame, 
provava freddo ed era ammalato.   Allora si rivolse a Dio e gli disse: «Signore, 
dammi la prova che anche oggi sei al mio fianco con me; non abbandonarmi. 
Ho bisogno di te, dammi la tua gioia e la tua pace». E proseguì nel cammino… 
finché si azzardò a guardare le sue impronte e vide con tristezza che sull’arena 

ve n’erano solo due. Allora, sconsolato, gli disse: «Signore, perché mi ha la-
sciato solo? Dove sei ora? Non mi ami più? Mi lasci solo adesso che sono tri-
ste?», ma subito udì di nuovo la voce di Dio: «Figlio mio, quando le cose nella 
tua vita andavano bene, hai potuto vedere le mie impronte al tuo fianco, ma 
ora che sei malato, stanco e abbattuto, ho preferito portarti sulle mie braccia. 
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Guarda attentamente, queste impronte sulla sabbia sono le mie, non le tue». 
Dio è al tuo fianco e ti ama. Se non avverti la sua presenza, non vuol dire che ti 
ha abbandonato; vuol dire che è con te sulla tua croce, piange con te, soffre con 
te e ti ama teneramente.
C’è una roccia che segna, secondo la  tradizione, a Gerusalemme il punto del 
“distacco” di Gesù della terra. Le sue orme ci raccontano di un desiderio pro-
fondo dell’uomo di toccare Dio, di vederlo, di conoscerlo, di amarlo, e sco-
priamo oggi che è la roccia del nostro cuore a portare certamente la sua im-
pronta. Il “cielo” non è al di sopra delle nostre teste, non è al di là del nostro 
mondo, è racchiuso nello scrigno della nostra “terra”, dono incommensurabile 
di amore di un Dio appassionato e amante della sua creatura.
Era il 12 aprile 1961, e il maggiore Yuri Gagarin sorvolava a quasi 30mila km 
l’ora le teste di tutti noi, compiendo il giro del mondo in 88 minuti e rientran-
do sano e salvo a terra. Era stato il primo uomo a volare nello spazio, oltre le 
nubi. La cronaca del tempo riporta che, in volo, Gagarin abbia detto: «Non 
vedo alcun Dio, qui». Più in là negli anni questa frase è stata attribuita a Kru-
scev, ma non c’è alcuna fonte ufficiale che confermi o smentisca. Una frase 
in vece la disse veramente quel giorno, quando fu il primo uomo a orbitare 
intorno al nostro pianeta: «La Terra è blu, è stupenda!». L’Ascensione ci chiede 
di assumere il compito di rimanere ben radicati nella nostra storia, in questo 
splendido pianeta blu che contiene tutte le sfumature dell’umano e del divi-
no… è, dice un saggio, “Appiattire il verticale sull’orizzontale? Il trascendente 
nell’immanente? Ma non è la croce ad avere lasciato che i due assi portanti 
della storia si incrociassero? E ancor prima non è stato il ventre di una giovane 
ragazza e le braccia di un tenero padre ad accogliere l’Infinito che i cieli dei cieli 
non possono contenere? Dove c’è l’uomo, ogni uomo, qualsiasi uomo, si nasconde, 
vive, pulsa, ama e ricrea, con la forza penetrante del Suo Spirito, il Dio  padre”.
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Giovanni Cavagnini

Le prime prove di un mito fascista
P. Reginaldo Giuliani nella Grande Guerra

Sul sito dell’Ordine mi è capitato recentemente di vedere un articolo - “Gli 
Ordini religiosi nella Grande Guerra”- che esordiva con l’affermazione: 
“L’impegno dei membri degli Ordini religiosi nella Prima Guerra mondiale 
è un argomento che non è ancora stato adeguatamente studiato”. Sicuramen-
te è vero, come è vero che vale la pena di guardare da vicino all’esperienza 
che decine di migliaia di preti, di religiosi e di novizi in tutta Europa, co-
stretti o volontari, hanno vissuto al fianco di soldati che da opposte frontiere 
versavano il sangue in quella che profeticamente Benedetto XV chiamava 
“inutile strage”.
In piena guerra, nell’agosto del 1916, a Friburgo, si riuniva il capitolo gene-
rale del nostro Ordine domenicano, sotto la presidenza del Maestro, il beato 
Hyacinthe-Marie Cormier. Il capitolo radunava frati provenienti da nazio-
ni divise, fra loro belligeranti e, benché celebrato in un paese ufficialmente 
neutrale, in realtà anche la Svizzera, Friburgo e la sua facoltà di teologia 
erano divise. Quel capitolo non disse nulla sulla guerra. Certo il suo compito 

erano le leggi dell’Ordine e l’elezione del Maestro: così dai suoi documenti 
nulla possiamo sapere adesso di quello che senza dubbio turbava – anche per 
opposte ragioni – gli animi dei frati partecipanti.
Mi è venuto in mente un articolo di qualche anno fa (è apparso sulla rivista 
Humanitas, nel numero VI di novembre/dicembre 2008) che fa luce sulle 
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prime prove oratorie del frate domenicano che diventerà un eroe e un mo-
dello di prete e di religioso nel ventennio fascista e del quale molte vie nelle 
nostre città ancora portano il nome. Lo ripubblichiamo qui, per una miglio-
re conoscenza del personaggio e del momento storico e perché magari susciti 
in qualcuno il desiderio di continuare a studiare con obiettività pagine della 
nostra storia piene di luci e di ombre.

Gli studi sulla Grande Guerra, che pure negli ultimi anni hanno visto un in-
tenso sviluppo anche in ordine alle tematiche religiose, non hanno manifestato 
particolare curiosità – in coerenza con un orientamento che attraversa tutta 
la storiografia contemporaneistica – nei confronti dell’omiletica, ignorando o 
trattando senza la necessaria attenzione materiali utili quali prontuari di predi-
cazione o discorsi e sermoni pronunciati da ecclesiastici nelle più svariate occa-
sioni. Per la verità, alcuni studiosi del protestantesimo e dell’ebraismo hanno 
colto il problema, ponendo la fonte in questione al centro delle loro pubblica-
zioni; tale sensibilità non caratterizza tuttavia i lavori dedicati al mondo catto-
lico, che si sono concentrati sui più noti prelati patriottici (Mercier, Sertillan-
ges) senza tentare quasi mai di giungere ad una ricostruzione complessiva.
Tralasciando la prospettiva di un’indagine esaustiva sulla predicazione dei sa-
cerdoti cattolici in Italia tra il 1915 ed il 1918, che richiederebbe uno spazio 
assai maggiore rispetto a quello qui disponibile, mi concentrerò sul caso speci-
fico di P. Reginaldo Giuliani op, pluridecorato cappellano dcl 55° Reggimento 
Fanteria Marche (1916-17) e degli Arditi della III  Armata.
La scelta è motivata dal fatto che l’ecclesiastico torinese risulta emblemati-
co della frangia più nazionalista del clero mobilitato nel corso della Grande 
Guerra, che negli anni successivi avrebbe appoggiato la dittatura mussoliniana; 
dopo la smobilitazione, Giuliani partecipò infatti alla «gesta fiumana» al segui-
to dei legionari dannunziani, divenne uno dei più celebri oratori sciovinisti e 
sostenne attivamente il fascismo, celebrandone i fasti e presentandolo come 
degno erede di Vittorio Veneto; caduto a Passo Uarieu durante la campagna 
etiopica (1936), venne glorificato dal regime quale perfetto «soldato di Cristo 
e della Patria» ed esaltato fino alla sconfitta della RSI. Al di là del pur significa-
tivo percorso individuale, l’analisi dei sermoni e di alcuni discorsi al campo del 
domenicano permette di comprendere come una parte non piccola dei cappel-
lani  leggesse il conflitto in atto, esercitasse il ministero sacerdotale e declinasse 
il de licato rapporto tra patriottismo, nazionalismo e cattolicesimo. La questio-
ne non sembra marginali in quanto, come hanno ricordato Mario Isnenghi e 
Gian Luigi Gatti, i sacerdoti in grigioverde diedero attraverso la predicazione e 
l’organizzazione delle case del soldato un fondamentale contributo propagan-
distico allo sforzo bellico nazionale, assicurando la tenuta morale dei combat-
tenti non solo prima ma anche dopo il disastro dell’ottobre 1917 e la creazione 
del “Servizio P”.
Nato a Torino nel 1887, Andrea Giuliani ricevette un’educazione profonda-
mente religiosa e nel 1904 entrò nel noviziato domenicano di Chieri, dove 
con ogni probabilità conobbe il futuro vescovo castrense Angelo Bartolomasi, 
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allora docente seminariale; nel 1911 fu ordinato sacerdote con il nome di Regi-
naldo, in onore del beato Reginaldo d’Orléans, compagno di san Domenico e 
grande oratore. Dopo una breve permanenza presso il convento di Chieri, passò 
nel 1913 alla comunità di Trino Vercellese: qui il giovane si distinse come attivo 
predicatore antisocialista e venne raggiunto, nell’agosto 1914, dalla notizia del-
lo scoppio delle ostilità.
L’inizio dei combattimenti trovò, come è noto, gli italiani divisi sul dilemma 

neutralità/intervento. Nel Piemonte di Giovanni Giolitti prevalevano i neutra-
listi, sebbene non mancassero esempi di tendenze contrarie (studenti univer-
sitari, il quotidiano torinese «La Gazzetta del Popolo»). Nemmeno i cattolici 
esprimevano un giudizio unanime: se per la maggioranza dei vescovi all’accet-
tazione delle decisioni governative si accompagnava, in genere, attenzione alle 
opere di carità più che diretto impegno patriottico, la gerarchia comprendeva 
anche prelati fieramente italiani quali il Card. Agostino Richelmy, arcivescovo 
di Torino, e Mons. Gabriele Moriondo, vescovo di Cuneo; i sacerdoti tendeva-
no a seguire i rispettivi vescovi, evitando manifestazioni troppo esplicite pro o 
contro la guerra, mentre tra i laici si contavano fautori della Triplice, esponenti 
della sinistra umanitaria e neutralista, filoministeriali. Tali divergenze perdura-
rono fino all’ingresso dell’Italia in guerra, allorché i fedeli scelsero l’obbedienza 
al legittimo governo presieduto da Antonio Salandra.
Quale fu l’atteggiamento di Giuliani davanti alla guerra nei mesi della neutra-
lità? L’interrogativo non appare fuori luogo, soprattutto in considerazione del 
fatto che la semantica bellica non aveva atteso l’estate del 1914 né i furori dan-
nunziani del «maggio radioso» per entrare nella sua retorica. Già negli anni del 
noviziato chierese il religioso si era mostrato sensibile ai temi della guerra, della 
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gloria, della bandiera e del martirio, esaltati nella prospettiva della lotta per la 
riconquista cattolica della società italiana; i testi delle sue prediche, composte 
verosimilmente nella stessa fase, rivelano come l’oleografica metafora militare 
veicolasse l’elogio della cristiana virtù dell’obbedienza a Dio ed ai governanti:

«Signori, la parola di Dio non è solo la rivelatrice infallibile della verità ma è 
ancora lo strumento della sua divina onnipotenza. Anche nell’uomo la potenza 
manifesta nella parola: tanto più un uomo è potente, tanto più la sua parola è ef-
ficace. Vedete là un generale sul campo di battaglia in quegli istanti solenni in cui 
l’attende il nemico, un silenzio profondo regna su quelle schiere immobili come un 
monumento di acciaio, sembrerebbero battiti del cuore dei mille e mille soldati.
Una parola, una parola sola di un uomo fa vomitare in un baleno fuoco e piombo 
da mille bocche di ferro, lancia quelle schiere come mandria di leoni furenti sotto la 
pioggia di mitraglia ... »
La guerra di Libia, poi, consentì a Giuliani di ancorare alla contingenza politica 
e militare riferimenti altrimenti vaghi e indefiniti; in particolare, il conflitto ita-
lo-ottomano del 1911-12 venne presentato ai devoti come un’autentica crocia-
ta, ultimo episodio del secolare scontro tra islamici e cristiani nel Mediterraneo.
“I nostri morti sono molti, se l’angelo della morte vi ha lasciata quasi intatta la vo-
stra famiglia sulla terra, ricordatevi che voi avete ancora un’altra grande famiglia 
che si chiama Patria, in quest’anno specialmente che per rendere grande il nome di 
Italia, per far risplendere la croce sopra la mezzaluna, il fiore della nostra gioventù 
è caduta sulle coste d’Africa! È caduta vittoriosamente col petto rivolto al nemico!».
Con il precipitare della crisi europea e l’apertura delle ostilità sul fronte occi-
dentale, il tema della guerra ed il suo vocabolario, fino a quel momento presen-
ti ma tutto sommato marginali negli interventi del domenicano, divennero un 
aspetto centrale della sua oratoria. Come attesta il puntuale taccuino di predi-
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cazione, egli parlò in San Domenico a Trino de «Il Santissimo Rosario, grido di 
guerra e canto di trionfo» (5 ottobre), «Il Santissimo Rosario e l’ora presente» (6 
ottobre), «Il Santissimo Rosario e l’Italia» (11 ottobre).
L’attività di apostolo itinerante lo condusse inoltre nella chiesa di San Bernardo 
a Vercelli, dove tenne «Un discorso sulla pace» (23 novembre), e nel tempio 
di Santa Chiara ad Asti, dove parlò de «L’Eucaristia e l’ora presente» (22 di-
cembre); un altro «discorso sulla guerra» fu pronunziato il 7 febbraio 1915 a 
San Domenico di Trino.  Insomma, tra l’agosto del 1914 ed il maggio 1915 il 
domenicano non ignorò il tema del conflitto, ma la mancanza di ulteriore do-
cumentazione impedisce di precisare in quali termini lo declinò. Un’eccezione 
(parziale) è costituita dalla conferenza dedicata a Gesù Cristo nell’arte attraverso 
i secoli, tenuta al Teatrino del Sacro Cuore di Cuneo il 21 marzo 1915, al termi-
ne della quale il domenicano lanciò «una magnifica invocazione a Gesù: mane 
nobiscum Domine! Gesù rimani con noi, perché il turbine di guerra ci circonda, 
rimani con noi, rimani con noi per redimerci, per salvarci». Alla presenza del pur 
patriottico Mons. Moriondo, il domenicano accennò solo di sfuggita e in chiu-
sa di intervento alla conflagrazione europea, oltretutto in un modo che, lungi 
da ogni suggestione nazionale, parrebbe echeggiare la minacciosa profezia di 
Geremia («Haec dicit Dominus exercituum: ecce adflictio egredietur de gente in 
gentem et turbo magnus egredietur a summitatibus terrae», Ger 25. 32). La richie-
sta di redenzione, poi, potrebbe essere sintomo della visione intransigente per 
cui il conflitto sarebbe stato frutto di quella apostasia del mondo contempora-
neo dagli insegnamenti della Chiesa iniziata, secondo l’enciclica Ad beatissimi 
apostolorum principis del novembre 1914, con la Rivoluzione francese. L’esigui-
tà del materiale a disposizione non consente di verificare queste ipotesi; certo è 
che con la dichiarazione italiana di guerra all’Austria-Ungheria l’entusiasmo del 
Nostro si manifestò al di là di ogni ragionevole dubbio. Il 25 luglio 1915, men-
tre infuriava la seconda delle sanguinose battaglie dell’Isonzo, Giuliani celebrò 
infatti nella chiesa di San Domenico a Varazze una funzione «per la vittoria 
delle armi italiane», durante la quale «Con indicibile entusiasmo ed elevazione di 
sentimenti disse della protezione speciale di Dio sulla nostra Patria. Parlò dei doni 
di predilezione che il Creatore riversò sull’Italia e dei carismi onde il Cattolicismo 
l’arricchì, disse dei dolori e delle calamità di cui fu nel passato vittima e che le dan-
no un diritto sul cuore paterno di Dio ad un migliore avvenire. E pegno di questo 
avvenire sono pure i beni morali e religiosi che Iddio sa trarre per l’Italia dall’imma-
ne flagello della guerra. Invocò poscia la benedizione di Dio sull’esercito e sull’arma-
ta con le parole del grande pontefice Pio IX : “Gran Dio benedite l’Italia” ... ».
Nella forma impressagli dall’oratore, il rito mirava ad ottenere da Dio «la vit-
toria delle armi italiane», non la generica salvezza dei combattenti, che in sé 
non avrebbe implicato trionfo o sconfitta delle regie truppe. In chiesa, alla pre-
senza delle autorità civili e militari al gran completo (dunque in un’occasione 
particolarmente solenne per la comunità, riunita quasi a simboleggiare l’intera 
nazione raccolta intorno ai suoi dirigenti), Giuliani tenne un ampio sermone, 
definendo la guerra un «immane flagello» da cui l’Onnipotente sapeva però trar-
re «beni morali e religiosi»: espressione in cui si può forse cogliere un riferimento 
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alla rinascita del sentimento religioso tra i soldati esposti al rischio della morte 
in combattimento. La scelta delle parole fu accurata: con «immane flagello» 
Benedetto XV aveva indicato, nella preghiera al Sacro Cuore da lui composta 
nel gennaio 1915, il conflitto in corso, chiedendone a Gesù la cessazione; il 
Nostro riprese la definizione del pontefice, stravolgendone però gli intenti di 
pace in senso interventista.  Più che gli insegnamenti di un uomo come papa 
Della Chiesa, alieno da ogni simpatia per il nazionalismo, ad essere richiamato 
era il magistero dell’“italiano” Mastai Ferretti, naturalmente nella fase favore-
vole all’unità nazionale, troncata dall’allocuzione del 29 aprile 1848; la ripresa 
dell’invocazione lanciata da Pio IX dalla loggia del Quirinale il 10 febbraio 
1848 è indicativa del tono del domenicano, improntato a «indicibile entusia-
smo» e privo di preoccupazioni per un futuro incerto: né sarebbe potuto essere 
diversamente, vista la «protezione speciale di Dio sulla nostra Patria», visto che il 
travagliato passato (dalla secolare frammentazione politica al recente sisma che 
nel gennaio 1915 aveva devastato la Marsica) conferiva all’Italia «un diritto sul 
cuore paterno di Dio a un migliore avvenire».
Conclusa la funzione del 25 luglio, P. Reginaldo si guardò bene dall’abbando-
nare il soggetto affrontato con tanto fervore. Il trascorrere del tempo rendeva 
vieppiù evidente che la grande offensiva sognata da militari e civili aveva fi-
nito per arenarsi contro le solide difese austriache, trasformandosi in guerra 
di logoramento, in gigantesca battaglia di materiali; lo stallo delle operazioni 
e l’elevato numero di caduti, di feriti, di invalidi costrinsero il cappellano a 
fare i conti con la realtà della guerra industriale, portatrice di lutti ed angosce 
soprattutto tra quelle classi subalterne che affollavano le chiese e costituivano 
la componente principale del suo uditorio. È forse per tranquillizzare la po-
polazione e lenirne le sofferenze in vista della continuazione dello sforzo bel-
lico che Giuliani scelse temi quali «L’Addolorata e l’Italia» (Sant’ Ambrogio di 
Cuneo, 19 settembre 1915), «Il Rosario e le sventure d’Italia» e «Il Rosario e 
l’Italia» (San Domenico di Torino, 26 settembre e 3 ottobre 1915), pronunziò 
«il discorso per i mutilati della guerra» (teatro dei salesiani a Torino, 7 novem-
bre 1915); espose «Le ragioni della guerra» (Robbio Lomellina, 19 dicembre 
1915) e rispose all’assillante quesito: «Quando finirà la guerra?» (Asti, 26 mar-
zo 1916). Va sottolineato, tuttavia, come lo sviluppo tutt’altro che travolgente 
delle azioni sul fronte carsico non minasse l’ottimismo del domenicano, che il 
21 novembre1915 tenne a Trino, nel tempio di San Domenico, «i1 discorso 
per la funzione propiziatoria della guerra» ed il 26 dicembre successivo parlò 
alle giovani dell’associazione Fides et Patria di Robbio Lomellina: compiti ina-
datti ad un sacerdote dai tiepidi sentimenti nazionali.

(continua)
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Suor Angelica Giangrossi, del monastero di Alba,  deceduta l’11 febbraio, ave-
va 91 anni e 70 di professione. 

Teresina Grosso, di anni 96, mamma di fra Giordano Grosso.

Agnese Siena (suor Maria Rosaria), di anni 94, della fraternita di Modena dal 
1964, mamma di fra Fausto Guerzoni. 
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Esercizi spirituali domenicani
11-13 marzo 2016 - Verona
Questo corso di esercizi spirituali per i lai ci 
domenicani, predicato da P. Marco Tom-
maso Reali con la supervisione di P. Da-
niele Mazzoleni e l’organizzazione di Giu-
seppe Aceti, rispettivamente promotore e 
presi dente del laicato domenicano del nord 
Italia, ha inteso iscriversi nelle forti coor-
dinate temporali e liturgiche del tempo di 
Quaresima dell’anno giubilare dedicato alla 
Misericordia, con il significativo titolo: “Il 
grande ‘Hallel’: eterna è la sua misericordia 
(Sal 136)”.
La meditazione ha preso le mosse proprio 
da questo “Hallel”, il grido di lode uscito 
a mezzo e rimasto strozzato nella gola del 
sal mista che, senza l’intervento della mise-
ricordia di Dio, non riesce a prorompere 
nell’“Halleluja” pasquale. 
Il salmo 136 ripercorre gli snodi fondamen-

l

LAICATO DOMENICANO

Remaniement nel Consiglio  
di provincia dei laici
Milano, 20 febbraio. Si è tenuta in data 
odierna la riunione del Consiglio di provin-
cia, presieduto da Giuseppe Aceti. La sosti-
tuzione di Massimiliano Pradarelli, dimissio-
nario, ha consentito l’ingresso di Maurizio 
Duce Castellazzo, primo dei non eletti, che 
è stato eletto segretario dal Consiglio; sosti-
tuisce Alessandra Trebbi, che, a sua volta, ha 
ricevuto la delega anche per le fraternite della  
Romagna. Giovanna Marchini, già presiden-
te della fraternita di Fontanellato, ha accolto 
la delega per le fraternite delle Marche.
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tali della storia della salvezza dalla creazione 
alla conquista della Terra promessa, facendo 
memoria della fedeltà di Dio cui si contrap-
pone la giusta umiliazione del popolo eletto, 
continuamente bisognoso di riscattarsi dalle 
sue infedeltà. Ad ogni intervento salvifico fa 
da contrappunto la lode giaculatoria “perché 
il Suo amore è per sempre”. 
Il lettore cristiano è chiamato a riprendere il 
lungo filo di questa antica lode annodando 
alla storia d’Israele quella della Chiesa, nuovo 
popolo di Dio aperto a tutte le genti. Il punto 
di saldatura pare realizzarsi plasticamente con 
la “nuova creazione” del prologo giovanneo 
che all’“In principio” di Genesi 1:1 (“Bere-
shit barà Elohim”) giustappone quello del 
suo Vangelo (“en archè en o Logos”). 
Lo stesso può dirsi della liberazione dalla 
schiavitù d’Egitto che prefigura la liberazio-
ne dalla schiavitù del peccato, sempre grazie 
all’intervento di Dio che salva il suo popolo 
dalle forze impari del male (come già gli isra-
eliti dall’esercito del Faraone) fino a giunge-
re al trionfo pasquale sulla morte, realizzato 
tramite il sacrificio definitivo del suo Figlio 
unigenito.
È dunque un’unica storia della salvezza 
quella di cui, con il salmista, dobbiamo fare 
memoria. La storia collettiva di un popolo 
composta di una miriade di storie indivi-
duali, incluse le nostre. Ciascuno di noi è 
quindi invitato a scoprire la misericordia di 
Dio nella filigrana della sua storia personale, 
senza rinnegare o obliterare i momenti più 
bui, le “umiliazioni” di cui parla il salmista, 
ma traendo anzi dalla memoria dell’azione 
di Dio nella nostra vita motivo di continua 
speranza.
È partendo da questa consapevolezza che si 
può leggere la Bolla di indizione del Giubileo 
straordinario il cui inizio, l’8 dicembre 2015, 
solennità dell’Immacolata Concezio ne, ha 
coinciso significativamente con il cinquan-
tesimo anniversario della conclusione del 
Con  cilio Vaticano II, con il quale la Chiesa, 

aprendosi al mondo contemporaneo, se-
condo l’auspicio di san Giovanni XXIII, ha 
inteso “usare la medicina della misericordia 
invece di imbracciare le armi del rigore”.
Diritto e rigore, infatti, pur necessari, non 
devono mai assurgere a fine ultimo della 
vi ta cristiana ma, piuttosto, rimanere stru-
mento e stimolo per un percorso di conver-
sione che porta a scoprire che “la giustizia di 
Dio è il Suo perdono”. Questa verità si ri-
flette mirabilmente nell’immagine del padre 
misericordioso che corre incontro al figlio 
dissipatore dei suoi beni perché sa vedere 
oltre il male dell’uomo, come Michelange-
lo sapeva riconoscere i suoi capolavori nei 
blocchi di marmo grezzo apparentemente 
meno lavorabili e financo scartati da tutti 
(come fu il marmo da cui trasse il David). 
La misericordia è l’architrave della Chiesa 
che ne sorregge e alleggerisce il peso della 
mis sione e Gesù la porta “probatica” attra-
verso cui passano le pecore dirette alle pi-
scine per la purificazione e poi al macello 
per diventare offerte nel Tempio. Anche il 
cristiano è chiamato a modellare la propria 
esistenza su quella del Signore per renderla 
sacrificio (“sacrum facere”) gradito a Dio. 
La purificazione, premessa fondamentale di 
questo percorso, ci insegna a non identifi-
carci con il nostro male e a lasciarci lavare 
dallo stesso per riscoprire in noi l’immagine 
di Dio ed avvicinarci, con la necessaria gra-
dualità, all’incontro con il Padre.
Questa progressiva scoperta ci spinge a pas-
sare all’azione, alla testimonianza di vita e 
alla predicazione che non va considerata 
prerogativa esclusiva di presbiteri e consa-
crati. Nella esortazione apostolica Christifi-
deles Laici, Giovanni Paolo II ha sottolinea-
to infatti la dignità e corresponsabilità nella 
missione della Chiesa dei laici, operai della 
vigna capaci di raggiungere e santificare spa-
zi della vita temporale e della quotidianità 
di fatto non raggiungibili dai sacerdoti. Per 
utilizzare un’espressione cara a papa Fran-
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rentemente, si trova applicata nelle Scrittu-
re a Mosè, a Davide e allo stesso Gesù (At 
3, 13). 
L’immagine misteriosa del servo sofferente, 
profetizzato da Isaia e Geremia e, prima an-
cora, prefigurato da Giobbe, giusto sofferen-
te, si riflette in modo plastico e visivo nella 
serena e dolorosa “lesa maestà” impressa nel 
volto della Sindone. Quel volto, riprodotto 
fedelmente nelle icone dei primi tre secoli di 
cristianità, travalica la tradizione iconocla-
sta dell’ebraismo invitando a contemplare 
e a conservare la memoria delle sembianze 
di Dio fatto uomo, inscindibili dalle ferite 
infertegli dall’uomo. 
Più ancora del suo volto, ci accompagna 
nel nostro pellegrinaggio su questa terra lo 
straordinario e misterioso dono dell’Euca-
restia, da intendersi non come premio dei 
(sedicenti) perfetti, quale lo intendevano i 
giansenisti, bensì come necessaria medicina 
dei peccatori.
L’occasione più bella per celebrare questo 
sacramento nel corso di questi esercizi è sta-
to nella santa Messa celebrata nella magni-
fica basilica domenicana di Verona dedicata 
a San Pietro Martire (che la pietà popolare 
ricorda con il nome di Sant’Anastasia, dal-
la precedente chiesa che ivi sorgeva in an-
tichità). L’omelia di P. Tommaso Reali sul 
già citato racconto evangelico dell’adultera 
– inseritosi mirabilmente nella narrativa di 
questa tre giorni di meditazione sulla mi-
sericordia – ha consentito di approfondire 
ulteriormente il modus operandi di Dio di 
fronte al peccato, radicato in una fedel-
tà ostinata, capace di continuare ad amare 
l’uomo anche nella sua infedeltà: all’offer-
ta del perdono e all’occasione di rialzarsi si 
accompagna l’invito a ricominciare e a non 
voler più tornare sotto la schiavitù del pec-
cato (“ora va e d’ora innanzi non peccare 
più”, Gv 8,10-11). 
Proprio perché il regno di Dio si fa vicino 
all’uomo è infatti possibile formulare l’in-

cesco, il laico è la feconda ed insostituibile 
“periferia” della Chiesa. 
La misericordia divina sembra entrare in ten-
sione con il nostro concetto umano di giusti-
zia, troppo spesso simile a quello dei farisei, 
per cui chi sbaglia deve pagare, mentre chi 
riesce a rispettare le regole può dirsi a posto e 
magari ringraziare Dio di essere migliore de-
gli altri, sbrigativamente giudicati come in-
degni della salvezza. È questa una mentalità 
che riduce il rapporto con Dio a una “partita 
doppia” di dare e avere, meriti e demeriti, 
destinata a sfociare in una presunzione illu-
soria o in una più realistica disperazione. 
Per allenare il nostro sguardo ed allinearlo 
alla ben diversa logica della giustizia divina 
occorre riconoscere che noi stessi per primi 
siamo bisognosi e beneficiari della miseri-
cordia di Dio. È questa la storia dell’alleanza 
“sponsale” del popolo eletto con Dio in cui 
Israele, descritta da Osea come una mo glie 
prostituitasi con gli idoli, viene riscattata 
dall’amore fedele ed incondizionato di Dio. 
Lo stesso re Davide, servo di Dio e modello 
di giustizia, scopertosi adultero ed omicida 
per essersi preso la moglie di Uria l’Ittita, 
scolpisce questa consapevolezza nel salmo 50 
del “Miserere”. Queste intuizioni profetiche 
dell’Antico Testamento trovano compimen-
to nel racconto evangelico, ove la condanna 
di un’adultera, prescritta dalla Legge mosai-
ca, si scioglie alla luce della semplice richiesta 
che l’esecuzione sia iniziata per mano di un 
uomo senza peccati (e quindi non bisogno-
so egli stesso della misericordia che vorrebbe 
negare alla donna).
È questa la giustizia del paradosso, dello 
scandalo, del superamento. È la giustizia del 
Re-Dio che si fa egli stesso servo e che da 
“Serva del Signore” innalza Maria a regina 
del cielo e della terra. Nelle lingue semitiche, 
la radice consonantica “bd” (da cui l’ebraico 
“ebed JHWH” e l’arabo “Abdullah”: “servo 
di Dio”), è, in effetti, associata tanto alla 
condizione servile che a quella re gale e, coe-
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Occorre distinguere però la dimensione og-
gettiva della fede, sintetizzata nel Credo, ele-
mento comune e unificatore (“symbolum”) 
dell’annuncio evangelico (“kèrigma”), dalla 
dimensione soggettiva con la quale ogni cri-
stiano interpreta ed incarna in modo per-
sonale la sua fede, ponendo l’accento su un 
aspetto particolare percepito come più vicino 
alla propria sensibilità (o “Weltanschauung”). 
Fanno parte di questa dimensione soggetti-
va non solo i carismi individuali, ma anche 
quelli collettivi di ciascun Ordine, Movi-
mento e Istituto all’interno della Chiesa. Lo 
Spirito, peraltro, anche all’interno di ogni 
comunità non manca di suscitare partico-
lari carismi e sensibilità che costituiscono la 
ricchezza della Chiesa. Questo a patto che 
non si pretenda di assolutizzare un partico-
lare tratto o accento soggettivo cercando di 
imporlo agli altri come verità di fede ogget-
tiva. La Chiesa ha bisogno tanto della diver-
sità quanto dell’unità delle sue membra che 
costituiscono il Corpo mistico di Cristo. 
Anche il carisma domenicano è poliedrico, 
e si presta a declinare in infiniti modi l’e-
quilibrio tra azione e contemplazione che lo 
caratterizza. Ciò che lo tiene unito è però 
prima di tutto l’essere nato dentro la Chiesa 
(da un’iniziativa episcopale) per realizzare 
i compiti che la Chiesa ha inteso affidargli 
(l’affiancamento dei Vescovi nella predica-
zione). L’obbedienza alla Chiesa è quindi 
elemento fondante del nostro Ordine, che 
è chiamato ad eseguire il compito di volta 
in volta assegnatogli con la sensibilità e gli 
strumenti che gli sono propri.
 Spetta in effetti alla Chiesa, dopo la con-
clusione della vita terrena di Cristo e la 
Pentecoste, il compito di farsi tramite della 
misericordia di Dio. Una misericordia che 
non de ve sottrarsi dal denunciare il peccato, 
opporsi ad esso ed esigerne il rifiuto, ma che 
sa accogliere il peccatore pentito offrendogli 
un perdono senza limiti, in particolare nel 
sacramento della Riconciliazione. È su que-

vito a convertirsi che non potrebbe realiz-
zarsi senza l’iniziativa divina e senza che alla 
pietra su cui era scritta la Legge mosaica si 
sostituisca un cuore di carne rinnovato dal 
dono dello Spirito e reso capace di leggere 
nei segni tracciati sulla sabbia dal dito di 
Gesù la nuova Legge, compimento e supe-
ramento di quella antica. 
Denuncia e perdono sono le armi con cui 
Gesù affronta la realtà del peccato prenden-
done su si sé le conseguenze senza mai rom-
pere il vincolo di solidarietà con il peccatore. 
È questo l’ultimo compimento della profezia 
del Deutero Isaia sul servo sofferente perse-
guitato e messo a morte proprio da coloro 
che egli, con il suo sacrificio liberamente ac-
cettato, ha intenso salvare.
Gesù non si limita ad annunciare il perdo-
no in modo generico e astratto, ma fa della 
sua vita terrena una continua ricerca e acco-
glienza di peccatori concreti, adattando la 
propria “prassi pastorale” alle caratteristiche 
e capacità dell’interlocutore: dall’emorroissa 
alla samaritana al fariseo Nicodemo. Per cia-
scuno vi è una diversa gradualità di approc-
cio che rivela la sensibilità “materna” di Dio 
verso i suoi figli. Il predicatore deve partire 
da questo approccio individuale fatto di te-
stimonianza di vita e sensibilità nell’ascolto, 
premesse necessarie per “incarnare” e rende-
re efficace qualsiasi dottrina. 
Anche il laico del resto può offrire un ser-
vizio di direzione spirituale, sull’esempio di 
santa Caterina da Siena, e su quello ancora 
più antico dei padri (“abba”) e delle madri 
(“amma”) del deserto, testimoni con la loro 
santità di vita, prima che maestri. Non serve 
però rifugiarsi nella vita anacoretica per es-
sere credibili ed efficaci. Al contrario, anche 
contesti mondani di convivialità possono ri-
velarsi assai propizi per creare un clima di co-
munione, di condivisione e di fiducia, come 
apprendiamo dallo stesso Gesù del quale si 
diceva che “mangiava e beveva con i pecca-
tori”. 
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nari come san Domenico: non per hobby 
ma per la vita”.
Quelli di autunno (14 e 15 novembre), 
in sede, predicati dal nostro assistente, fra 
Marco Rainini, hanno avuto per titolo 
“Credo la Chiesa”.
È stata ultimata la realizzazione della bi-
blioteca di fraternita, ora disponibile per 
la consultazione. Abbiamo affidato ad una 
consorella l’organizzazione di un gruppo di 
“visitatori dei nostri ammalati”, cosa che per-
mette loro di sentirsi ancora e sempre parte 
della fraternita.
In occasione della festa di santa Caterina, 
come previsto dalla Regola, i professi hanno 
rinnovato la loro promessa, in presenza del 
nostro assistente.
Per san Pietro Martire, in Sant’Eustorgio, 
alla santa messa concelebrata da fra Rober-
to Taddei erano presenti alcune consorelle e 
confratelli.
È stato anche un anno felice sia per le profes-
sioni sia per il pre-noviziato. Quest’ultimo 
non solo per il numero degli ingressi, ma 
anche per l’età; cosa importante per il fu-
turo della fraternita. In febbraio ha chiesto 
l’incorporazione all’Ordine, con promessa 
temporanea, la consorella Paola Baioni ed è 
stato accolto An gelo Rossi. Affettuosamente 
festeggiati da confratelli e consorelle, paren-
ti ed amici. Nel pomeriggio di domenica 17 
novembre 2015, la fraternita si è felicemen-
te raccolta, nella cappella della Madonna, in 
Santa Maria delle Grazie, per altre professio-
ni. Alla presenza di numerosi fedeli, hanno 
fatto promessa perpetua le nostre consorelle 
Giancarla Belloni, Juccia Bergamaschi, Nil-
de Moraes Gurjao e il confratello Fabrizio 
Tavecchio. Con promessa temporanea, ha 
chiesto l’incorporazione all’Ordine il con-
fratello Angelo Rossi. È seguito un allegro 
rinfresco, al quale hanno partecipato anche 
alcuni frati e il nuovo priore, fra Guido 
Bendinelli.
Dopo il consueto pranzo natalizio, anche a 

sto delicato binomio (denuncia/accoglienza) 
che si gioca la delicata missione della corre-
zione fraterna che, attraverso la gradualità 
dell’approccio evangelico (a tu per tu, in 
presenza di uno o due testimoni e, infine, 
dinanzi alla comunità) può giungere sino 
all’estremo della scomunica. Anche questo 
strumento è infatti volto a destare la coscien-
za del peccatore, il quale non può guarire dal 
suo errore senza riconoscerne l’esistenza e 
determinarsi a prenderne le distanze.
In questo difficile compito possiamo contare 
sulla guida di colei che viene definita “Madre 
di misericordia”, in quanto a sua volta resa 
oggetto in modo particolare dello sguardo 
misericordioso di Dio, come proclamato nel 
Salve Regina e nel Magnificat. Ed è naturale 
che questo titolo e particolare ministero sia-
no affidati a una donna che meglio sa espri-
mere la dimensione di accoglienza e la te-
nerezza “viscerale” dell’amore divino, come 
riconosciuto da Papa Giovanni Paolo I nella 
sua celebre proclamazione della “maternità” 
di Dio, accanto alla sua paternità. 
La conclusione di questi esercizi, con la 
Messa celebrata dal Priore provinciale Fausto 
Arici, graditissimo ospite della giornata con-
clusiva, è l’invito a prendere quindi Maria 
come madre e maestra nel cammino sempre 
aperto al riscatto e, nonostante le continue 
cadute, ascendente, che tutti siamo chiamati 
a percorrere da peccatori perdonati con fidu-
cia nell’infinita misericordia di Dio.

Vittorio Zattra

Milano
Fraternita Madonna delle Grazie

L’anno trascorso è stato per la nostra frater-
nita di intenso lavoro, al quale molti di noi 
hanno concorso con fraterna partecipazione 
ed entusiasmo. Si sono svolti due cicli di 
esercizi spirituali: quello di primavera (dal 
15 al 17 maggio) a Varazze, predicati da fra 
Daniele Mazzoleni. Il tema è stato: “Missio-
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mino di formazione per diventare figli del 
santo padre Domenico. La presidente, Ma-
rilena Conterio, come segno dell’avve nuta 
accoglienza, ha donato a Clorinda Fre sia, 
Cristina Parodi ed Ernesto Orengo lo sca-
polare e la Regola dei laici domenicani.
L’emozione e l’entusiasmo, ma anche la 
convinzione che facevano un passo serio ed 
importante, hanno contagiato i molti laici 
presenti ridestando in ciascuno il ricordo 
dei loro primi passi all’ombra del grande al-
bero della famiglia domenicana.
La distribuzione del santo protettore, se-
condo una bella usanza domenicana a ini-
zio anno, e l’incoraggiamento da parte di 
fra Daniele a vivere sull’esempio del santo 
estratto a sorte il 2016, anno doppiamente 
giubilare per i Domenicani, hanno concluso 
le celebrazioni nella chiesa.
La festa è poi continuata in una sala del 
convento dove le consorelle e i confratel-
li con ricchezza di dolci e bevande hanno 
continuato a manifestare la loro gioia per 
queste tre nuove vocazioni che si affacciano 
all’Ordine domenicano e che certamente 
concorreranno a rendere ancora più efficace 
l’azione della fraternita di san Domenico in 
quel di Taggia.  

Marilena Conterio

Bologna
Nuove ordinazioni
Sabato 16 aprile alle 18, nella basilica di 
San Domenico a Bologna, Monsignor Lo-
renzo Piretto o.p., arcivescovo di Smirne, 
ha ordinato presbiteri due nostri confra-
telli, i gemelli fra Fabio e fra Michele Pari. 
Ventotto anni, di Rimini, Fabio e Roberto 
concludono insieme un percorso che invece 
hanno saggiamente fatto separati, entran-

gennaio la fraternita ha goduto di un mo-
mento di convivialità particolarmente gioio-
sa. Sono stati nostri ospiti sia il presidente 
provinciale, Giuseppe Aceti, sia rappresen-
tanti della fraternita di Novara. Incontro 
non solo piacevole ma anche utile al fine di 
uno scambio di idee e opinioni sul laicato 
domenicano e che ci ha suggerito il proposi-
to di ripetere l’esperienza con altre fraternite 
che condividano il piacere dell’iniziativa.
Prima di fine anno ci è stato comunicato 
(dalla comunità di Santa Maria delle Grazie) 
che, in occasione della “Settimana Domeni-
cana per il Giubileo” – che si sarebbe svolta 
a Milano dal 10 al 17 gennaio 2016 – alla 
fraternita era affidato il compito di organiz-
zare una serata di preghiera. Alle 21 di mer-
coledì 13 gennaio 2016, alcuni di noi hanno 
guidato un rosario con meditazioni riferite 
a testi evangelici e litanie proprie del rosario 
domenicano. I fedeli intervenuti ci hanno 
gratificato con le loro espressioni di affetto 
e simpatia.

Taggia
Accolti tre nuovi laici domenicani

Domenica, 10 gennaio 2016, a Taggia (IM) 
nella splendida chiesa, ricca di opere d’arte, 
che richiamano la lunga presenza dei fra-
ti domenicani e  che conserva il corpo del 
beato Cristoforo da Milano, alla presenza di 
una numerosa folla è stata celebrata la santa 
messa da fra Daniele Mazzoleni, promotore 
provinciale del laicato domenicano. 
Un coro, costituitosi diversi anni or sono 
sotto la guida di fra Francesco Merlino, de-
funto nel 1997, che continua ad animare la 
liturgia eucaristica quando al sabato sera vie-
ne celebrata la santa messa nella chiesa del 
convento domenicano, ha reso più solenne e 
partecipata la celebrazione.
Al termine è stato compiuto il rito di acco-
glienza di  due consorelle e di un confratello, 
che hanno deciso di intraprendere il cam-

PROVINCIA  
SAN DOMENICO IN ITALIA
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do nell’Ordine a un anno di distanza l’uno 
dall’altro. Fra Michele, dopo la licenza in te-
ologia, ha trascorso questo anno a Bolzano, 
collaborando con la nostra parrocchia; fra 
Fabio, dopo un anno a Gerusalemme, conti-
nua a Roma i suoi studi biblici.
Con loro è stato ordinato diacono fra Luca 
Refatti, trentasettenne di Bolzano.
A tutti i migliori auguri di Dominicus e le 
preghiere dei suoi lettori.

Istanbul
Giornata della Vita consacrata 

Quest’anno la giornata della Vita Consa-
crata del 2 febbraio l’abbiamo vissuta nella 
nostra comunità. È stato anche un modo 
per celebrare e ringraziare insieme il Signore 
per il nostro Giubileo. Erano presenti tutte 
le varie comunità religiose che operano ad 
Istanbul. Prima della celebrazione eucaristi-
ca, presieduta dal nostro vescovo Luis Pela-
tre, c’è stata un’ora di adorazione durante la 
quale abbiamo fatto conoscere la nostra spi-
ritualità attraverso alcuni testi: il beato Gior-
dano, tre paragrafi della nostra Costituzione 
Fondamentale e Mons. Pierre Claverie. Ha 
poi fatto seguito una cena a cui hanno par-
tecipato una sessantina di persone. Questa è 
stata la prima di altre iniziative con le quali 
desideriamo condividere la nostra missione 
in terra di Turchia.
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