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«P 
oiché la celebrazione eucaristica è un convito pasquale, conviene che, 

secondo il comando del Signore, i fedeli ben disposti ricevano il suo Corpo e il 
suo Sangue come cibo spirituale» (Principi e norme per l’uso del Messale Roma-
no [=PNMR], 56).
1.  La Santa Messa, come abbiamo più volte mostrato, può essere considerata co-

me se fosse tutta una predica, tutta un solenne ed alto annuncio che ci rivela 
l’Eucaristia quale “sacramento d’amore, segno di unità, vincolo di carità, con-
vito pasquale, nel quale si riceve Cristo, l’anima viene ricolma di grazia e ci è 
dato il pegno della gloria futura” (Sacrosanctum Concilium, 47).   
Ogni predicatore, normalmente, alla fine del suo discorso, cerca di riassumere, 
sinteticamente, quanto ha detto. La stessa cosa si può dire dei riti di comunione 
che, precedendo la conclusione della Messa, vogliono esprimere in un unico e 
semplice gesto quanto prima era stato preparato. Questa sintesi, come ci sugge-
risce il testo sopra citato, è lo stesso comunicarsi al Corpo e Sangue di Nostro 
Signore Gesù Cristo, cioè il “fare la comunione”. 

2.  Non a caso l’Eucaristia era stata definita da Ireneo di Lione, nella sua opera 
“Contro le eresie”, la “coppa della sintesi” (Adversus Haereses 3,16: PG 7,926), 
anticipando così il pensiero teologico di san Giovanni Crisostomo, il grande 
maestro della Chiesa bizantina (sua è una delle più note preghiere eucaristiche, 
o meglio anafore, orientali), il quale osservava che non si può andare più in là 
della celebrazione liturgica, che in essa tutto è contenuto. 

3.  Dopo l’«Amen» che conclude la solenne preghiera eucaristica, di cui abbiamo 
già parlato, inizia la parte conclusiva della Santa Messa che è costituita dai 
“Riti di comunione” e dai “Riti di conclusione”. Sono da considerare come in-
timamente legati alla preghiera eucaristica, e ne esplicitano gli elementi in essa 
presenti. Vediamo anzitutto, all’interno dei riti di comunione, le distinte parti 

La Santa Messa: è tutta una predica! 

I riti di comunione: la
“coppa della sintesi”

fra Paolo Maria Calaon op
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celebrative: il Padre nostro, il rito della pace, la frazione del pane, e la comunio-
ne. Esse esprimono in una forma sintetica tutta quanta la Messa, significando e 
realizzando la santificazione dell’uomo (cf. Sacrosanctum Concilium, 7). 

a) Il Padre nostro
1.  I riti di comunione iniziano con il Padre nostro. L’assemblea eucaristica è 

invitata dal sacerdote a recitare o a cantare la “preghiera del Signore”. Le 
espressioni dell’invito esprimono la fiducia filiale che deve animare il cuore 
dei fedeli:

“Obbedienti alla parola del Signore, e formati al suo divino insegna-
mento, osiamo dire”; oppure: “Il Signore ci ha donato il suo Spirito. 
Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme”; oppure: “Prima 
di partecipare al banchetto dell’Eucaristia, segno di riconciliazione e 
vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha in-
segnato” (Messale Romano, p. 418).

Questi inviti alla preghiera hanno la caratteristica propria delle monizioni, 
esprimono bene lo spirito che deve animare la preghiera: un atto di obbe-
dienza a Gesù, il Maestro buono e premuroso che ci insegna a pregare come 
Lui stesso aveva fatto con i suoi discepoli. 

2.  L’“osiamo dire”, della prima monizione al Padre nostro, esplicita me    glio la fiducia 
con la quale ci rivolgiamo a Dio chia mandoLo   “Padre”, con quella familiarità alla 
quale San Paolo ci invita: “Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di 
Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi, 
per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi, per mez-
zo del quale gridiamo “Abbà, Padre!”. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito 
che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi 
di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche 
alla sua gloria” (S. Paolo, Rom 8,14-17).

3.  “Abbà, Padre”! Noi non oseremmo chiamare Dio nostro Padre, con questa inti-
ma, filiale fiducia, se il Figlio stesso non ci avesse invitato a farlo. È una potenza 
dall’alto che ci introduce nella Preghiera del Signore. Questa potenza provoca 
in noi una attitudine tipicamente cristiana che si chiama la parresìa, “vale a dire 
semplicità, schiettezza, fiducia filiale, gioiosa sicurezza, umile audacia, certezza 
di essere amati” (Catechismo della Chiesa Cattolica, 2778).

4.  Proprio questa parresìa contribuì ad inserire la preghiera del Padre nostro nella 
liturgia della Chiesa. Preghiera tra le più amate dai cristiani, sin dai primi secoli, è 
presente nella preghiera personale dei cristiani, nel rito battesimale e, solo succes-
sivamente, nella celebrazione eucaristica, nella forma riportata nel capitolo sesto 
del Vangelo di Matteo.  La Didaché, un documento cristiano della fine del I seco-
lo, affermava che essa veniva recitata dai cristiani 3 volte al giorno. Sin dai primi 
secoli, la consegna di questa preghiera ai catecumeni costituiva una delle tappe 



che accompagnavano la preparazione degli adulti a ricevere il Battesimo durante 
la Veglia Pasquale (cf. Ordo Romanus XI, 69-71). Nella consegna della preghiera 
era anche compresa la sua spiegazione (Traditio orationis dominicae).   
È dal IV secolo che cominciò ad essere recitata o cantata nella celebrazione 
eucaristica, come ci tramanda San Cirillo di Gerusalemme nella sua Quinta Ca-
techesi Mistagogica (Catech. V, 11-18). Una delle motivazioni di questo inse-
rimento nella celebrazione eucaristica mostra come proprio nella preghiera del 
Signore si fa riferimento al “pane quotidiano”, “nel quale i cristiani vedono un 
riferimento al Pane eucaristico” (PNMR, 81). Anche il tono penitenziale e la 
richiesta a chiedere e donare il perdono agli altri hanno contribuito a far sì che la 
preghiera del Signore fosse collocata tra i riti di comunione, dove, con l’Agnus 
Dei e lo scambio della pace, forma un tutt’uno. 

5.  In oriente la proclamazione del Padre nostro è sempre stata fatta da tutta l’as-
semblea. In occidente invece, sin dai tempi di S. Agostino, come ci riferisce 
in una sua omelia (cf. S. Agostino, 
Serm. 58,10), il Padre nostro era 
recitato dal solo sacerdote. Nel rito 
ispanico-mozarabico, invece, veni-
va proclamato dal sacerdote, men-
tre il popolo rispondeva, ad ogni 
invocazione, con «Amen». Ora, con 
il Messale di Paolo VI, del 1970, la 
preghiera del Padre nostro, può es-
sere cantata o recitata ad alta voce, 
presidente ed assemblea. Si situa tra 
l’invito del celebrante (cf. PNMR 
81) e un embolismo (una preghie-
ra collocata tra altre due), Liberaci 
Signore. L’embolismo del Padre no-
stro è una richiesta a Dio di essere 
liberati da ogni male, come l’ultima 
invocazione della preghiera del Si-
gnore si esprimeva. Essa deve la sua 
origine a san Gregorio Magno.   
La preghiera si conclude con una 
citazione di San Paolo: “nell’at-
tesa della beata speranza e della 
manifestazione della gloria del no-
stro grande Dio e salvatore Gesù 
Cristo” (Tt 2,13). Questo riferir-
si alla “manifestazione gloriosa 
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di Cristo” orienta la preghiera e la celebrazione stessa verso un senso pretta-
mente escatologico, presente già nell’embolismo del Padre nostro, che anti-
cipa il Rito della pace, e l’invito alla comunione, «Beati gli invitati alla ce-
na del Signore, Beati qui ad coenam Agni vocati sunt». La dossologia, che 
conclude l’embolismo dopo il Padre nostro, esprime questa tensione escato-
logica: «Tuo è il Regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli...».  
“... una dossologia che già la Didaché (VIII,2) aggiungeva al Padre nostro e 
che appare anche in qualche codice del Vangelo di Matteo a conclusione della 
preghiera del Signore, ispirata, sembra da 1 Cor 29,10-11. Probabilmente questa 
dossologia – se non risale all’insegnamento di Gesù – è stata aggiunta perché 
una preghiera così importante non terminasse con un’invocazione («liberaci dal 
male»), ma con una lode a Dio, nel migliore stile delle benedizioni ebraiche e, 
in più, escatologica. Si è scelto di introdurla come acclamazione, possibilmente 
cantata, di tutta l’assemblea” (D. Borobio [ed.], La celebrazione nella Chiesa. 
2, L’Eucaristia, LDC, Torino  1994, 468).

b) Il rito / scambio della pace
1.  Nel Messale romano di Paolo VI, lo scambio della pace segue il Padre nostro, 

mentre prima si intercalava alla frazione del pane. Il gesto è molto antico, ed è 
tipico dei primi cristiani (cf. Rom 16,16) che si scambiavano il bacio della pace 
(cf. Giustino, Apologia, I, 65; 67, citato in CCC 1345) anche se, come vari 
documenti antichi testimoniano, veniva espresso in modalità diverse. 

2.  Ma non è stato sempre così. Nella liturgia ambrosiana, ed anche nella antica 
liturgia papale romana, lo troviamo collocato a sigillo della liturgia della Parola 
e della preghiera universale, perché, secondo l’ammonimento del Signore (cf. 
Mt 5,23s.), i fedeli si riconcilino con il fratello prima di presentare il proprio 
dono all’altare. Questa stessa modalità, come ci riferiscono le testimonianze di 
Giustino e di Ippolito, nel IV secolo, la troviamo a Roma. Poi, dalla riforma di 
S. Gregorio Magno, lo scambio della pace è stato collocato nei riti di comu-
nione (cf.Gregorio Magno, Dialogo 3,36). Il senso di questo spostamento è 
da ricercarsi nell’invito rivolto alla comunità di compiere, prima di accostarsi 
alla comunione e con un gesto pieno di significato, ciò che ha appena chiesto e 
promesso nel Padre nostro: essere perdonati e perdonare. 

3.  Come avveniva lo scambio della pace? Diverse sono state le forme che accom-
pagnarono questo gesto, e diverse anche le collocazioni. Per esempio per mol-
ti secoli esso consisteva nel bacio all’«instrumentum pacis». L’instrumentum 
pacis era un piccolo oggetto a forma simile a uno scudo che veniva tenuto in 
mano da un ministro che lo porgeva ai singoli fedeli che ne baciavano la parte 
anteriore raffigurante spesso una Pietà (la Vergine Maria che tiene tra le sue 
braccia il Cristo morto). Ora lo scambio della pace è un abbraccio o uno stretta 
di mano tra i fedeli. 



4.  Una preghiera prepara e dà al gesto il suo vero senso. Questa preghiera, che dal se-
colo XI era recitata privatamente dal sacerdote, ora si fa ad alta voce, con l’intento 
descritto in Principi e norme del Messale romano di Paolo VI: “Nel rito della pace 
i fedeli implorano la pace e l’unità per la Chiesa e per l’intera famiglia umana, ed 
esprimono fra di loro l’amore vicendevole, prima di partecipare all’unico pane”, 
(PNMR 82). Al singolare precedente c’è il plurale; e riporta le parole stesse di 
Gesù «Vi lascio la pace, vi do la mia pace» (Gv 14,27): non è una pace umana, ma 
proviene da Cristo risorto, nostra vera pace (Ef 2,13-18; Fil 2,5).

c) La frazione del pane
1.  Era il gesto iniziale della cena pasquale ebraica: divenne il gesto caratteristico 

dell’Eucaristia cristiana, o frazione del pane: «Mediante la frazione di un unico 
pane si manifesta l'unità dei fedeli» (PNMR 72,3). « Il sacerdote spezza il pane 
eucaristico, con l’aiuto, se è neces-
sario, del diacono o di un concele-
brante. Il gesto della frazione del 
pane, compiuto da Cristo nell’ulti-
ma Cena, che sin dal tempo aposto-
lico ha dato il nome a tutta l’azio-
ne eucaristica, significa che i molti 
fedeli, nella Comunione dall’unico 
pane di vita, che è il Cristo  morto 
e risorto per la salvezza del mon-
do, costituiscono un solo corpo (1 
Cor 10, 17)», (PNMR 83). 

2.  Il canto dell’Agnello di Dio, che ac-
compagna questo gesto, lo avvicina 
al sacrificio di Cristo, vero “Agnello 
senza macchia per la vita del mon-
do” (Orazione sulle offerte, della 
Festa della Presentazione di Gesù 
al Tempio). Il canto dell’Agnus Dei, 
che accompagna la frazione del pa-
ne, è presente sin dal VII secolo, ed 
è di chiara origine orientale: invoca 
Cristo come l’Agnello, come il Ser-
vo che si offre per noi, per «togliere 
il peccato del mondo».

3.  “Il sacerdote spezza il pane e met-
te una parte dell’ostia nel calice, 
per significare l’unità del Cor-
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po e del Sangue di Cristo” (PNMR 83). Si tratta di un piccolo gesto di anti-
ca origine che è stato conservato. Si tratta della immixtio. Consiste nell’im-
mersione di un pezzetto del l’ostia consacrata nel calice che con tiene il 
Sangue di Gesù. Il Messale, senza darne spiegazione, la prescrive.   
È un gesto antichissimo, dicevamo, e comune a tutte le liturgie; pro-
babilmente indica “il simbolismo di Cristo che si dona a noi nella pie-
nezza della sua esistenza nuova, come Signore Risorto” (J. Aldazbal, 
Commistione in Id. Dizionario sintetico di liturgica). Per molti seco-
li si compì a Roma, il rito del «fermentum»: per significare l'unità di tutte 
le Eucaristie celebrate da altri sacerdoti, si metteva nel proprio calice 
un pezzetto del pane consacrato nell'Eucaristia presieduta dal Papa.   
Il gesto è accompagnato da una preghiera fatta “sottovoce” dal sacerdote: “Il 
corpo e il Sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eter-
na” (Messale Romano, p. 420).

d) La comunione
1.  Il sacerdote si prepara alla Santa Comunione con una preghiera silenziosa 

(PNMR, 84), e lo stesso fanno i fedeli. Le preghiere che il sacerdote recita si-
lenziosamente hanno un tono umile e penitenziale, che riflettono l’antico uso di 
inserire a questo punto della Messa il «confiteor» (Confesso a Dio) con la for-
mula di assoluzione «misereatur» (Dio onnipotente abbia misericordia di noi), 
e che ora sono collocati tra i riti di ingresso. Il sacerdote, con le mani giunte, 
dice una delle seguenti orazioni: 

“Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con 
l’opera dello Spirito Santo morendo hai dato la vita al mondo, per il Santo mi-
stero del tuo Corpo e del tuo Sangue liberami da ogni colpa e da ogni male, fa’ 
che sia sempre fedele alla tua legge e non sia mai separato da te”,  
Oppure:   
“La comunione con il tuo Corpo e il tuo Sangue, Signore Gesù Cristo, 
non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia 
rimedio e difesa dell’anima e del corpo” (Messale Romano, p. 421).

2.  Il sacerdote genuflettendo adora il santissimo Sacramento, prende l’Ostia con-
sacrata e tenendola sollevata sulla patena o sul calice pronuncia una invocazione 
che dà senso e valore a tutto il rito della comunione: “Beati gli invitati alla Cena 
del Signore. Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo”, e il popolo 
risponde: “O Signore non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma dì sol-
tanto una parola e io sarò salvato” (Messale Romano, p. 421). 

3.  «Mentre il sacerdote assume il Sacramento, si inizia il canto di Comu nio ne: con esso si 
esprime, mediante l’accordo delle voci, l’unione spirituale di coloro che si comunicano, 
si manifesta la gioia del cuore e si pone maggiormente in luce il carattere «comunita-
rio» della processione di coloro che si accostano a ricevere l’Eucaristia» (PNMR 86).  



Testimonianza di questo canto l’abbiamo in Cirillo di Gerusalemme, nella Quinta 
Catechesi Mistagogica (V, 20). Se non c’è il canto, il sacerdote o alcuni fedeli leg-
gono l’Antifona alla comunione, se non è stata letta prima dallo stesso sacerdote. 

4.  Il Messale desidera vivamente che «i fedeli, come anche il sacerdo-
te è tenuto a fare, ricevano il Corpo del Signore con ostie consacra-
te nella stessa Messa e, nei casi previsti, facciano la Comunione al ca-
lice (Cf. n. 284), perché, anche per mezzo dei segni, la Comunione ap-
paia meglio come partecipazione al sacrificio in atto» (PNMR 85).   
«La natura del segno esige che la materia della celebrazione eucaristica si 
presenti veramente come cibo» (PNMR 321). 

5.  Al momento della comunione avviene un dialogo tra il ministro e il fedeli: «Il corpo di Cri-
sto», «Amen»; «Il sangue di Cristo», «Amen»: torniamo con questa formula alle abitu-
dini attesta te da molti Padri nei primi secoli, specialmente da S. Ambrogio.   
Essa risale almeno al secolo IV. La posizione per ricevere l’Eucaristia è la po-
sizione eretta o stando in ginocchio 
(Eucharisticum misterium, 34a). 
Anche il fedele che la riceve in pie-
di è invitato a compiere un segno 
di riverenza verso il santissimo 
Sacramento. Si può ricevere o di-
rettamente in bocca, o sulla mano 
aperta come stabilito dalla Confe-
renza Episcopale Italiana in data 
19.7.1989. 

6.  Dopo la comunione si può fare un 
momento di silenzio e di preghie-
ra: costituisce una novità rispetto 
al rito precedente: non è pro     pria-
mente il ringraziamento, per ché 
lo è tutta l’Eucaristia, ma è u -
na continuazione contemplativa 
di ciò che è stato celebrato.   
 Il rito si conclude con la preghiera 
«dopo la comunione», nel quale il 
sacerdote chiede che si realizzino i 
frutti del mistero celebrato (PNMR 
86), al quale i fedeli partecipano, ed 
esprime il ringraziamento di tutta la 
comunità per un così mirabile sacra-
mento.



1 gennaio 2016, solennità di Maria SS. Madre di Dio

“Guai a noi se non annunciamo il vangelo” (cfr 1Cor 9,16)

L’Ordine dei Predicatori, ieri, oggi e domani

Carissime sorelle e carissimi fratelli,
Va’ e predica!
Ogni anno della novena proposta da fra Carlos ci ha preparato ad ascoltare questo 
invito. La nostra tradizione domenicana ci dice che Domenico lo udì un gior-
no dai santi Pietro e Paolo: “Va’ e predica, perché Dio ti ha scelto per compiere 
questo ministero”, gli dissero. Rispondere a questa chiamata sarà il nostro modo 
di attualizzare la confermazione dell’Ordine, di cui celebriamo l’ottocentesimo 
anniversario.
Con la predicazione di tanti nostri fratelli e sorelle la Chiesa ha potuto allargare la 
tenda dell’amicizia con Dio! Questi anni di preparazione al Giubileo sono stati per 
tutti noi, suore e frati, laici e religiosi, l’occasione per valutare la maniera con cui, 
a nostra volta, contribuiamo, secondo la strada aperta da Domenico, a piantare la 
tenda dell’amicizia con Dio. 
Il fuoco del Vangelo deve per prima cosa infiammare la vita di ogni Predicatore: 
devono “essere” Predicatori. È questo fuoco interiore che un giorno ci ha dato 
l’audacia di chiedere la grazia di consacrare tutta la nostra vita alla Parola. È il 
medesimo fuoco che può mettere in noi l’impazienza, l’insonnia, la speranza che, 

Lettera per l’apertura dell’anno  
del Giubileo dell’Ordine dei Predicatori

1110
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di città in villaggio, il nome di Gesù Cristo divenga il nome di un fratello e di un 
amico che viene a vivere familiarmente con gli uomini e che ispira a tutti la fiducia 
di poter andare incontro a Lui (ST III, q.40, ad 3).
Quando Paolo esprime questa “necessità interiore”, lo fa dicendo come lui stesso 
ha voluto cercare di farsi familiare di tutti, libero nei confronti di tutti facendosi 
servo di tutti: “Mi sono fatto tutto per tutti, per salvarne a ogni costo qualcuno. Ma 
tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch’io”(1Cor 9,22-23). 
Lo stesso fuoco interiore abita in Domenico: l’ardore della predicazione. Il primo 
compito del predicatore risulta così essere quello di legarsi a coloro ai quali è in-
viato. Dal momento che desidera che il Vangelo diventi la casa di tutti, lega il suo 
destino a quello dei suoi interlocutori fino ad accettare che la sua libertà dipenda 
da queste nuove amicizie, fino a ricevere la propria libertà e la propria creatività da 
questa dipendenza (non è questo il senso della mendicità?). 
La nostra missione è quella di proclamare questa promessa di comunione: la stella 
sulla fronte di san Domenico ci richiama quella di Betlemme che si posa sul luogo 
in cui la Parola fa alleanza, comunione con gli uomini. 
È la stessa luce della Parola che viene ad abitare nel cuore della comunità. Questa 
“venuta” è come un fuoco interiore e noi bruciamo 
per trasmetterlo ad altri. Fiamma della predicazio-
ne: simbolo del nostro giubileo e della nostra mis-
sione. 
Ecco che ritorna l’immagine della visione di Do-
menico: il bastone di Pietro e il libro di Paolo. Il 
bastone di Pietro, per prima cosa, per non dimenti-
care mai che c’è un solo Pastore di cui Pietro stesso 
fu il primo servitore. Così, i predicatori son inviati 
per essere instancabilmente predicatori della gra-
zia della salvezza di cui la Chiesa, nell’unità della 
sua comunione, è il sacramento. Ma anche, il ba-
stone, perché si tratta di fare strada, di oltrepassare 
le frontiere delle nostre sicurezze, di scavalcare i 
fossati che separano le culture e i gruppi umani, di sostenere i passi quando si 
tratta di avanzare su strade poco sicure. Bastone sul quale appoggiarsi quando, 
consapevoli delle nostre fragilità e dei nostri peccati, facciamo appello alla grazia 
della misericordia affinché ci insegni ad essere predicatori. La mobilità di questa 
itineranza, tanto interiore quanto esteriore, esige che il bastone sia sempre accom-
pagnato dal libro portato da Paolo. Senza dubbio perché nel libro è scritto ciò 
che Dio vuole rivelare a tutti. Ma anche perché è proprio alla Parola che devono 
attingere l’esperienza credente, la conversazione dell’evangelizzazione e lo sforzo 
di intelligibilità perseguito dalla teologia. Ma il libro insieme al bastone, perché 
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l’incontro, il dialogo, lo studio delle altre culture, la stima per gli altri cercatori 
di verità, tutto questo va a costituire come delle porte d’ingresso verso una più 
profonda conoscenza e comprensione della Parola che progressivamente si rivela 

a forza di scrutare le Scritture de-
positate nella Bibbia. 
Quali sono le strade sulle quali 
siamo oggi invitati a vivere fami-
liarmente con gli uomini? “È ne-
cessario che io annunzi la buona 
notizia del regno di Dio anche alle 
altre città; per questo sono stato 

mandato”(Lc 4,43-44). L’Ordine di san Domenico, nel suo insieme, deve essere 
animato da un analogo sentimento dell’urgenza della “visitazione” del Vangelo 
(Lc 1,39)! Certo, tutti noi, suore, frati e laici, abbiamo delle buone ragioni per 
dire che prima di tutto dobbiamo assicurare ciò che noi già stiamo facendo. Certo, 
noi talvolta possiamo sentirci come paralizzati nel considerare la vastità del com-
pito e l’esiguità del nostro numero. Sicuramente abbiamo ragione a sottolineare 
che il compito della predicazione è essenziale là dove siamo già presenti. Ma la 
“visitazione del Vangelo” ci spinge a raggiungere le persone, i gruppi, i popoli e i 
luoghi dove l’annuncio della buona notizia del regno deve “anche”, ancora, essere 
ascoltata. 
“L’Ordine, ieri, oggi e domani” è il tema di questo anno di celebrazioni giubilari. 
Cosa sarà l’Ordine domani? Senza dubbio sarà predicatore, e poi libero e gioioso. 
Come ieri e oggi, sarà senza dubbio animato dal desiderio di vivere e di predicare 
la comunione, nei tempi che saranno, come la viveva insieme a Gesù la prima co-
munità apostolica, in modo da far comprendere la promessa del regno come una 
buona notizia per tutti. Come pos-
siamo ascoltare e comprendere ciò 
che il Signore vuole dirci attraver-
so le nuove vocazioni che, dandoci 
fiducia, ci invia? Molti nuovi frati 
e nuove suore si uniscono all’Or-
dine dopo degli studi che li han-
no confrontati con i nuovi saperi 
contemporanei, molti vengono da ambienti culturali e familiari che la Chiesa non 
incontra di sovente. 
La ricchezza di queste nuove vocazioni esige da tutti noi di approfondire instan-
cabilmente e di diversificare il nostro “servizio per la conversazione di Dio con 
gli uomini”. Questo servizio si realizza in culture molto diverse e l’Ordine conti-
nua a diventare sempre più internazionale e interculturale. Avremo il coraggio di 
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internazionalizzare le no-
stre comunità facendone 
i testimoni della possibile 
sinfonia tra le culture, fra 
i saperi, fra le rappresen-
tazioni della Chiesa?… 
Per realizzare tutto que-

sto mi sembra che nel futuro l’Ordine dovrà diventare sempre più un Ordine di 
predicazione contemplativa. Paradossalmente, mentre non ci si stanca di dire che 
la Chiesa ha sempre più bisogno di operai per la messe, il nostro Ordine avrà da 
offrire un servizio che non si ingolfi nell’azione pastorale ma che sia sempre più 
luogo di contemplazione, di ricerca della sapienza, di impegno per la verità. L’Or-
dine, domani, dovrà essere più che mai animato dal desiderio di diventare sempre 
più quella “famiglia di Domenico” che nei primi tempi era una vera novità per la 
Chiesa. 
È proprio in buona parte con la realizzazione di questa famiglia che l’Ordine 
cercherà, domani, di essere il servitore dell’amicizia di Dio con il mondo. Per 
farlo, i frati come le suore, ed anche i laici, devono coltivare la loro voglia di 
mobilità, di itineranza. I bisogni 
della Chiesa, i bisogni del mon-
do, cambiano a gran velocità. 
La sfida sarà quella di trovare i 
modi per essere sempre più at-
tenti ai bisogni degli altri che al 
nostro desiderio di “mantenere” 
ciò che abbiamo. Come non la-
sciarci trascinare dal desiderio ardente di andare, ancora una volta, verso altri luo-
ghi, verso altre culture?… 
Domenico amava pregare, esprimere a Dio la sua preoccupazione per i poveri, i 
peccatori, i lontani. Amava anche affidare alla misericordia del Signore i frati che 
inviava, a dispetto delle loro proteste e insicurezze … Lo faceva nella convinzione 
che solo la misericordia di Dio, instancabilmente contemplata e annunciata, è la 

forza della predicazione. In questo anno del 
Giubileo dell’Ordine, è questa stessa convin-
zione che ci invia a nostra volta a proclamare 
il Vangelo della pace. Va’ e predica.

fra Bruno Cadoré, op
Maestro dell’Ordine dei Predicatori

(estratto)



L 
a Porta Santa è un segno caratteristico del Giubileo, ma inserito tra altri due se-

gni o eventi che maggiormente attirano l’attenzione: il pellegrinaggio e l’indulgenza. 
L’indulgenza resta il risultato finale, ma si acquista normalmente con il passaggio 
per la Porta Santa e per arrivare a quest’ultima ci vuole un tragitto: il pellegrinaggio.
Tradizionalmente la Porta Santa è sempre stata una, quella di S. Pietro in Roma e, di 
riflesso, delle altre quattro basiliche romane maggiori. Così per il grande Giubileo 
del 2000 – “grande” perché si trattava di varcare la soglia di un millennio –, secondo 
indicazioni autorevoli l’inizio prevedeva la processione e l’ingresso nella Cattedrale 
«attraverso la porta principale» e con una solennizzazione da attuarsi «ornando la 
porta», ma facendo attenzione a non farla sembrare una Porta Santa, perché «costi-
tuirebbe un falso: nelle cattedrali non ci sono porte sante, né chiuse né aperte».
Nel presente Giubileo della Misericordia, Papa Francesco ha invece concesso che 
ci sia una Porta Santa per ogni Cattedrale e anche in alcuni santuari a giudizio del 
Vescovo (MV 3). La moltiplicazione di porte sante localmente più prossime ha 
ridimensionato il pellegrinaggio, per cui non ne tratteremo a parte, ma all’interno 
della Porta Santa e del cammino per arrivare a varcarla.

La Porta Santa di S. Pietro
La Porta Santa non nacque con il primo Giubileo. Una prima menzione di essa 
è rintracciabile in una lettera del 28.3.1400 di un mercante romano, che accen-

La Porta Santa 
oltre la Porta Santa

fra Riccardo Barile op

14 15



na all’apertura di una porta in S. Giovanni in Laterano che non si apriva da cin-
quant’anni. Dunque si potrebbe risalire al 1350. Spuntarono frattanto altre tradi-
zioni su presunte porte sante, comunque la prima di esse fu aperta al Laterano nel 
Giubileo del 1423.
Quanto alla Porta Santa della Basilica di S. Pietro, Alessandro VI nel Giubileo 
del 1500 l’aprì per la prima volta con un rito elaborato dal cerimoniere Giovanni 
Burcardo di Strasburgo, autore di un diario della vita romana e della liturgia dal 
1483 al 1506 (Liber notarum). All’inizio si tentò di riaprire una presunta porta 
murata in S. Pietro presso l’altare della Veronica, ma il tentativo fallì perché sul 
luogo non fu trovata traccia di porta. Alessandro VI fece allora costruire una nuova 
porta, che fu aperta ai primi Vespri del 24 dicembre 1499. Il Burcardo descrive la 
complessa vicenda, compreso il nome del capomastro di cui si servì, Tommaso 
Mataratius. Sempre il Burcardo annota che, varcata la soglia, avrebbe dovuto se-
guire il Te Deum, «ma la ressa e l’eccitazione furono tali che sia il papa che noi ce 
ne dimenticammo».
Il già citato Giovanni Burcardo era abbastanza compromesso sulle due “esse” sen-
sibili di “soldi” e “sesso”, eppure fu lui che per primo ideò il rito di apertura della 
Porta Santa, al quale si ispira anche l’attuale liturgia. Si può sorridere ricordando 
che il suo “principale” – papa Alessandro VI – era ugualmente compromesso su 
soldi e sesso, per cui non poteva pretendere più che tanto dal suo cerimoniere... 
Ma, sempre sorridendo, si può anche ammirare la provvidenza di Dio che, quali 
che siano gli intermediari, è in grado di farci giungere attraverso di loro dei doni 
bellissimi e purissimi. E chi sa, forse anche oggi capita che...
La Porta Santa del 1500 durò sino al 1618, data del rifacimento barocco della 
Basilica.

14 15
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Dopo quella inaugurata da Benedetto XIV nel 1748, l’attuale Porta Santa risale 
invece all’iniziativa di Ludwig Kaas, prelato economo della Fabbrica di S. Pietro, 
che per l’Anno Santo del 1950 fece realizzare gli attuali 16 pannelli in bronzo 
dall’artista senese Vivo Consorti. La spesa fu sostenuta dal vescovo di Basilea/
Lugano mons. Francesco von Streng, promotore di una raccolta di offerte per testi-
moniare la gratitudine della Svizzera e in particolare della sua diocesi di non aver 
subito danni nel conflitto mondiale da poco concluso.

La Porta Santa dell’attuale Giubileo
In sintonia con il tema giubilare, Papa Francesco ha ribattezzato la Porta Santa 
come “Porta della Misericordia”.
In ogni Giubileo la Porta Santa assume significati speciali legati alla situazione 
mondana e ecclesiale che si sta vivendo e, beninteso, legata ai personaggi, il primo 
dei quali è il Papa.
In questo Giubileo il transito attraverso la Porta Santa può essere sostituito da altri 
transiti ai quali accenneremo nel prossimo articolo sull’indulgenza.
Invece il messaggio per il Giubileo attuale è stato formulato nell’omelia dell’8 
dicembre 2015 da Papa Francesco per l’apertura della Porta Santa.
Come per la Vergine Maria Immacolata «piena di grazia» (Lc 1,28), anche questo 
Giubileo è un «dono di grazia». Transitare per la Porta Santa significa «scoprire la 
profondità della misericordia del Padre che tutti accoglie e ad ognuno va incontro 
personalmente» e che ci giudicherà «sempre nella luce della sua misericordia».
La Porta Santa ricorda anche «un’altra porta che, cinquant’anni fa, i Padri del 
Concilio Vaticano II spalancarono verso il mondo». Il Concilio Vaticano II fu in-
fatti «un vero incontro tra la Chiesa e gli uomini del nostro tempo. Un incontro 
segnato dalla forza dello Spirito che spingeva la sua Chiesa ad uscire dalle secche 
che per molti anni l’avevano rinchiusa in sé stessa, per riprendere con entusiasmo 
il cammino missionario».
E qui possiamo continuare la riflessione annotando che di certo una apertura del 
genere supponeva la coscienza di avere molta luce e molte ricchezze da comuni-
care al mondo e, qualora ci si fosse trovati nelle “secche”, di avere nella Chiesa 
stessa la forza di uscirne fuori: mai nessuna svolta o correzione nella Chiesa av-
viene “contro” la Chiesa precedente, ma grazie alla forza che c’era in essa e che 
la rinnovava.

La porta in antico e oggi
Il senso della Porta Santa, anche se nasce all’interno del Giubileo, si radica nel 
senso della porta nella vita dell’uomo e nelle Scritture.
La porta ha la funzione di chiudere/proteggere un ambiente e di permettervi l’ac-
cesso, ma con un certo controllo.
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La civiltà antica conosce il feno-
meno della porta della città, cir-
condata a sua volta di mura. È il 
mondo greco romano, ma anche 
delle civiltà precedenti e dell’An-
tico Testamento, che usa il termine 
più di 300 volte e con diversi si-
gnificati. La porta o le porte così 
intese sono un luogo pubblico 
di ritrovo e di conversazione, ma 
anche di amministrazione della 
giustizia (Rt 4,1-11; 2Sam 15,2; 
Gb 31,21 ecc.). In questo senso le 
porte indicano tutta la città: «Il Si-
gnore ama le porte di Sion più di 
tutte le dimore di Giacobbe» (Sal 
87,2). Oggi comprendiamo poco 
un significato del genere, essen-
do venuto meno l’uso delle porte 
come ingresso di una città e cono-
sciamo solo le porte di casa o di un 
edificio pubblico.
La porta diventa anche accesso ai beni della salvezza considerati come un luo-
go nel quale si entra: così Giacobbe dopo il famoso sogno: «questa è la porta 
del cielo» (Gen 28,17; cf Sal 78,23), oppure «le porte della giustizia» (Sal 
118,19) e per contrasto «le porte degli inferi» (Is 38,10).

I molti messaggi della porta
Interessano soprattutto i riferimenti neotestamentari, che si accostano alla por-
ta o alle porte da parte di chi sta dentro o di chi sta fuori e nella valenza reale o 
simbolica. Infatti varcare una Porta Santa del Giubileo esige di leggere, medi-
tare, tenere nel cuore tanti messaggi delle Scritture che si riferiscono alla porta 
nella vita cristiana.

Un senso negativo
Talvolta la porta è vista nel segno di una chiusura negativa. Per l’uomo ricco 
che banchetta lautamente, lasciare che il povero Lazzaro giaccia «alla sua por-
ta, coperto di piaghe» (Lc 16,20), manifesta una chiusura nei suoi confronti. 
Mai una porta così nella nostra vita!
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La porta testimone delle meraviglie evangeliche
La porta fu talvolta il luogo dell’azione di Cristo: tutta la città dopo il tramonto del 
sole si riunì «davanti alla porta» e Gesù guarì molti e scacciò i demoni (Mc 1,33); 
la vedova di Naim che seguiva la sepoltura del figlio unico incontrò Gesù «alla 
porta della città» (Lc 7,12). Dopo Gesù, l’apostolo Pietro con Giovanni incontrò e 
guarì un invalido «presso la porta del tempio detta Bella» (At 3,2.10).
Cristo subì la passione «fuori della porta della città» (Eb 13,12), ma con la sua risur-
rezione superò il limite fisico del luogo espresso nella porta rendendosi presente ai 
discepoli «mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano» (Gv 20,19.26).
Nella Chiesa nascente un angelo del Signore «aprì le porte del carcere» dove era-
no stati rinchiusi gli apostoli (At 5,19) e la porta ferrea della città si aprì miracolo-
samente di fronte a Pietro guidato dall’angelo e liberato dal carcere (At 12,10). A 
maggior ragione le porte degli inferi non prevarranno sulla comunità dei credenti, 
cioè sulla Chiesa di Gesù (Mt 16,18).

La porta e le “aperture”
La porta diventa immagine dell’itinerario cristiano, anzi di molti “cammini” 
cristiani.
In questo senso Gesù esorta all’impegno personale della preghiera: «quando tu 
preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo» (Mt 6,6).
Accogliere il buon messaggio suona all’inizio come un «entrate per la porta stret-
ta» (Mt 7,13-14; Lc 13,24), sino a giungere a varcare le porte della Gerusalemme 
celeste: «beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all’albero della vita 
e, attraverso le porte, entrare nella città» (Ap 22,14).
Il Cristo che torna è vicino e il giudice è «alle porte» (Mt 24,33; Gc 5,9), per cui 
il gesto finale della comunità cristiana sarà di aprirgli quando busserà: «siate si-
mili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, 
quando arriva e bussa, gli aprano subito» (Lc 12,36). E qui l’immagine della porta 
diventa severa, poiché, entrate le vergini sagge, la porta della sala nuziale sarà 
chiusa e quelli rimasti fuori continueranno invano a bussare e a gridare: «Signore, 
aprici!» (Mt 25,10; Lc 13,25). 
Come mettono in evidenza tanti discorsi “spirituali”, la porta è immagine di un’a-
pertura che dipende da noi quando bussa un amico inopportuno (Lc 11,7), oppure 
quando bussa Gesù Cristo e beati quelli che gli aprono: «Ecco: sto alla porta e 
busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò 
con lui ed egli con me» (Ap 3,20).
Ma la porta è anche immagine di ciò che Dio stesso apre su di noi, dei passi dif-
ficili che ci dona la grazia di compiere: è la porta della fede aperta ai pagani (At 
14,27), una porta grande e propizia per l’apostolato aperta nella città di Efeso 
(1Cor 16,9), una porta per annunciare il vangelo aperta a Troade (2Cor 2,12), 
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la «porta della parola» (Col 4,3), 
cioè della predicazione, che si apre 
anche a seguito della preghiera. 
Insomma, «ho aperto davanti a te 
una porta che nessuno può chiude-
re» (Ap 3,8), una porta aperta in 
cielo attraverso la quale passa la 
comunicazione divina (Ap 4,1). 
Più semplicemente, «a chi bussa 
sarà aperto» (Mt 7,7; Lc 11,9), cioè sarà Dio stesso ad aprire.
È chiaro che, per quanto venerabili siano, non possiamo fermarci a queste citazio-
ni: Dio ancora nel nostro oggi apre tante porte di grazia e di apostolato che potreb-
bero essere espresse con le medesime parole delle Scritture di cui sopra.

Un itinerario tra due porte
A ben considerare, l’intera storia salvifica è un lungo cammino tra due porte.
Ci sono porte chiuse, come l’ingresso del giardino di Eden precluso all’uomo pec-
catore e custodito dai cherubini, figure tipiche per custodire le porte dei palazzi e 
anche il trono di Dio (Gen 3,24; cf 1Sam 4,4; 1Re 6,23). Ci sono poi nella storia 
tante altre chiusure al regno di Dio operate dal peccato degli uomini: Gesù accusa 
scribi e farisei di chiudere il regno dei cieli e di togliere la chiave della scienza 
impedendo agli uomini di entrarvi (Mt 23,13; Lc 11,52). Domandiamoci se anche 
noi, poco o tanto, qualche volta abbiamo chiuso la porta del regno dei cieli per noi 
o per gli altri... A fronte di queste porte chiuse, nel mondo redento vi sono solo 
porte aperte: le porte della Gerusalemme celeste, dodici porte – ognuna costituita 
da una sola perla – con i nomi delle dodici tribù d’Israele. Non si chiudono mai 
perché non vi sarà più notte e il fatto di restare sempre aperte testimonia la perpe-
tuità della salvezza offerta a tutti (Ap 21,12-13.21.25).

Gesù è la porta: entrare e uscire per far entrare
La vera realtà che sta sotto l’immagine della porta è la persona del Signore Gesù 
Salvatore, che l’evangelista Giovanni collega all’immagine dell’ovile.
A differenza del ladro, Cristo «entra dalla porta» perché è il pastore delle pecore, 
la porta delle pecore, anzi “la porta”: «io sono la porta delle pecore» e chi entra per 
lui trova pascolo e salvezza (Gv 10,1-2.7-9).
Questa immagine è preziosa ed è complementare ad una espressione che va sem-
pre più prendendo piede: la Chiesa “in uscita”.
Certo che la Chiesa deve uscire per portare agli uomini l’annuncio della salvezza, 
però coloro che escono devono anzitutto stare dentro l’ovile (la Chiesa) e starci 
bene: certe uscite sono per annunciare Gesù Cristo o per la fregola di mondaniz-
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zarsi e per scrollarsi di dosso la disciplina della Chiesa? Di più, dopo essere usciti, 
gli uomini di Chiesa non devono compiacersi di essere “in uscita”, ma uscire per 
“far entrare” tutti “dentro” l’ovile della salvezza che è Cristo nella Chiesa. Senza 
la complementarietà di “entrare/stare” nell’ovile e “farci entrare” gli altri, la sola 
Chiesa “in uscita” diventa un disastro.
E in fondo la pastorale del Giubileo – una pastorale “in uscita” – fa proprio questo: 
portare tutti a varcare la Porta Santa e ad “entrare” in chiesa trovandovi Gesù Cristo.

Porta Santa, porta della chiesa, porta del Paradiso
Il transitare per la Porta Santa dovrebbe rimandare al transito più ordinario della 
porta della propria chiesa, che avviene tante volte durante l’anno del Giubileo e 
avverrà tantissime altre volte dopo. Frutto del Giubileo dovrebbe essere la rivalo-
rizzazione di questo transito più “ordinario”, al quale spesso non si annette impor-
tanza perché non ci si pensa.
Un’antica scritta della chiesa di S. Giorgio a Milano racchiude in poche parole 
quanto ogni fedele dovrebbe sperimentare varcando la porta di una chiesa: «Sono 
la porta della vita: prego tutti di entrare. Entreranno attraverso me coloro che cer-
cano le gioie del cielo. 
Colui che è nato da Vergine, non generato da uomo, salvi coloro che entrano, so-
stenga quelli che ritornano». Il Benedizionale, prevedendone la benedizione delle 
porte della chiesa, ne spiega il significato, che non è solo di essere segno di Cristo, 
ma anche «di tutti coloro che hanno percorso la via della santità, che conduce 
alla casa di Dio». La preghiera di benedizione, dopo aver benedetto il Padre per 
aver costituito Cristo pastore e porta dell’ovile, chiede: «Dona ai tuoi fedeli che 
varcano questa soglia, di essere accolti alla tua presenza, o Padre, per il Cristo tuo 
Figlio in un solo Spirito» (nn. 1434, 1449). Quale dono, quale augurio migliore, 
quale più intensa esperienza accessibile a tutti i fedeli ogni volta che varcano la 
porta della propria chiesa?
Nessuno di noi tuttavia varcherà all’infinito la porta materiale della propria chiesa, 
perché un giorno ci sarà richiesto di lasciare questo mondo. Ma anche allora si 
tratterà di varcare una porta. 
Così sarà la liturgia del viatico – sperando che sia possibile celebrare questa li-
turgia, perché le condizioni dell’agonia e del morire contemporaneo la rendono 
sempre più impossibile – ad accompagnare il credente verso le porte definitive 
della salvezza: le porte del paradiso. 
Sarà questa liturgia a presentare al morente la consolante immagine de «l’Agnello 
pasquale, che morendo ha aperto agli uomini le porte del paradiso» e infine ad au-
gurargli, concedendo l’indulgenza plenaria: «Dio onnipotente (...) ti apra le porte 
del paradiso».
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P 
apa Francesco, all’Angelus, in Piazza San Pietro, domenica 8 novembre 2015, 

rivolgendosi alla folla degli astanti, dice: “Saluto i rappresentanti dell’Ordine dei 
Predicatori – Domenicani – che ieri hanno aperto l’ottavo centenario di fondazione. 
Che il Signore vi benedica tanto in questa ricorrenza. E grazie tante per tutto quello 
che fate nella e per la Chiesa!” (L’Osservatore Romano, 9-10/11/2015, pag. 8).
Perché? Cos’è accaduto? Il 7 novembre, festa di tutti i Santi Domenicani, hanno 
avuto inizio le celebrazioni per l’ottavo centenario di fondazione – ha ricordato 
papa Francesco - dell’Ordine dei Predicatori – Domenicani. Infatti, il suo prede-
cessore, papa Onorio III, nel 1216, il 22 dicembre, approvò la fondazione di San 
Domenico e, in tutto il mondo, in ogni chiesa dei frati domenicani si è inaugurato 
il Giubileo domenicano. Perciò, chi le frequentasse, ha potuto vedere, esposti, i 
manifesti e i due testi: l’uno della Paenitentiaria Apostolica e l’altro, la Preghiera 
per il Giubileo dell’Ordine dei Predicatori 800 anni 1216 - 2016. Per chi, ancora, 
non li conoscesse, riportati di seguito, assieme li leggiamo.
“Su mandato speciale del Santo Padre Francesco si concede l’Anno Giubilare 
Domenicano dal 7 novembre 2015 al 21 gennaio 2017 con annessa Indulgenza 
Plenaria lucrabile alle solite condizioni una volta al giorno per sé o per i fedeli 
defunti a tutti i fedeli che pentiti e mossi dalla carità e con animo intento a perse-
guire i fini spirituali dell’Anno Santo della Misericordia, partecipano devotamente 

L’Anno Giubilare Domenicano
fra Massimo Negrelli op



alle celebrazioni giubilari, oppure visitano devotamente questa basilica e in essa 
sostano in preghiera davanti al SS. Sacramento, concludendo la preghiera con il 
Padre Nostro, il Credo, la Preghiera del Giubileo domenicano, l’invocazione ‘Be-
ata Vergine del Santo Rosario, prega per noi. Roma, 8 agosto 2015 Paenitentiaria 
Apostolica, Prot. N. 16/15/I”.
“Dio di misericordia, nella tua eterna Sapienza, hai chiamato Domenico tuo ser-
vo, a mettersi in cammino nella fede, quale pellegrino itinerante e predicatore di 
grazia. Celebrando questo Giubileo, ti domandiamo d’infondere nuovamente in 
noi lo Spirito di Cristo risorto, perché possiamo proclamare con fedeltà e gioia il 
vangelo di pace, per lo stesso Gesù Cristo, nostro Signore. Amen”. 
 

1216 - 22 dicembre - 2016 
Quattro sono i momenti della fondazione dell’Ordine dei Frati Predicatori: 1° Ver-
so il luglio 1215 Folco, vescovo di Tolosa, aveva istituito canonicamente predica-
tori nella sua diocesi Domenico e i suoi compagni; 2° Nel luglio 1216 fu ceduta 
a Domenico e compagni la cappella o chiesa di San Romano di Tolosa; 3° Con 
il Privilegio ‘Religiosam vitam’ del 22 dicembre 1216 papa Onorio III prende 
sotto la protezione della S. Sede la chiesa di San Romano e l’osservanza (Ordine 
canonicale) ivi istituita; 4° Il 21 gennaio 1217 verrà riconosciuto a questi fra-
ti predicanti il titolo di ‘predicatori’. Perciò l’Anno Giubilare Domenicano avrà 
termine il 21 gennaio 2017, nell’anniversario - 800 anni - della lettera apostolica 
Gratiarum omnium con la quale papa Onorio III, il 21 gennaio 1217, riconobbe il 
compito della predicazione a San Domenico e ai suoi compagni ed assegnò loro il 
mandato di predicare. 
Il Maestro Generale fra Bruno Cadoré, nella Lettera di indizione del Giubileo 
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dell’Ordine dei Predicatori (1216-2016) da Santa Sabina - Roma, il 21 settembre 
2015, comunica: 
“È con immensa gioia che vi scrivo questa lettera per annunciare l’apertura e la 
programmazione del Giubileo per gli ottocento anni dalla conferma dell’Ordine 
dei Predicatori che noi celebriamo a partire dal 7 novembre prossimo fino al 
21 gennaio 2017. Questa celebrazione degli 800 anni dalla conferma del nostro 
Ordine coinciderà con quella del Giubileo straordinario della Misericordia indetto 
da Papa Francesco. La felice coincidenza di questi Giubilei così cari alla nostra 
storia, alla nostra vita e alla nostra missione domenicana si traduce per noi un 
richiamo speciale a rinnovare il nostro ministero della Parola, al momento della 
celebrazione del nostro ottocentesimo anniversario, dentro la missione specifica 
della Chiesa: annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo, 
che per mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente di ogni persona”. Papa 
Francesco ci ha detto dell’apertura e dello scopo del Giubileo Straordinario della 
Misericordia, altrettanto ne abbiamo appreso per il Giubileo dell’Ordine, dal suc-
cessore di San Domenico. 
La felice coincidenza di questi Giubilei, ha scritto il Maestro dell’Ordine, è stata la 
ragione di codesta scrittura e per sapere dei due Giubilei della Chiesa e dell’Ordine 
dei Predicatori: cosa sono e perché si celebrano e indicati dai banditori – coloro 
che, ad alta voce, nelle strade, leggevano  notizie d’interesse pubblico – dall’uno, 
Papa Francesco: come tempo favorevole, e dall’altro, fra Bruno: un richiamo spe-
ciale. La coincidenza è per la data dei due Giubilei? E solamente quanto alla loro 
durata? O, piuttosto, che la relazione, non sia ulteriore, profonda, e la compren-
sione, perciò autentica, così che è pienamente compiuta la coincidenza, felice ap-
punto! È quanto ci si propone di riconoscere, nel corso dell’anno dei due Giubilei, 
con i prossimi articoli. 
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La Porta Santa del Giubileo della misericordia
nel Santuario della Beata Vergine di Fontanellato

A 
nche il Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Fontanellato, per 

volontà del nostro Vescovo Mons. Enrico Solmi, ha visto l’apertura della Porta 
Santa in occasione della solennità di Maria Madre di Dio e Regina della Pace, il 
giorno 1 gennaio 2016, in concomitanza con l’apertura della Porta Santa a Roma 
nella Basilica di S. Maria Maggiore.
La folla è accorsa numerosa e ha partecipato con grande devozione. Il Padre Priore 
Davide Traina ha dato la parola al Vescovo e sono iniziate le preghiere specifiche 
per l’apertura della Porta Santa. Il vescovo, dopo aver ricordato che la Madonna fa 
sempre grazia e accoglie con cuore di madre chiunque arriva a lei su queste strade 
belle e segnate dalla storia, aggiunge con convinzione: “Grazie di cuore a tutti voi 
per questa bella testimonianza di fede e per il vostro essere qui così numerosi …” 
e, rilanciando altri pensieri di Francesco, afferma: “il Giubileo sia esperienza 
viva, nella vicinanza del Padre, quasi a voler toccare con mano la sua tenerezza, 
perché la fede di ogni credente si rinvigorisca, e così la testimonianza diventi sem-
pre più efficace. Maria, madre della Misericordia, ci accompagna in questo nuovo 
inizio, e ancora una volta ci indica e ci mostra il figlio Gesù, dinanzi al quale si 
svela il mistero e la dignità dell’uomo.
Il P. Davide legge dalla bolla di indizione: “Nessuno come Maria ha conosciuto 
la profondità del mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella sua vita è stato plasmato 
dalla presenza della misericordia fatta carne. La Madre del crocefisso risorto è en-
trata nel santuario della misericordia divina perché ha partecipato intimamente al 
mistero del suo amore (...) Maria è stata da sempre preparata dall’amore del Padre 
per essere arca dell’alleanza tra Dio e gli uomini. (...) Il suo canto di lode, sulla 
soglia della casa di Elisabetta, fu dedicato alla misericordia che si estende “di ge-
nerazione in generazione.  Anche noi eravamo presenti in quelle parole profetiche. 
Questo ci sarà di conforto e di sostegno, mentre attraverseremo la Porta Santa. 
Maria attesta che la misericordia del figlio di Dio non conosce confini”. Quindi 
al canto della “Salve regina” ci si avvia verso la porta centrale del Santuario che 
verrà aperta come Porta Santa in quest’anno giubilare della Misericordia.
A fianco della porta centrale di ingresso al Santuario, che è stata costituita “Porta 
Santa”, leggiamo, riportato in un manifesto, il desiderio di papa Francesco: “che 
l’indulgenza giubilare giunga per ognuno come genuina esperienza della miseri-
cordia di Dio, la quale va incontro, con il volto del Padre che accoglie e perdona, 
dimenticando completamente il peccato commesso”. 
Vengono poi le “istruzioni per l’uso” date al pellegrino per ottenere l’indulgenza: 
Entra, con il cuore aperto alla conversione; Confessa i tuoi peccati, senza paura e 



25

con verità;  Glorifica la Misericordia di Dio nella tua vita; Cammina speditamen-
te nella carità fraterna; Testimonia con franchezza la salvezza ricevuta. Passare 
attraverso la Porta Santa ha il significato di una vita che viene trasformata giorno 
dopo giorno conformandosi sempre più profondamente a Cristo fino a una piena 
identificazione con lui, quasi una vera e propria fusione. E così un giorno, nella 
Pasqua conclusiva della nostra esistenza terrena, attraverso la porta che è Cristo 
saremo presentati al Padre per il banchetto della Vita Eterna.
Spalancata dunque la porta, baciato il suolo, il Vescovo si è rivolto ai fedeli con 
l’esortazione: «Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non 
giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdo-
nate e sarete perdonati. Entriamo, fratelli, accogliamo la misericordia di Dio che 
si è fatto bambino per noi, e impariamo ad essere strumenti di riconciliazione e di 
pace tra noi». Cantando insieme “Venite fedeli” l’assemblea dei fedeli seguendo 
le orme del Pastore, varca la soglia. 
Sempre cantando il Vescovo avanza lungo il corridoio centrale del Santuario ac-
compagnato dai sacerdoti concelebranti, dai diversi ministranti, dai carabinieri 
in alta uniforme, che resteranno poi davanti all’altare, e dal gruppo dei Templari, 
anche loro in uniforme e che si schiereranno sulle laterali del tempio, quasi a vo-
ler esprimere il desiderio di “custodire” quel tempio che esprime la Misericordia 
di Dio che ci viene concessa attraverso il sì della nostra Madre Santa, la Vergine 
Maria. Seguono le autorità civili, rappresentate in particolare dal sindaco di Fon-
tanellato Domenico Altieri con un assessore, e dal sindaco di Noceto Fabio Fecci. 
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Segue poi lo stuolo dei fedeli accorsi numerosi da tante parti del nostro territorio 
per celebrare questo evento straordinario per il nostro Santuario.
Ha inizio dunque la solenne celebrazione della Santa Messa in questa solennità di 
Maria madre di Dio, Regina della pace e Madre di Misericordia. 
“Parlare di Maria madre di Dio prima di tutto significa parlare di suo figlio — così 
Mons. Enrico Solmi nell’omelia —, ma anche della misericordia di Dio, che vuo-
le parlarci attraverso l’amore di una mamma. Per questo l’ha scelta, l’ha voluta, 
per se e per noi. Ecco una prima traccia, forte, della misericordia di Dio, che si fa 
carico di noi chiedendo l’amorevolezza e la delicatezza di una mamma». Passare 
la Porta è riconoscere questo grande dono, ed è «un impegno, a farsi carico degli 
altri, a credere fermamente che così la vita è migliore, più bella e gioiosa». La 
misericordia di Dio sostiene la nostra fede. Davanti a Dio che ci vuole bene così, 
non riusciamo a resistere, ma ancor più non possiamo tacere». 
E subito i pastori s’involano in paese a riferire del bambino nella mangiatoia. Gesù 
è “nato da donna” (Calati, 4), che ha generato Dio. 
Questo è il più grande onore che il mondo, la Scrittura, Dio possano tributare alla 
donna. Essere madre di Dio, allattare Dio... Abbiamo aperto questa Porta Santa 
perché la misericordia di Dio ci giunge attraverso una donna. Maria ha tessuto in 
grembo la Misericordia che si è fatta persona per incontrarci, nella nostra condi-
zione. Gesù, avvolto in quelle fasce preparate da una madre previdente per quel 
lungo viaggio imposto da un potente, è deposto in una mangiatoia. Vi mangiano le 
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mucche, «è sporca, ve lo dice uno che l’ha pulita. Significa che Dio entra nella mia 
vita e non gli interessa se sia bella o no. Non c’è niente che io abbia fatto, di cui 
mi vergogni, che non possa essere accolto e perdonato dalla misericordia di Dio.  
Forse qualcuno, per la propria condizione, non potrà essere assolto dalla Chiesa, 
ma non è dimenticato dall’amore di Dio. 
Che venga alla Porta Santa. Che la passi, e al confessionale si racconti.  Il sacer-
dote pregherà con lui e insieme si affideranno alla misericordia di Dio,  di quel 
Padre che guarda lontano in attesa di un figlio andato via, e al contempo tiene un 
occhio su quello (più lontano?) rimasto a casa. Recuperare la tenerezza di questo 
rapporto. Avere, noi per primi, sguardi di misericordia verso i vicini.  «Il nostro 
perdono vale più del male subito. E noi valiamo più del male commesso, o del 
bene omesso”.
La celebrazione è continuata, allietata anche dalla partecipazione delle suore di 
“Maria Stella del mattino”, che hanno portato il loro prezioso e gioioso contributo 
cantando lodi alla Vergine Maria e alla Misericordia del Padre. La celebrazione 
si è conclusa con i ringraziamenti e gli auguri del Padre Priore, che ha aggiunto: 
“Questa è la casa di Maria ed è la casa di tutti. 
Che ciascuno di voi possa farla diventare luogo dove trovare pace e misericordia. 
A tutti l’augurio più grande è che il nuovo anno possa essere molto fecondo nella 
misericordia, quella sacramentale e quella nelle relazioni che intessiamo tra noi. A 
tutti buon anno della Misericordia!”



F 
in dai tempi più antichi, il possesso di denaro è stato una delle più grandi 

preoccupazioni di ogni uomo, consapevole di poter così soddisfare alle proprie 
necessità più o meno essenziali. Sulla base di questo, occorre rilevare che per la 
maggioranza delle persone i soldi sono da considerare come un semplice bene di 
scambio il cui valore è pari a ciò che permettono di acquistare.
Ci sono però nel mondo alcune migliaia di uomini e donne, e da alcuni anni mi 
trovo tra questi, per cui una moneta riveste un ruolo ben diverso e superiore al 
suo semplice potere di acquisto e che, forti di questa convinzione, sono disposti 
a spendere anche non poco denaro per poter possedere un solo conio, magari non 
più in circolazione da diversi secoli.
Le monete infatti, anche attraverso le immagini impresse su di loro da abili scultori, 
diventano testimonianza fedele della storia e della cultura di un popolo, rendendo-

si autentiche maestre per coloro che le tengono in mano con 
occhio interessato e capace di attento stupore. Guardan-

do a questo con lo sguardo del credente, non posso non 
porre in risalto come la coniazione di nuove monete 
sia stata facilmente e continui ad essere strumento 
di evangelizzazione e manifestazione della fede di 
intere nazioni. A titolo di esempio, si pensi ad alcune 
emissioni settecentesche dello Stato Pontificio recan-

ti incise al rovescio frasi evangeliche volte a stimolare 
la carità verso i più poveri, oppure più recentemente, 

la bellissima moneta da 2 Euro messa in circolazione dal-
la Slovacchia nel 2013, nonostante l’opposizione ideologica e 

palesemente anticristiana di alcuni ambienti europei, per commemorare il 1150° 
anniversario della predicazione dei santi Cirillo e Metodio, oggi venerati come pa-
troni del nostro continente. Non è curioso, infine, che una delle più grandi potenze 

Tesori  
della terra 
e 
tesori  
del cielo

fra Alessandro Amprino op

28 29



del mondo contemporaneo continui ad imprimere su tutte le sue banconote la tanto 
semplice ed espressiva frase “in God we trust”, noi crediamo in Dio?
Non possiamo peraltro ignorare come alcune immagini religiose presenti sulle 
monete siano state sovente oggetto di devozione personale, quasi come un “santi-
no metallico”, tanto da essere incastonate in anelli preziosi ed altri gioielli. Ricor-
do sempre con grande gratitudine ed ammirazione la bella ed originale iniziativa 
editoriale di un circolo numismatico dell’Italia centrale che ha 
pubblicato da alcuni anni un libretto per la recita del santo 
Rosario, illustrandolo con venti fotografie di monete raffi-
guranti i diversi misteri contemplati durante questa nobile 
preghiera.
Un’ulteriore e significativa conferma di quanto scritto so-
pra ci è stata offerta nei mesi scorsi dallo Stato della Città 
del Vaticano che ha posto in circolazione due monete auree 
dal valore facciale (ma purtroppo non commerciale!) di 20 e 50 
Euro dedicate al Pontificio santuario della beata Maria Vergine del 
santo rosario di Pompei, la cui edificazione, iniziata nel 1876, è frutto dello stra-
ordinario cammino di conversione e crescita nella fede del beato Bartolo Longo, 
terziario domenicano. Una bella e, per quanto possibile, fedele immagine stilizzata 
dell’edificio religioso è offerta all’ammirazione di tutti sul rovescio del conio dal 
più alto valore facciale.
Per una felice coincidenza queste due emissioni pontificie sono state presentate 
al pubblico nei primi giorni del mese di ottobre, tradizionalmente dedicato dalla 
Chiesa universale ad una speciale attenzione e devozione alla preghiera del rosario. 
In questo modo le due piccole monete auree possono rappresentare un’occasione 
preziosa (in tutti i sensi!) per conoscere e amare sempre di più questa orazione pre-
diletta dalla Vergine Maria, come sembra porre in risalto l’immagine al rovescio 
della moneta da 20 Euro che riproduce un particolare del dipinto della Regina del 
santo rosario venerato nella basilica. La Madre di Dio desidera ardentemente la 
recita di questa preghiera, che permette ad ognuno di contemplare, insieme con lei, 
i più mirabili misteri della salvezza dell’umanità. È veramente Maria Santissima a 
mettere nelle mani dei fedeli la sua “dolce catena” affinché la loro vita sia sempre 
più congiunta al Signore. La presenza nell’immagine dei santi Domenico e Ca-
terina da Siena nell’atto di ricevere la Corona dalle mani della Vergine sottolinea 
come da sempre l’Ordine dei Predicatori abbia tenuto in alta considerazione il ro-
sario, guardando ad esso come ad un sostegno nella contemplazione, una potente 
arma contro le insidie del male e un sostegno nelle fatiche dell’attività apostolica. 
Quante persone, nel corso dei secoli, hanno potuto incontrare il Signore, crescere 
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nella fede e conseguire il premio eterno grazie all’assiduità a 
questa straordinaria orazione!

Le due raffigurazioni del Santo Padre Francesco presenti 
sulle due coniazioni colpiscono per la loro espressività e 
sembrano offrire ulteriori spunti di riflessione. La moneta 

da 50 Euro ritrae il Pontefice inginocchiato nell’atto 
di recitare il santo rosario e sembra compendiare 

in sé tutte le parole di amore rivolte dal Suc-
cessore di Pietro verso il “salterio mariano” 
in questi primi anni del suo pontificato. L’e-
spressione di serena meditazione presente 
sul volto del Papa vuole sottolineare l’indole 
essenzialmente contemplativa e mai ripetitiva 

della preghiera del rosario, la cui recita richie-
de raccoglimento e calma.

La gioiosa serenità raffigurata nell’effige di Papa 
Francesco presente sulla moneta da 20 Euro dovrebbe 

essere abituale nei devoti di questa orazione mariana che non ha mai annoiato 
quanti l’hanno recitata con autenticità ed amore filiale, ma, al contrario, ha sempre 
donato gioia e spirituale letizia, orientando il cuore dei fedeli ai tesori promessi 
nel Regno dei Cieli, immensamente più sublimi e desiderabili degli ori terreni che 
impreziosiscono le nostre monete.



In caso di mancato recapito inviare all’ufficio di Bologna CMP detentore del 
conto per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tassa

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
 
Smarrita nell’etere del tempo
vaga l’anima mia 
alla ricerca della pace,
tra mostri assassini.

Dio misericordioso
concedi la Luce a chi,
accecato dall’odio,
sparge il sangue innocente
di chi professa il Tuo nome.

La Tua misericordia
scenda copiosa su chi
ti è stato fedele 
fino all’estremo martirio,
e consoli le lacrime
di chi è rimasto nel dolore
dopo la barbara violenza.

Domenico De Marenghi 
Moena, 21/12/2015


