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Sommario

“Esortiamo i frati a riscoprire la ricchezza 
della nostra vita liturgica in comune come 
una parte della nostra vita domenicana… 
La nostra preghiera personale è radicata nella 
preghiera comune e la nostra preghiera comu-
ne nella preghiera personale. Esortiamo tut-
ti i frati a considerare il valore della lettura 
individuale e orante della Parola di Dio, ri-
cordando il motto dell’Ordine contemplata 
aliis tradere e non dimenticando che “aliis” 
indica in primo luogo i nostri confratelli in 
comunità” (Atti Capitolo Generale di Trogir 
2013, nn.63;65).
Il prossimo luglio il convento patriarcale di 
Bologna ospiterà il capitolo generale dei pro-
vinciali dell’Ordine. Mentre tutte le nostre 
comunità di frati, monache, suore e laici pre-
gano per il buon esito di questa assemblea così 
tipica ed essenziale per la vita della nostra 
famiglia domenicana, mi pare opportuno 
soffermarci sull’importanza della preghiera, 
perché davvero essa è al cuore della nostra 
vita, non solo domenicana ma soprattutto 
cristiana.
A riflettere sulla preghiera comune ci aiuta il 
bell’articolo di fra Raffaele Quilotti; a pen-
sare alla preghiera personale ci invita buona 
parte delle illustrazioni di questo numero di 
Dominicus.
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PVivere la celebrazione liturgica

fra Raffaele Quilotti  o.p.

Parliamo di liturgia, di qualcosa che stiamo vivendo, che già conosciamo. Si trat-
ta di conoscerla sempre meglio, per viverla meglio e per aiutare poi anche altri 
a conoscerla e viverla in modo più consapevole, attivo e fruttuoso. La liturgia ci 
accompagnerà per tutta la vita e, nel suo senso più profondo, anche dopo. Le cele-
brazioni liturgiche della chiesa viatrice sono come i grandi pilastri, i grandi ponti 
che permettono e sostengono il cammino della vita. Richiamiamo alcuni aspetti, 
alcune facce della liturgia.

1. Della liturgia bisogna subito evidenziare l’aspetto ecclesiale, comuni tario. È la 
chiesa che celebra ed è la chiesa il fine delle celebrazioni. Certo ci sono anche 
le singole persone, ma queste fanno parte di una comunità, come le cellule di 
un corpo. Un anno a scuola ho voluto fare un seminario proprio per aiutare a 
cogliere la dimensione ecclesiale e comunitaria delle varie celebrazioni, e come 
la chiesa si pensi, quando prega il suo Signore. È una ricerca faticosa, perché sia-
mo abituati a pensare la liturgia e la vita cristiana in termini individuali, come 
un fatto personale. Eppure se c’è un aspetto perennemente evidente nelle cele-
brazioni liturgiche, è proprio l’ecclesialità, la comunitarietà.

2. Un secondo aspetto è quello vitale. La liturgia è per la vita, è vita. Vivere una 
spiritualità liturgica significa travasare nell’esistenza quanto celebriamo, e tra-
vasare nella celebrazione la liturgia della vita. Occorre richiamare a questo pro-
posito una triplice distinzione. Ci sono tre accezioni di liturgia: la prima è la 
liturgia vivente di Cristo; la seconda è la nostra vita che deve essere vissuta come 
una liturgia; la terza è la celebrazione, che fa da punto di unione tra la liturgia vi-
vente di Cristo e la nostra liturgia vivente, e fa da fonte e sorgente, per le singole 
persone e per la chiesa. C’è una equivalenza: come si celebra così si vive, come si 
vive così si celebra. Il discorso vale più in generale per la preghiera. In coro (cioè 
nella preghiera) si vede come vive una comunità.

3. La liturgia e la vita vengono dall’alto. Le iniziative sono di Dio. Pensiamo alla 
consacrazione religiosa e ai ministeri. Non siamo noi a consacrarci a Dio, ma è 
Dio che ci consacra a sé. Non siamo noi a scegliere di essere vescovi, presbiteri 
o diaconi, ma è Dio, attraverso la chiesa, a chiamarci al ministero (“riservate 
per me Barnaba e Saulo”: At 13); noi possiamo solo essere disponibili al servi-
zio. La chiesa chiama, e invoca lo Spirito perché renda idonei i fratelli alla loro 
missione. L’iniziativa è di Dio (parliamo di vocazione) che agisce attraverso la 
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chiesa, ed è nella chiesa che si situa il mio ministero e la mia consacrazione 
(anche battesimale). I fratelli scelti da Dio per una missione fanno parte vitale 
della chiesa, e per loro la chiesa invoca i doni e la benedizione necessari. Le co-
siddette preghiere consacratorie, meglio dette preghiere di benedizione, e che 
come tali si trovano in tutte le celebrazioni ministeriali, esprimono proprio 
questo venire dall’alto attraverso la mediazione ecclesiale. Nell’ultima rifor-
ma liturgica anche il rito di professione religiosa e di consacrazione in genere 
sono stati corredati di una preghiera di benedizione, che di per sé è una cosa 
nuova nell’esperienza liturgica romana (era presente, in verità, nel rito della 
consacrazione delle vergini, nell’Ordo virginum). Molti hanno criticato que-
sta scelta, anche nel rito di professione domenicana. Ma io non sono così con-
trario, perché la preghiera di benedizione esprime bene tre cose:
1°  che l’iniziativa viene da Dio e solo in Dio è possibile vivere quella realtà, 

quel modo di vita cristiano;
2°  che la chiesa non è solo testimone di una scelta individuale personale dei 

singoli, ma è essa stessa segno, strumento e garanzia di questa scelta;
3°  che ogni forma di vita ispirata dallo Spirito la chiesa la ritiene un dono 

fatto a sé, come qualcosa che la riguarda, che la esprime, che la costruisce, 
che la educa, e perciò se ne prende cura; ogni forma di vita cristiana e ogni 
ministero sono nella chiesa, della chiesa e per la chiesa. Non solo nei riti del 
ministero ma anche nei riti di professione monastica o religiosa, seppure 
implicitamente, c’è sempre stato questo aspetto ecclesiale di mediazione. 
Lo attestano le parole che vengono dette: Dio porti a compimento ciò che egli 
ha iniziato in voi. Quod Deus incepit, ipse perficiat. Nella sua stringatezza 
questa formula è una preghiera di benedizione. Ciò vale anche per il matri-
monio cristiano: i due sposi non potrebbero diventare sacramento dell’a-
more di Cristo senza una epìclesi ecclesiale, una invocazione che li renda 
idonei. Giustamente nel nuovo rito del matrimonio sono stati introdotti 
una memoria del battesimo, sul quale il matrimonio cristiano si innesta e 
al quale si collega, e il rito (facoltativo) del velo che copre le spalle dei due 
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sposi insieme (di origine bizantina), a indicare l’ombra dello Spirito che li 
deve ricoprire e riempire. Nel rito del matrimonio la chiesa non è solo testi-
mone, ha una ministerialità attiva e fondamentale: è lei che celebra il suo Si-
gnore e ne invoca l’amore sui due sposi, perché essi stessi diventino capaci di 
amarsi reciprocamente fino al dono totale di sé, per l’altro, come Cristo per 
la chiesa. Per questo motivo il matrimonio si celebra preferibilmente nella 
messa, la quale è il sacramento di questo amore nuziale di Cristo. All’origine 
della liturgia e della vita c’è dunque Dio, il suo mistero di vita intima ed “eco-
nomica” (cioè di cura del mondo creato), e il mistero della Chiesa. Possiamo 
dire che la liturgia è nata con la creazione, e il fine della liturgia è quello stesso 
della creazione e del salvataggio del creato messo in opera da Dio, che consi-
ste nel portare l’umanità alla divinizzazione e alla vita trinitaria. La vocazione 
del creato è nella Trinità, e la liturgia ce lo ricorda e ce ne dona la grazia.

4. La liturgia si situa nell’ambito della grande alleanza che Dio ha offerto e of-
fre all’umanità. Alleanza significa che il disegno si attua solo in una sinergia 
tra l’opera di Dio e l’opera dell’uomo; ma è l’opera di Dio che ne garantisce la 
riuscita, mentre la nostra opera ne è solo una condizione; la condizione consi-
ste nell’accettazione, nel lasciarsi coinvolgere dall’opera di Dio, da ciò che la 
liturgia significa e contiene. L’ultimo anello garante di questa alleanza è Gesù, 
mentre il dono che rende possibile l’alleanza è lo Spirito santo effuso dal Padre e 
da Cristo sulla chiesa e sul mondo. Da qui si evidenzia la dimensione cristologica 
e pneumatologica (“Spirituale”) della vita e della liturgia.
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5. Appare evidente allora l’aspetto escatologico della liturgia stessa e della vita. 
Il termine escatologico esprime la realtà definitiva: la liturgia è orientata a 
questa realtà definitiva, la anticipa e l’affretta (nell’attesa della tua venuta, cioè 
affrettando la tua venuta). La liturgia è escatologica, guarda la fine, guarda il 
traguardo, lo indica e lo rende in qualche modo presente, lo dona. La litur-
gia è un momento della storia della salvezza, un tassello nella realizzazione 
del regno di Dio, una prefigurazione, un pegno di esso. Vita battesimale, vita 
consacrata, ministero, la stessa vita matrimoniale sono tutti all’interno della 
costruzione di questo regno di Dio, dove ognuno, con doni diversi, evidenzia, 
testimonia, e opera per la realizzazione del medesimo disegno.

6. La liturgia appartiene al pregare, è preghiera, cioè è espressione del nostro 
rapporto con Dio, Padre Figlio e Spirito: memoria di ciò che loro sono e fan-
no per noi, e del senso più profondo del nostro esistere. Da un lato la liturgia, 
come più in generale la preghiera, è necessaria, perché da soli non potremmo 
fare nulla, almeno sul piano del disegno divino; abbiamo bisogno di lui per 
entrare nel regno. Da un altro lato invece, e ciò ne costituisce l’aspetto più 
vero ed escatologico, la liturgia e la preghiera ci introducono e ci situano nel 
campo della gratuità, del gratuito. Romano Guardini parlava della dimensione 
ludica della liturgia. Ludica viene dal latino ludus, che significa gioco. Il gioco 
non ha interessi particolari se non quello della gioia di giocare. L’amicizia è 
ludica, non è interessata, con gli amici si sta insieme non per qualcosa ma per 
il gusto di stare insieme. Così sarà la liturgia in cielo e così deve essere un po’ 
anche quaggiù. È una festa di famiglia, la festa della famiglia di Dio. Allora 
parlare di obblighi, di norme, di validità, di materia-forma e ministro, di os-
servanze rubricali, in fatto di liturgia, tutte cose necessarie, è un toccare degli 
aspetti marginali, o per lo meno non sono i discorsi fondamentali circa la li-
turgia. C’è in teologia e nella fede cristiana una gerarchia di verità (Unitatis 
redintegratio 11). Pensate alla marginalità della discussione sulle messe di Pio 
V o di Pio X, se queste siano più autentiche di quelle di Paolo VI o di Giovan-
ni Paolo II, oppure se il canto gregoriano in lingua latina sia di per sé migliore 
di altri canti fatti in altre lingue. La lingua latina è stata la lingua liturgica di 
Roma per 1700 anni, il canto gregoriano ha accompagnato la liturgia romana 
per quasi 1500 anni, col tempo essi hanno assunto certamente una finezza e 
un senso liturgico altissimo; ma al fine della celebrazione, considerata in se 
stessa, questo ha meno importanza. Altrimenti dovremmo dire che la liturgia 
romana antica è superiore alle altre liturgie, orientali e occidentali, che sono 
nate dopo o possono sorgere domani. Questa era un po’ la teoria del rifon-
datore (1832) del monastero benedettino di Solesmes, l’abate Guéranger, il 
quale volendo reagire al neo gallicanesimo liturgico, arrivò ad affermare che la 
liturgia è tanto più autentica quanto più si avvicina a quella papale. Ma è una 
affermazione storicamente e teologicamente insostenibile. E il concilio stesso 
l’ha respinta (vedi SC 4). La liturgia migliore è quella che fa pregare la comunità, 
non quella che fa mistero, o dà il senso del sacro, perché questo appartiene ancora 
alla religiosità genericamente intesa, non specificamente alla liturgia cristiana.
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7. La preghiera liturgica è rituale-simbolica, si esprime cioè attraverso azioni 
rituali, il cui linguaggio è simbolico, usa cioè segni umani per indicare realtà 
divine. La storia della liturgia è storia delle forme celebrative; le liturgie si dif-
ferenziano per le forme, non per il contenuto. Tuttavia le forme non sono inin-
fluenti, né intercambiabili.

8. Per comprendere la liturgia dobbiamo ritenere di grande importanza la storia 
della celebrazione liturgica, perché da un lato ci fa vedere il perenne adeguamen-
to della celebrazione della chiesa al proprio tempo, e dall’altra ci aiuta a distin-
guere l’essenziale, immutabile, dagli elementi storici, mutevoli, contingenti e 
variabili; ci fa vedere anche come la tradizione (anche romana) si sia variamente 
incarnata.
Trattandosi, nella celebrazione liturgica, di azioni umane, rituali, simboliche, 
grande valore assumono anche le scienze antropologiche, le quali ci aiutano a com-
prendere con quali strumenti umani l’uomo esprime le sue realtà più profonde, e 
il suo rapporto col Dio e il rapporto di Dio con noi. Oggi si tende ad evidenzia-
re soprattutto quest’aspetto antropologico, umano. Ma anche in questo campo, 
l’aspetto antropologico delle celebrazioni cristiane non rende ragione di ciò che 
esse esprimono, come l’antropologia non ci spiega il mistero dell’incarnazione; 
è la fede che può dare il vero senso delle cose cristiane. Per questo diciamo che la 
liturgia è un fatto di fede, una espressione della fede. In essa gioca certamente un 
grande ruolo il dato simbolico. 
L’azione liturgica può essere solo simbolica, perché il sacro può essere espresso 
solo così. Lo stesso discorso vale per il bello, per la bellezza: la via pulchritudinis. 
La liturgia deve essere bella, gli spazi celebrativi devono essere belli, il canto deve 
essere bello, il muoversi deve essere armonico. Certo potranno cambiare i canoni 
del bello, secondo le culture, ma indubbiamente il bello fa parte della liturgia, 
come della vita.
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9. Si deve allora parlare di formazione liturgica. Il concilio Vaticano II ha insistito 
sulla formazione liturgica di tutto il popolo di Dio, a partire dai suoi pastori. 
A questo tema l’Associazione dei professori di liturgia ha voluto dedicare uno 
dei suoi convegni annuali di studio. La formazione liturgica dice formazione alla 
liturgia, cioè un educare alla liturgia (attenzione intellettuale), ma dice soprat-
tutto, nel suo senso più profondo, la formazione che avviene nella liturgia, dalla 
liturgia, attraverso di essa; formazione come un prendere forma, un essere formati 
dalla liturgia. In realtà la liturgia tende a conformarci a Cristo Gesù. La liturgia 
plasma, dà forma alla chiesa e la fa esistere. Su questa linea il concilio motiva la 
necessità di rivedere, ri-formare, ri-formulare, anche i riti della chiesa, di dare 
cioè nuova forma alla celebrazione dei sacramenti, perché la celebrazione possa 
esprimere meglio, agli uomini d’oggi, il significato dei sacramenti e dei sacra-
mentali, e questi siano vissuti più consapevolmente e più vitalmente. Perché la 
celebrazione liturgica sia più “formativa” (SC 14). SC 59 afferma: “I sacramenti 
sono ordinati alla santificazione degli uomini, alla edificazione del corpo di Cristo 
e, infine, a rendere culto a Dio; in quanto segni hanno poi anche un fine pedagogi-
co. Non solo suppongono la fede ma con le parole e gli elementi rituali la nutrono 
e la irrobustiscono e la esprimono...”.

10. Infine, in quanto “formativa”, la liturgia ha un carattere iniziatico, di ini-
ziazione al mistero di Cristo; essa, attraverso i riti, ci fa entrare in modo sempre 
più profondo nel mistero che celebriamo e che dobbiamo vivere. In greco si 
direbbe: carattere mistagogico. Mistagogico ha un significato simile a iniziatico. 
Il termine mistagogia ha attinenza col mistero, e significa portare alla com-
prensione ed esperienza della realtà nella quale siamo stati o veniamo intro-
dotti. Pensiamo alla vita di famiglia, o alla vita nelle comunità conventuali. La 
formazione, anche nel nostro Ordine, avviene più col viverci all’interno che 
con i discorsi. Pensiamo alle stesse culture. Esse non vengono principalmente 
insegnate a scuola, vengono apprese vivendo, partecipando alle vicende con-
crete della comunità. Da qui il tema della partecipazione liturgica, il vivere la 
celebrazione.
Certamente la liturgia non risolve tutto, non è tutta la vita ecclesiale e del cre-
dente, ma ne costituisce il culmine, il momento più alto, e la fonte (SC 9-10).
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fra Riccardo Barile o.p.

La liturgia domenicana e il Santorale

L’adeguamento liturgico che seguì al Vaticano II per l’Ordine domenicano fu 
un vero “transito rituale”, dal momento che esisteva un proprio rito, al quale si 
rinunciò per passare al rito romano con alcuni adattamenti.
Sebbene sia discutibile se quello domenicano fosse o no un rito, il dato certo 
è che l’Ordine giunse al Vaticano II con libri liturgici propri. All’inizio i frati 
celebravano secondo la liturgia locale con influssi cistercensi e premostratensi 
quanto all’Ufficio. Abbastanza presto prevalse il criterio unificante e il quinto 
maestro dell’Ordine Umberto di Roman, dopo consultazioni e il lavoro di una 
commissione di quattro frati (un francese, un italiano, un inglese, un tedesco) 
nel 1256 editò il “Prototipo” in 14 libri (attualmente conservato a Roma nella 
Curia generalizia a S. Sabina), che fu approvato da Clemente IV nel 1267. Si 

trattava, soprattutto per la messa, della liturgia fondamentalmente romana, 
ma più “basilicale” che “curiale”.
Purtroppo «uno studio approfondito e veramente scientifico sulla liturgia 
domenicana non è ancora stato fatto»: così quarant’anni fa, anche se ad oggi 
qualcosa bisogna aggiungere.
Il transito verso l’attuale rito romano – con un anticipo al sec. XVII quando 
per ragioni pastorali si adottò il Lezionario romano – avvenne con le decisioni 
di tre capitoli generali: il capitolo di River Forest (USA) nel 1968 accettava il 
rito romano «mantenendo possibilmente alcuni elementi propri» (si trattava 
prevalentemente del Messale); il capitolo di Tallaght (Irlanda) nel 1971 inca-
ricava il Maestro dell’Ordine «di curare che fosse adottato per tutto l’Ordine 
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il Breviario romano riformato», con un ufficio proprio per i santi e beati non-
ché con alcuni “elementi peculiari” del (vecchio) rito; il capitolo di Madonna 
dell’Arco (Napoli), oltre a ribadire quanto sopra, incaricava il Maestro dell’Or-
dine di «di provvedere che tutto l’Ordine adottasse il Rituale Romano» e così il 
cerchio si chiuse.
Il rito romano fu adottato e gli elementi propri sono reperibili nel Messale, nel 
Lezionario, in un Proprium che concerne la Liturgia delle ore (da qui in avanti 
rispettivamente: M, L, P).

Il “Proprium de tempore”
Il rito della Messa è in tutto identico all’attuale rito romano. Tralascio di segna-
lare le possibilità di riutilizzare questo o quel responsorio, questa o quella an-
tifona. Segnalo invece alcune tra le più notevoli variazioni per il “de tempore”.
Alle Ceneri è previsto un formulario alternativo per la benedizione delle stesse 
e un prefazio (M 4-5.7). In Quaresima a Compieta le antifone Evigila e O Rex 
al Nunc dimittis possono sostituire Salva nos (P 681-682), così come i respon-
sori In pace e Media vita possono sostituire In manus (P 679-680), con possibi-
lità di trasferirli ai Vespri. 
Un formulario alternativo è previsto per la benedizione delle Palme con la 
possibilità di cantare l’antifona Ave Rex noster prima dell’ingresso in chiesa (M 
10-13.16). Al Giovedì santo il rito del “Mandato” è previsto anche fuori del-
la Messa (M 21). Al Venerdì santo si può adottare una cerimonialità molto 
più complessa dell’attuale per l’adorazione della croce (M 36-43). Alle Lodi 
del Venerdì e Sabato Santo complessi versi litanici possono sostituire le preci 
dell’attuale LdO (P 703-705).
Alla Veglia pasquale si possono cantare le litanie anche se non si benedice il 
fonte e se non ci sono battezzati (M 58) e questa non sembra un’indicazione 
felice. Più felice invece la possibile processione dopo i Vespri della Domeni-
ca di Risurrezione usando il responsorio Christus resurgens (P 706). Il giorno 
dell’Ascensione è prevista una processione solenne di ingresso in chiesa; idem 
per l’Assunta (M 67-69.202-204).
Tra le messe per varie necessità emerge quella per i predicatori (M 285).
Sono rimaste le sequenze di san Domenico In caelesti hierarchia (M 355-356) e 
Laetabundus per Natale, Epifania, Presentazione (M 417-418).
Le predette sequenze hanno una musica propria (M 503-509); ha musica pro-
pria il preconio pasquale (M 492-498), migliore dell’attuale ostinato e quasi 
retto tono romano; è musicata anche la genealogia di Mt, da cantarsi la notte 
di Natale dopo l’Ufficio delle letture e prima della Messa (M 510-514; P 692).
Il canto della Salve Regina e dell’antifona O lumen (san Domenico), tipica “coda” 
della Compieta domenicana, può essere trasferito dopo i Vespri (P 683-686).

 La vita sotto il segno della liturgia
Una lunga tradizione aveva rivestito di forme quasi liturgiche gli atti normali o 
straordinari della vita, come il pasto, l’inizio di un viaggio e altro. In una certa 
misura tutto questo è stato aggiornato, ma di fatto è poco conosciuto, eccetto i 
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riti per l’accoglienza e la professione e, in misura minore, una ritualità per l’ele-
zione dei superiori. Abbastanza di recente poi sono state edite in un unico volu-
me molte particolarità liturgiche della cura dei malati e delle esequie: il volume 
non vuole essere un libro rituale perché come tale non è stato approvato, anche 
se come tale si presenta; l’uso comunque è raro e pochi lo conoscono. 

Il Santorale: san Domenico e altri riferimenti
Dopo aver vagato in diversi giorni d’inizio agosto, oggi la solennità di san Do-
menico – morto il 6 agosto – è all’8 agosto, salvo a Bologna-città, dove continua 
a celebrarsi alla vecchia data del 4 agosto. Il 24 maggio è prevista la Traslazione 
di san Domenico avvenuta in quel giorno nel 1233 da un povero sepolcro a un 

sepolcro più dignitoso e con la manifestazione soprannaturale di un misterioso 
profumo; la celebrazione è memoria, ma nella basilica domenicana di Bologna, 
luogo dell’avvenimento, è festa. Però l’8 agosto cade all’inizio delle grandi vacan-
ze estive e, si dice, non c’è gente. Per cui si tende a spostare la festa effettiva di san 
Domenico al 24 maggio con un mucchio di problemi liturgici, in quanto tale 
data cade per lo più nella pienezza conclusiva del tempo pasquale.
Occorre poi segnalare alcune indicazioni del Santorale che caratterizzano il ca-
lendario.
Il 7 novembre è prevista la festa di Tutti i Santi domenicani e il giorno dopo la 
Commemorazione di tutti i frati e le suore defunti. I defunti legati all’Ordine sono 
ricordati anche il 7 febbraio (padre e madre) e il 5 settembre (familiari e bene-
fattori).
Il 3 gennaio si consiglia di celebrare la memoria del SS.mo Nome di Gesù, a 
seguito della Confraternita del SS.mo Nome, un tempo fiorente nell’Ordine. 
La Madonna è ricordata come festa il 7 ottobre BVM del Rosario, dove la col-
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letta è Gratiam tuam, ma con la possibilità della precedente colletta Deus cuius 
Unigenitus (M 229), e all’8 maggio con la memoria del Patrocinio della BVM 
sull’Ordine: la memoria ricorda la “presunta” – non tutti gli storici sono d’ac-
cordo! – approvazione dell’Ordine il 22.12.1216, passando all’8 maggio dal 22 
dicembre dov’era, per evitare di interferire con gli ultimi giorni dell’Avvento.
Tra i santi non domenicani, il calendario segnala santa Maria Maddalena (22 
luglio) come una delle patrone dell’Ordine ed eleva al grado di festa sant’Ago-
stino (28 agosto) e san Francesco d’Assisi (4 ottobre), il primo in quanto autore 
della Regola all’inizio e attualmente adottata, il secondo per i noti legami di 
fraternità tra i due Ordini mendicanti.

Il Santorale: i numeri
Poiché la realtà è in continua evoluzione, ci si fermerà ai citati Missale e Pro-
prium, nonché a un più recente volume di Additamenta (in seguito: A), con 
la sola eccezione/correzione di un beato (Francesco Coll) che nel frattempo è 
stato canonizzato. Per altri dati più tecnici esiste un Catalogo agiografico.
I numeri del Santorale sono: 96 beati e 24 santi, dunque 120 celebrazioni che, 
quando al grado, sono così suddivise: 1 solennità, 4 feste, 20 memorie, 95 me-
morie facoltative.
L’unica solennità è di san Domenico.
Solo 4 santi sono celebrati con il grado di festa (Tommaso d’Aquino, Alberto 
Magno, Caterina da Siena, Martino de’ Porres); altri 18 sono memoria obbliga-
toria (Zedislava di Lemberk, Raimondo di Peñafort, Margherita di Ungheria, 
Caterina de’ Ricci, Agnese di Montepulciano, Pio V, Vincenzo Ferreri, An-
tonino da Firenze, Francesco Coll, Pietro da Verona, Giovanni da Colonia, 
Giacinto di Polonia, Rosa da Lima, Giovanni Macias, Ludovico Bertrando, 
Francesco di Capillas e compagni martiri, Domenico Ibañez e compagni mar-
tiri, Ignazio Delgado e compagni martiri) e uno, domenicano solo in quanto 
terziario, è memoria facoltativa (Luigi Maria Grignion de Montfort). 
I beati sono tutti memoria facoltativa, eccetto 2 che sono memoria obbligato-
ria: Alfonso Navarrete e compagni martiri, Giordano di Sassonia.
Tralasciando l’elenco dei santi e beati secondo l’ordine storico cronologico, re-
peribile altrove, può risultare più interessante l’elenco dell’ingresso istituziona-
le dei santi e beati nel Santorale e calendario domenicano. Tale “istituzionaliz-
zazione” avviene in quattro forme: canonizzazione, beatificazione, conferma 
del culto, concessione della Messa e dell’Ufficio.
Il 1200 si limita a 2 canonizzazioni: Domenico e Pietro da Verona.
Il 1300 ha 1 canonizzazione (Tommaso d’Aquino).
Il 1400 ha 2 canonizzazioni (Caterina da Siena, Vincenzo Ferreri) e 1 confir-
matio cultus.
Il 1500 conta 1 sola canonizzazione (Giacinto di Polonia).
Il 1600 comincia a crescere nei numeri: 3 canonizzazioni (Raimondo di Pe-
ñafort, Rosa da Lima, Ludovico Bertrando), 7 confirmatio cultus, 2 concessio 
Missae et Officii.
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Il 1700 ha 4 canonizzazioni (Caterina de’ Ricci, Agnese di Montepulciano, Pio 
V, Antonino da Firenze) e ben 19 confirmatio cultus.
Il 1800 ha 1 sola canonizzazione (Giovanni di Colonia) e 2 beatificazioni, ma toc-
ca la punta massima di 38 confirmatio cultus, unite a 5 concessio Missae et Officii.
Il 1900 tocca la punta massima di 8 canonizzazioni (Zedislava di Lemberk, 
Margherita di Ungheria, L. M. Grignion de Montfort, Giovanni Macias, Do-
menico Ibañez e compagni, Alberto Magno, Ignazio Delgado e compagni, 
Martino de’ Porres), unite a 11 beatificazioni, 7 confirmatio cultus, 1 concessio 
Missae et Officii.
Il 2000 ha per ora 2 canonizzazioni (Francesco de Capillas e compagni, France-
sco Coll) e 3 beatificazioni.

Il Santorale: riflessioni oltre i numeri
Osservando la distribuzione dei “gradi”, si nota da subito l’anomalia di san 
Martino de’ Porres, elevato a festa, mentre restano memoria santi un tempo 
molto noti come Vincenzo Ferrer o Ludovico Bertrando, che fu uno dei primi 

evangelizzatori dell’America Latina. Forse la preminenza di Martino de’ Porres 
si spiega da certi suoi tratti fuori consuetudine: fu figlio illegittimo ed ebbe a 
patirne anche nella vita religiosa, non fu prete, si dedicò all’assistenza dei pove-
ri ecc.: tutte caratteristiche molto valutate al tempo della canonizzazione (nel 
1962 ad opera di san Giovanni XXIII) anche in vista di una nuova immagine 
di Chiesa, della promozione del laicato e, nella vita religiosa, della rivalutazione 
dei “non presbiteri” ecc.
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Quanto ai beati, Giordano di Sassonia è memoria obbligatoria in quanto pri-
mo successore di san Domenico e anche suo primo biografo. Meno chiaro 
come mai siano memoria obbligatoria Alfonso Navarrete e compagni martiri.
Rileggendo i numeri sull’“ingresso” dei santi e beati nel Santorale, non sfuggirà 
il dato macroscopico che il 1600-1800 sono i trecento anni nei quali il Santo-
rale si è di più arricchito, con la punta di 38 confirmatio cultus del 1800. Si no-
terà anche la tendenza all’accrescimento delle canonizzazioni nel 1900 e, per i 
pochi anni disponibili, nel 2000.
Escluso ogni giudizio sulla santità, ma partendo dal significato di un santo sulla 
vita e il modello dell’Ordine e di conseguenza sulla recezione più o meno intensa 
del suo culto e della sua stessa figura, si può concludere che con il 1400 si chiude 
il periodo dei grandi santi dell’Ordine. Qualche figura emerge dopo come Rosa 
da Lima, Pio V o il già citato Martino de’ Porres. Ma non siamo al livello dei san-
ti precedenti. Così come la canonizzazione di Alberto Magno nel 1900 non pro-
dusse l’impatto della canonizzazione di Tommaso d’Aquino, di cui fu maestro.
Si potrebbe ipotizzare che le canonizzazioni del 1900 e 2000 hanno in gran 
parte le caratteristiche delle antiche beatificazioni: riconoscono il culto di figu-
re significative a livello locale, ma che lo sono di meno a livello universale. Lo 
scambio dei ruoli – promuovere a livello universale ciò che ha un peso locale - 
porta a moltiplicare le canonizzazioni senza che queste ottengano l’impatto dei 
“pochi” santi antichi circondati da “molti” beati.

Il Santorale: Eucologia e Lezionario
L’Eucologia interpreta la memoria e il ruolo dei santi e dei beati e in genere lo fa 
bene.
Non c’è invece un criterio stabile per le scelte di una maggiore o minore ca-
ratterizzazione eucologica di un santo o di un beato. Tutti i santi hanno le tre 
orazioni proprie, ma non tutti dispongono di un prefazio. Passando ai beati, 
alcuni sono dotati di tre orazioni, altri no. Ad esempio hanno tre orazioni En-
rico Susone, Reginaldo di Orléans, Giordano di Sassonia, Giovanni da Fiesole, 
Imelda Lambertini (M 135-136, 152-156, 164, 173-174) ecc.: per alcuni si 
spiega grazie al loro influsso agli inizi dell’Ordine, per altri dipende dal peso 
della loro popolarità, per il Susone forse dal fatto di essere l’unico dei mistici 
renani (maschi) entrato nel Messale. Tuttavia queste scelte manifestano una 
certa dose di soggettività.
L’eucologia è sobria, ma talvolta tende ad eccedere. È il caso del prefazio di san  
Domenico:

«Qui beatum Dominicum, veritatis tuae praeconem,
de fontibus Salvatoris altissimis haurientem,
sitienti mundo provide tribuisti.
Is enim, Genetricis Filii tui semper ope suffultus,
salutis animarum zelo inflammatus,
officium Verbi pro se suisque in Spiritu coadunatis suscipiens,
fidei pugiles ad salvandas gentes instituit
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et multos doctrina et exemplo ad Christum adduxit.
Tecum vel de te iugiter loquens, sapientia profecit
et, actionem de plenitudine contemplationis educens,
aedificandae Ecclesiae tuae se totum impendit» (M 199).

Due osservazioni: il testo è sovraccarico di nozioni, che vanno bene per una 
conferenza ma meno per un prefazio. Perché non comporre due o tre prefa-
zi invece di uno così complesso? Inoltre la figura di san Domenico è troppo 
interpretata da fonti successive teoriche e non esistenti nelle fonti primitive e 
liturgiche: così della protezione mariana si parla pochissimo nei testi fontali, 
l’espressione “ufficio de Verbo” è di Caterina da Siena e l’azione che è tratta dal-

la pienezza della contemplazione è di Tommaso d’Aquino. Riferimenti adatti a 
una conferenza, ma forse meno adatti in liturgia.
Quanto al Lezionario, i santi dispongono di letture proprie e per i beati vale 
analogo discorso a quanto sopra, tant’è vero che quattro dei beati citati dispon-
gono di letture proprie (L 135-136, 314-321) e altri no.
Per san Domenico, a parte l’aggiunta di una prima lettura Is 52,7-10 per via del 
versetto “videbunt omnes fines terrae salutare Dei nostri”, le altre letture sono 
rimaste le precedenti: 2Tm 4,18 e Mt 5,13-19 (con alternative: L 353-358). In-
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vece il vangelo di san Tommaso d’Aquino è Gv 17,11b-19 per via del “sanctifi-
ca eos in veritate”, ma il contesto giovanneo non è quello del lavoro teologico, 
per cui la novità non migliora la scelta antica di Mt 5,13-19 sui discepoli “luce 
del mondo” (che resta opzionale: L 308-309).
Nella Liturgia delle ore la seconda lettura tende talvolta a eccedere. Conside-
rando come misura tipo una lettura “romana” di 2500 caratteri spazi compresi, 
spesso si tende ad andare un poco più in là, ad esempio 4120 per Margherita di 
Ungheria (P 50-52), 4002 per Caterina da Siena (P 157-159), 4590 per Anna 
di Monteagudo (A 77-78) ecc.

Conclusione
Queste semplici note riguardano l’oggettività tipica. È evidente che il calen-
dario e l’uso del Santorale variano tantissimo a secondo delle province e dei 
conventi.
Quanto agli elementi propri del rito domenicano, si conosce un ritorno allo 
stesso rito integrale a opera di una consistente minoranza soprattutto di giovani 
frati. Non è un fenomeno italiano, ma statunitense, in parte francese, in parte 
dell’Europa dell’est. Made in USA esistono anche dei video che illustrano la mes-
sa secondo l’antico rito domenicano.1 Per ora si tratta di una forte minoranza, 
ma quando verranno meno i frati stile “dopo il Concilio”, questa sarà la tendenza 
forte e che si imporrà più di ora. E allora come ci si evolverà? Lo sa Dio.

(apparso su: Rivista Liturgica 3 (2015) 475-483)

1 Cercare su Google: Dominican Rite with Commentary Dominican Friars (45 video).
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fra Giordano Muraro o.p.

L’Amoris Laetitia.   
Una nuova lieta notizia

Era attesa ed è stata finalmente presentata. Non era una operazione facile da 
affrontare. Come riassumere in un documento le proposte espresse da tutto 
il popolo di Dio con parresia e con spirito di misericordia in due anni di ri-
flessioni e in due sinodi? E, soprattutto, quali indicazioni pastorali concrete 
sull’amore offrire al popolo di Dio e a tutti gli uomini di buona volontà? Ne 
è uscito un documento di 264 pagine, 9 capitoli, 325 numeri e 391 note. Un 
volume! Può scoraggiare. Per questo lo stesso papa Francesco raccomanda di 

non leggerlo di seguito (n.5), e consiglia che ognuno inizi scegliendo quella 
parte che più lo interessa, e poco alla volta estenda la lettura alle altre parti. E si 
preoccupa di presentare il filo che lega i nove capitoli, per facilitarne la scelta e 
la lettura (n.6).

Amoris Laetitia
Il titolo è invitante. Esprime lo spirito che anima tutta l’esortazione. Esiste un 
luogo dove si può trovare la gioia: è la famiglia. Nella famiglia – dice il docu-
mento – possiamo trovare quella gioia profonda che nasce dall’amore, nono-
stante le difficoltà che si incontrano. Fonda la sua convinzione sulla parola di 
Dio (cap. I). Ma è una affermazione che sembra smentita dai fatti, che invece 
dicono che la famiglia è un luogo in cui abbondano crisi, problemi, sofferenze, 
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delusioni, difficoltà di ogni genere, quando addirittura non si scatenano odio e 
violenza. Le ritroviamo tutte nel capitolo II.

Quale accoglienza ha avuto?
Anche per questo documento della Chiesa riscontriamo tre tipi di accoglien-
za: da quella entusiastica che parla di un nuovo statuto della famiglia, a quella 

moderata che nota la continuità di uno “zoccolo duro” dottrinale con qualche 
apertura, a quella negazionista che reagisce con un “niente di nuovo” o soste-
nendo che è un documento che esprime il pensiero personale del teologo che è 
papa Francesco e che non impegna l’adesione del popolo di Dio. D’altra parte 
– dicono – era prevedibile. Cosa si poteva aspettare dalla Chiesa? Che benedi-
cesse le nozze gay e le famiglie arcobaleno? Che liberalizzasse la contraccezione, 
la sessualità extramatrimoniale, le convivenze, i divorzi, gli aborti, la poligamia 
e ogni altro comportamento che fino a ieri aveva condannato? Accontentia-
moci del fatto che abbia detto che la sessualità è un dono di Dio e che deve 
essere rivalutata per la sua funzione unitiva e non solo procreativa; che in ogni 
situazione cosiddetta “irregolare” si deve apprezzare il positivo che contiene e 
farne un punto di partenza per una crescita; che in certi particolari casi dopo 
accurato discernimento i divorziati risposati possono essere riammessi all’euca-
ristia, e soprattutto che il costante ricordo della misericordia inviti ad avere un 
atteggiamento di accoglienza verso tutti, specialmente i deboli e i feriti della 
vita (anziani, bambini abbandonati, sfruttati, famiglie con familiari colpiti da 
handicap, vedovi, donne violentate e maltrattate, coniugi abbandonati dal co-
niuge, soli, famiglie senza casa, senza lavoro, in miseria, immigrati…). La no-
vità (che non è poi tanto novità!) è tutta qui. Per il resto, tutto è come prima.
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La novità
È un modo superficiale di leggere il documento, perché in esso troviamo del-
le novità, ma in particolare una novità che modifica profondamente il nostro 
modo di vedere, valutare, e soprattutto vivere l’esperienza del matrimonio e 
della famiglia. Ed è su questa che ci fermiamo a riflettere. Qual è questa no-
vità? Può essere espressa con un  termine usato dal card. Baldisseri, segretario 
del Sinodo, in una lettera inviata ai vescovi poco prima dell’uscita della esorta-
zione: “ricontestualizzare”, un termine e una operazione suggerita da Urs Von 
Balthassar già nel lontano 1974 nel suo volume Il complesso antiromano, ma che 
il tomista ha nel cuore da San Tommaso con la tesi della caritas forma omnium 
virtutum. Cosa significa? Diciamolo prima con una immagine. Pensiamo a cosa 
avviene in un mazzo di fiori quando nell’inverno vengono tolti dal tepore della 
casa ed esposti al freddo, o vengono tolti dal freddo a portati nel tepore della 

casa. I fiori sono sempre gli stessi, ma la diversità del contesto può ucciderli o 
farli vivere. Questo avviene in modo analogo anche per i princìpi, le afferma-
zioni dottrinali, le proposte pastorali. Altro è mettere tutta la dottrina-prassi del 
matrimonio/famiglia nel contesto di un Gesù pensato come colui che è venuto 
a dettare nuove leggi (il nuovo Mosè), e punisce chi non le osserva, altro è met-
terle nel contesto di un Gesù che – rivelando il vero volto di Dio che è miseri-
cordia – ha posto tutto sotto il “nuovo comandamento” dell’amore.
Gesù lo ha detto più e più volte. Non è venuto a portare leggi e condannare, ma 
a portare l’amore che salva, e si affianca a chi sbaglia con pazienza per riportarlo 
nella verità della vita. Lo ha detto a Nicodemo, ai farisei che avevano messo tutto 
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sotto la legge, ma soprattutto lo ha detto  all’adultera, all’usuraio, alla peccatrice, 
al buon ladrone, a chi lo crocifiggeva, e soprattutto a Pietro al quale prima di 
affidargli il compito di guidare e sostenere le sue pecorelle ha chiesto per ben tre 
volte se lo amava, cioè se gli garantiva di continuare l’opera della salvezza nella 
modalità che lui aveva iniziato e continuato, all’insegna dell’amore.
Al termine della sua vita terrena non ha lasciato un decalogo scolpito su pie-
tra, ma ha dato il comandamento nuovo inciso nel cuore: amatevi gli uni gli 
altri, come io ho amato voi e ho dato la vita per la vostra salvezza. È questo il 
contesto nuovo in cui bisogna mettere tutta la dottrina e la prassi della Chiesa, 
anche quella che riguarda il matrimonio e la famiglia. Non è una operazione 
facile, perché ancora oggi continua a prevalere l’idea della Chiesa/società gui-
data da leggi emanate dall’autorità, nonostante il Vaticano II abbia chiesto di 
sostituirla con la concezione della Chiesa/comunità, guidata dallo Spirito che 

è amore, e che diffonde amore nel cuore di tutti i fedeli, con il Pastore supremo 
che guida e sostiene con amore. 
È ancora vivo il pericolo di mettere anche l’amore sotto la legge, anziché ser-
virsi della legge per vivere meglio l’amore. L’esempio chiaro fino a poco tempo 
fa era la prassi che i vescovi erano scelti prevalentemente da esperti in diritto 
canonico, e la morale desumeva le sue linee dal diritto, anziché essere la morale 
a guidare lo stesso diritto e le sue leggi. Il teologo moralista sa molto bene che 
altra è la morale in cui la caritas è la “forma omnium virtutum” e altra è invece 
la vita in cui la giustizia pretende di essere la “forma omium virtutum”, anche 
della carità.
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Una applicazione concreta della ricontestualizzazione
Ricontestualizzare significa mettere in questo contesto nuovo – e quindi ripen-
sare – le diverse affermazioni dottrinali già definite sul matrimonio/famiglia. 
Come? Portiamo un esempio. Resta l’indissolubilità, ma non come legge da os-
servare, bensì come rivelazione della vera natura dell’amore che per sviluppare 
tutto il suo potenziale di vita e di gioia deve essere “per sempre”. E chi non lo 
vive in questo modo non trasgredisce una legge, ma fa del male a se stesso e 
a tutti quelli che vivono nel raggio della sua persona; per cui non è da punire 
con sanzioni, ma da aiutare a capire cosa perde e come può in qualche modo 
riparare il male che ha fatto a se stesso e agli altri. Come? Anzitutto prevenendo 
i comportamenti che portano alla rottura (di qui tutto il capitolo sulla prepa-
razione al matrimonio in cui si cita il documento dell’episcopato italiano), aiu-
tando a capire cos’è concretamente amore ed educandosi ad amare, sia nella sua 
dimensione unitiva che feconda (cf. capitolo quarto e quinto sull’amore unitivo 
e fecondo), e poi affiancandosi a chi è caduto, e accompagnandolo nella sua fa-
tica di rialzarsi, non applicando nello stesso modo a tutti gli stessi principi, ma 
adattandoli con discernimento alla diversità dei casi diversi. 
Non possiamo dimenticare che l’amore si porta sulla persona e differenzia i suoi 
interventi secondo la diversità delle persone: come una madre che amando i 
suoi figli applica ad ognuno quello che vede che è proporzionato e adatto per la 
crescita diversa di ciascuno. Perché come è ingiusto dare l’uguale ai diversi, così 
non è costruttivo applicare gli stessi rimedi a chi si trova in situazioni di vita 
diversa. Di qui tutto il capitolo ottavo sulle situazioni di “irregolarità” in cui si 
insiste sul discernimento, parola che era stata lanciata con forza da Papa Giovan-
ni XXIII al tempo del Concilio Vaticano II e che veniva richiesto non solo alla 
gerarchia, ma a tutti i fedeli, rivalutando il loro diritto/dovere di impegnare la 
propria coscienza nella valutazione del bene proprio e della comunità: una no-
vità che è stata ribadita nel documento Il sensus fidei nella vita della Chiesa della 
Commissione Teologica Internazionale del giugno 2014, e che poteva portare 
una grande ventata di vita, ma che invece è stato riassorbito dalle acque unifor-
mi e uniformanti della legge.
E dopo aver posto tutto sotto il segno e l’influsso della carità, resta l’altro grande 
problema della ricerca del comportamento concreto che meglio di ogni altro, 
in quella situazione, incarna il valore espresso dal principio. È il problema della 
applicazione dei principi alle situazioni concrete della vita, che è la seconda ope-
razione del discernimento.
 
Si cade nel soggettivismo?
Ma questo continuo richiamo alla misericordia e al discernimento affidato an-
che alla coscienza dei singoli fedeli non apre la porta al relativismo, al sogget-
tivismo, al disimpegno, perché ognuno può pensare di poter fare quello che 
meglio ritiene in nome della propria coscienza, sapendo che se sbaglia alla fine 
c’è la misericordia di Dio che perdona tutto? Certamente no. Gesù lo insegna in 
modo chiaro e semplice con la parabola del fariseo e del pubblicano. La miseri-
cordia non è ingenuità o buonismo, e non è strumentale al proprio benessere. 
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Non è fare di Dio uno strumento per affermare se stessi e i propri sogni di glo-
ria, come fa il fariseo. Ma è la risposta di Dio alla persona che si sente fragile, 
insufficiente, peccatrice, e che si rivolge a Lui per essere sostenuta nella sua fra-
gilità e per uscire dal suo peccato con la sua grazia. Per ritornare all’esempio del 
divorziato, il fedele non può pensare che il suo divorzio e il nuovo matrimonio 
vengano amnistiati dalla misericordia di Dio attraverso la misericordia della 
Chiesa; ma deve “discernere” con e nella comunità, cioè riflettere sul perché è 
avvenuto, come è avvenuto, quale responsabilità ha avuto nella rottura, qual è 
la situazione attuale con l’ex coniuge e i figli, quali sono le sue risorse personali 
per risolvere la sua solitudine (il “non è bene che l’uomo sia solo” continua ad 
essere un desiderio naturale, e quindi insopprimibile), e addirittura se il matri-
monio finito non è mai incominciato…..E alla luce di queste riflessioni aiutate 
e sostenute da chi nella Chiesa è in grado di aiutarlo (per evitare il pericolo 
del Cicero pro domo sua, cioè del piegare il suo ragionare ai suoi interessi), può 
prendere con l’aiuto della grazia e della Chiesa le decisioni sul cammino da 
intraprendere per tornare a vivere l’amore “per sempre” anche in questa nuova 
situazione.

Oltre l’Esortazione
Il richiamo al discernimento non è una scorciatoia o addirittura una scappatoia 
per assolversi ed evitare l’incontro con la realtà. Ma è una delle applicazioni alla 
vita dei fedeli del concetto di Chiesa come comunione, nonché della responsa-
bilità dei fedeli nella costruzione di sé e della comunità, della necessaria incul-
turazione, e addirittura è una riscoperta dell’autentico concetto di “applicazio-
ne” dei principi alla realtà concreta delle persone. I principi non sono mannaie 
(o pietre, come un certo uso delle leggi, n.305) che calano inesorabilmente sul-
le persone per riportarle tutte nelle stesse misure (come la spada di Damocle o 
il letto di Procuste), ma sono espressioni di valori che la persona deve far vivere 
nel modo migliore nelle situazioni concrete della sua vita. Il cammino per pas-
sare dal principio al comportamento concreto è talora lungo e complesso, tan-
to da richiedere l’opera di una virtù speciale, la prudenza, che annovera tra le 
sue parti integranti anche il consiglio e tra le parti potenziali l’eubolìa, la synesis 
e la gnome, ma soprattutto è una prudenza animata – come ogni altra virtù – 
non dalla justitia, ma dalla caritas. Per questo i principi sottesi che ritroviamo 
nell’esortazione apostolica Amoris Laetitia, sono delle premesse che vanno al di 
là dei temi trattati nell’esortazione stessa, e attendono di essere comprese e vis-
sute nel cammino di una Chiesa aperta al futuro con realismo d’amore.
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Santa Caterina de’ Ricci
Da deludente novizia a straordinaria Priora

Questa santa domenicana non è meno degna di considerazione della sua più 
conosciuta omonima senese, con la quale condivide l’esperienza mistica e la 
grande capacità organizzativa. 
In Caterina de’ Ricci i due aspetti però sembrano non coesistere, ma succeder-
si: prima le forti esperienze mistiche, poi gli anni del governo e delle relazioni 
con personalità politiche ed ecclesiastiche di grande spessore. Le notizie sulla 
sua vita ci provengono, per quanto riguarda le esperienze mistiche, dai Ratti, 
descrizione delle sue frequenti estasi fatte dallo zio Timoteo, frate domenicano 
e confessore delle monache, o da suor Maddalena Strozzi a cui Caterina era 
stata affidata; e, per quanto riguarda la parte di vita  progettuale e costruttiva, 
dal ricco Epistolario che evidenzia la fitta rete di relazioni molteplici nell’ambi-
to familiare, religioso e politico. 
Alessandra de’ Ricci nasce a Firenze il 25 aprile 1522 da Pierfrancesco e da 
Caterina Panzani; a quattro anni muore la madre, e il padre sposa in seconde 
nozze nel 1526 Fiammetta Cattani da Diacceto.
A nove anni Sandrina  entra come educanda nel monastero benedettino di 
Monticelli, ma sarà il monastero domenicano di San Vincenzo ad attirar-
la con maggior forza, anche contro la volontà paterna. Nella settimana santa 
del 1535 riceve l’abito domenicano e il 18 maggio dello stesso anno prende il 
nome di suor Caterina, probabilmente in memoria della madre.
Le suore, molto felici dell’ingresso della giovane fiorentina nel loro monastero 
come novizia, ben presto dovettero accorgersi che il comportamento di Ca-
terina non era quello che ci si aspettava: lo stesso suo zio fra Timoteo, fratello 
del padre e sostenitore del suo desiderio di entrare nel monastero di Prato, non 
si capacitava del comportamento della nipote che appariva “parum vivax, ob-
stupida”. Ai momenti di assenza si aggiungono difficoltà di parola, rifiuto del 
cibo, insonnia, rigidità delle membra, e tutto questo si verifica con maggiore 
intensità dal giovedì pomeriggio a tutto il venerdì, ma non subito le consorelle 
si accorgono di questa coincidenza dei giorni settimanali. 
Le maestre delle novizie, prima suor Margherita de’ Bardi, poi suor Madda-
lena Strozzi, fanno molta fatica a sopportare tutte queste stranezze: pensano 
che sia una ragazza “insipida”, incapace o disobbediente verso gli impegni della 
vita comune. Usano metodi veramente rigidi e talvolta umilianti nel tentativo 
di correggerla, ma non ci sono risultati. La stessa Caterina non si piace affatto, 
tuttavia non riesce a comportarsi diversamente. Anche lo zio, fra Timoteo, è 
sempre più sconcertato e imbarazzato. 
Nonostante la situazione, forse proprio per rispetto allo zio e a fra Angelo da 
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Diacceto, fratello della matrigna di Caterina, le viene consentito di emettere la 
professione dei voti nel giugno del 1536.
Con il trascorrere del tempo la situazione va però peggiorando, tanto che Ca-
terina ormai subisce l’ilarità, l’ironia e la derisione aperta delle consorelle; per il 
rifiuto del cibo viene anche accusata di ricevere alimenti prelibati dai parenti. La 
maestra, Maddalena Strozzi, la accusa apertamente di disobbedienza e di tradi-
mento dei voti.  Giunge però un grave crollo fisico che si manifesta con coliche 
renali, asma, idropisia e febbri altissime. Caterina viene trasferita dagli ambienti 
del noviziato ad una cella appartata dove resterà per due anni. Saranno anni di 
continua, progressiva sofferenza durante i quali i sentimenti malevoli della co-
munità si trasformeranno in profonda compassione per la povera Caterina, che 
sopporta tutto con tale calma e pazienza da lasciare le suore stupite di tante virtù 
insospettate proprio in quella ragazza di soli sedici anni tanto problematica. In-
fatti tutte si sentono spinte a pregare ardentemente per la sua guarigione; forse 
qualcuna, così facendo, tenta di riparare i torti inflitti a Caterina. 
Si avvicina l’anniversario della morte del Savonarola; la comunità compie un 
estremo tentativo: viene allestito un altarino nella camera, sul quale vengono 
deposte le reliquie del frate e dei suoi compagni di martirio, mentre una di 
queste viene appesa al collo della stessa Caterina. Purtroppo la guarigione non 
si verifica e lei, ormai prostrata, implora di poter avere almeno il sollievo di una 
sola notte di sonno. La comunità e la famiglia persistono nella preghiera, fanno 
voti a san Vincenzo e soprattutto al Savonarola, molto venerato a Prato dove 
il ritorno al potere dei Medici aveva procurato gravi conseguenze negative sia 
dal punto di vista politico che da quello economico, ma le preghiere sembrano 
restare ancora inascoltate, tanto che Caterina, in un gesto di totale sconforto, 
giunge a strapparsi dal collo le reliquie del Savonarola che indossava.  
Ecco allora che, compiuto questo gesto di esasperazione, poiché 
“molte notti era stata senza punto dormire – onde si dubitava per alcune che ella per-
desse il cervello – alli ventidue di maggio, in sabbato, vigilia quell’anno 1540 della 
Santissima Trinità, circa le sette hore di notte (essendo rimasta sola in camera, e ritro-
vandosi grandemente afflitta e appassionata, et essendosi alquanto addormentata), 
l’apparvero con grande splendore quei beati e santi, ai quali si era fatto voto”. 
Bisognava aspettare l’anniversario della morte del Savonarola che tanto era sta-
to invocato dalla comunità delle suore e dai parenti perché Caterina fosse per-
fettamente risanata. In quella notte riesce ad espellere ben 32 calcoli 
“I medici, veduta tale perfetta sanazione, confessarono che essa non poteva essere 
istata se non divina e miracolosamente operata”.
Infatti, finita la visione, Caterina si trova miracolosamente guarita; tutti gli al-
tri malanni, causati dalla presenza dei calcoli vescicali, rapidamente vengono 
risolti, e la comunità gioisce dell’avvenuta guarigione e del pieno recupero del-
la consorella.
Dal momento della guarigione Caterina affronterà una nuova fase della sua vita: 
infatti dal 22 maggio 1540 fino al 1554 vivrà frequentissime estasi, alcune stra-
ordinarie come il dono di un nuovo cuore con il quale poter vivere i dolori della 
Passione di Gesù con gli stessi sentimenti di Maria, lo Sposalizio Mistico durante 
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il quale Gesù le dona un anello misterioso, ma talora ben visibile, il dono delle 
stimmate, la coronazione di spine, ma soprattutto fa un’esperienza continuativa 
settimanale della Passione. Il 4 febbraio 1542 è un giovedì: alle ore diciotto Cate-
rina si ritrova a Betania dove Gesù si accomiata dalla Madre e si avvia al Cenacolo 
da dove avranno inizio tutti gli eventi che porteranno alla Sua Passione e Morte. 
Caterina ne rivive tutti i dolori, tutte le umiliazioni fino alle ore ventidue del ve-
nerdì sera. Tutto questo si ripeterà ogni settimana, come la ricorrente rigidità delle 
membra riscontrata negli anni precedenti preannunciava.
Il Savonarola, nelle sue apparizioni, all’inizio di questa esperienza le aveva rac-
comandato di coltivare particolarmente due virtù: quella dell’umiltà e quella 
dell’obbedienza. Riguardo alla prima Caterina si era già esercitata nei primi 
anni di vita in comunità e si sentiva abbastanza preparata, ma nella seconda era 
in una situazione diversa; ora le veniva chiesto di raccontare ogni sua più picco-
la esperienza, ogni contatto con il divino, doveva lasciarsi osservare durante le 
estasi dallo zio o da suor Maddalena Strozzi che “registravano” ogni sua parola, 
ogni suo lamento, ogni sua gioia. Se le visioni avvenivano in assenza dei suoi 
“osservatori” Caterina stessa doveva riferire ogni esperienza curando di trasmet-
tere tutti i dettagli. Questo le è richiesto dallo zio al fine di verificare l’origine 
dei fenomeni stessi.
Ma non ci sono solo fra Timoteo e suor Maddalena a vegliare scrupolosamente 
sulle estasi di Caterina: anche i superiori dell’Ordine, tra i quali il priore provin-
ciale Romeo da Castiglione e il Maestro dell’Ordine fra Alberto Las Casas e un 
inviato del papa, il cardinal Roberto Pucci, si occupano del caso con indagini e 
visite. Di Caterina si parla alla corte medicea, come tra il popolo fiorentino; ri-
ceve visite di nobili e di semplici fedeli. Anche Filippo Neri, il fondatore dell’O-
ratorio, savonaroliano e frequentatore dei Domenicani presso il convento di 
Santa Maria sopra Minerva in Roma, chiede di lei. 
Caterina non si oppone, obbedisce: la circonda un clima di dubbio, ma è lei 
stessa desiderosa più di ogni altro di scoprire la verità.
Nel dicembre 1547 è nominata sottopriora del monastero e nel 1552, a soli 
trent’anni, è eletta priora per la prima volta, e lo sarà per altri sei mandati alternando 
l’incarico priorale con quello di sottopriora. Governerà il monastero fino alla morte, 
avvenuta il 2 febbraio 1590. Le esperienze mistiche termineranno completamente 
fra il 1553 e il 1554. 
Divenuta priora del monastero, Caterina darà alle fiamme tutti gli scritti rela-
tivi alle sue visioni che riuscirà a trovare nelle celle delle monache, come attesta 
la biografia del Razzi, ma, fortunatamente, qualche manoscritto era già in salvo 
fuori del monastero.
I quasi quarant’anni che vanno dai primi anni ’50 fino alla sua morte sono per 
Caterina un lungo tempo di impegnative responsabilità di governo del mona-
stero e di numerose e intense relazioni personali, dirette ed epistolari. Partecipa 
con affetto e preoccupazione alle vicende spesso dolorose e tragiche di cono-
scenti e familiari, ai quali offre una continua direzione spirituale cercando di 
ricomporre liti, consolare, dare buoni consigli e istruzioni sul da farsi.
Con la guarigione si manifesta in Caterina un grande equilibrio psichico e spiri-
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tuale, ma la sua vita sarà sempre caratterizzata dalla presenza di malattie che le 
impediranno di partecipare regolarmente alla vita della comunità. La precaria 
situazione fisica di Caterina, come ci viene descritta dalle fonti biografiche e 
da lei stessa nelle lettere, è veramente sorprendente se messa in relazione con le 
enormi opere da lei volute e compiute: l’ampliamento e la ristrutturazione del 
convento, la costruzione della chiesa conventuale, l’aiuto dato ai poveri, le doti 
costituite per le ragazze che, essendone prive, non avrebbero potuto sposarsi, 
e tutto questo sempre con giovialità e cordialità nei confronti di tutti. La sua 
generosità diventa famosa, ma le sue numerose attività incrementano anche la 
munificenza dei più ricchi nei confronti del convento. Infatti per quarant’anni 
Caterina cerca di reperire fondi e si trova ad amministrare somme enormi per 
le molteplici necessità del convento. La fama dei risultati conseguiti con il suo 
continuo operare fa nascere una profonda stima nei suoi confronti, tantoché 
dai superiori dell’Ordine viene di fatto dispensata dal voto di povertà, come lei 
stessa testimonia in un promemoria. 
Appare evidente come in questo clima Caterina voglia e sappia sviluppare mol-
teplici relazioni con personalità civili ed ecclesiastiche: Maria Salviati, madre 
di Cosimo de’ Medici; Filippo Salviati, cugino dello stesso Cosimo e grande 
benefattore del convento di Prato; la granduchessa Bianca Capello; Giovanna 
d’Austria, sfortunata moglie di Francesco de’ Medici; il principe di Baviera.
Riceve poi la visita di Carlo Borromeo, ha rapporti epistolari con Filippo Neri 
e Maddalena de’ Pazzi. Nelle sue lettere mostra di partecipare con vigore all’a-
zione necessaria per attuare la riforma voluta dal Concilio di Trento. 
Ma la testimonianza che le sue circa mille lettere ci offrono è anche una testimo-
nianza di preoccupazioni e sofferenze suscitate in lei ora dalle turbolente vicende 
familiari, ora dall’ostilità dei confratelli, ora dall’incomprensione dei superiori 
dell’Ordine e della Chiesa che in vari momenti della sua vita dovette affrontare.
In sintesi vediamo comporsi l’immagine di una donna capace di decidere di 
sé e di obbedire, di piangere e di diffondere gioia, di pregare e di lavorare, di 
soffrire e di amare. Le lettere di Caterina ci mostrano aspetti molto concreti 
dell’esistenza: la sopravvivenza del monastero in tempi di carestia, i lavori di 
ristrutturazione dell’edificio, le richieste di permessi e di assistenza giuridica ed 
economica, la promessa di preghiere per malattie e sfortune economiche, con-
sigli per le più disparate situazioni. Lettere molto umane; forse troppo umane? 
È troppo grande la differenza con la Caterina dei Ratti? No, infatti l’attenzione 
al concreto evidenziata dalle lettere è il volto autentico della sua umanità e del-
la sua spiritualità giunte al punto di maturità piena e adulta. Caterina è dotata 
di una personalità sensibile e delicata, via via sempre più equilibrata, sapiente 
perché capace di apprendere dall’esperienza e dal dolore quelle doti di umanità 
e quelle virtù cristiane (umiltà, obbedienza, pazienza, carità e perseveranza) 
che sono il corredo di una donna e di una cristiana matura. Anche se le lettere 
sono originate da questioni pratiche e concrete, Caterina ha imparato a inter-
pretare la realtà alla luce della Fede. 
La sua vita diventa quindi una perfetta realizzazione di ciò che caratterizza 
l’Ordine dei Predicatori: Contemplari et contemplata aliis tradere.



123

fra Paolo Garuti o.p,

“Studiare la Bibbia   
dove la Bibbia è nata”

Quinta domenica del tempo pasquale, anno C, seconda lettura, dall’Apoca-
lisse: “E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, 
da Dio”. Preparo uno straccio di predica in questa città che, invece, sorge dalla 
terra: la Gerusalemme di quaggiù, dalle pietre intrise del sangue dei profeti, di 
Gesù, dei tanti che si sono combattuti e uccisi credendo di scoprire fra queste 
rocce le loro radici. Penso ai palazzoni di cemento che sorgono in pochi mesi 
e schiacciano la città dei santuari e dei pellegrini, ormai definita downtown e 
relegata in un angolo dalle mappe ufficiali. Penso alla città del Libro, che vive 
in coloro che lo leggono, lo pregano, lo studiano o ci fantasticano sopra na-
vigando fra le immagini sempre banali e corticali dei media da cassetta. È già 
meglio, però, la città del Libro, perché le parole si stampano nell’anima, giuste 

o sbagliate che siano, e l’anima è ciò che maggiormente in noi assomiglia al 
cielo. Ma nelle ombre dell’anima si annida anche il serpente: nella Gerusalem-
me di quaggiù il serpente si chiama possesso. Ti fa credere che rubare un metro 
quadrato di pietra qui sia governare il paradiso. L’hanno creduto i Gebusei, 
i Faraoni, Davide e Assalonne, Nabucodonosor, Ciro, i Lagidi e i Seleucidi, 
Pompeo, Erode, Vespasiano e Tito, Costantino ed Elena, Cosroe di Persia ed 
Eraclio imperatore, Omar al Mansur, Hakim d’Egitto, Goffredo e Saladino, 
Solimano il Magnifico, Luigi XIV e Napoleone, la Corona britannica e i Sio-
nisti, gli Haredim… A tutti questa città vestita di pietra bianca e terra rossa ha 
fatto credere ad un amore eterno, a un possesso infinito, a radici che, affon-
dando fra i sassi, raggiungevano il cielo. Forse per questo, Gerusalemme non 
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ha un’architettura sua, ma un’accozzaglia di stili, sempre in rottura coi prece-
denti, sempre affannati a coprire le tracce di quel che c’era prima, perché il pri-
ma è sempre concepito come un dopo: tutti si considerano generati da queste 
pietre e vedono gli altri come usurpatori, venuti dopo. Dopo cosa? Dopo un 
mito, il proprio.
In questa città fu istituita nel 1890, ad opera del padre Marie-Joseph Lagrange, 
l’École pratique d’études bibliques, poi École biblique et archéologique française 
établie au Couvent de Saint-Étienne de Jérusalem. Fu istituita per studiare la 
Bibbia dove la Bibbia è nata. Fino a qualche tempo addietro, faceva fino ricor-
dare le difficoltà incontrate dalla scuola e dal suo fondatore negli anni delle re-
pressione antimodernista, sotto il pontificato di san Pio X. Da un po’ di tempo 
si preferisce accentuare la sincera pietà del p. Lagrange, il suo spirito di umile 
sottomissione e l’indubbio intento apologetico della sua opera. Da sempre, si 
nasconde un po’ l’origine decisamente coloniale di questa come di tante al-
tre fondazioni europee nella Gerusalemme del tardo periodo ottomano. Dai 
cannoni de l’Empereur agli scavi di Schliemann, religione ed archeologia, in 
Palestina, in Grecia, in Egitto, in Siria e in Iraq proiettavano le varie correnti 
del pensiero “occidentale” nei luoghi favolosi delle sue origini, per preparare la 
spoliazione delle memorie e delle risorse di queste terre antiche, rapina inavve-
duta e crudele di cui ancora viviamo le conseguenze.
Un muro merlato racchiude, a pochi passi dalla Porta di Damasco, una tenuta 
di due ettari e mezzo in cui sorgono una improbabile ricostruzione della ba-
silica eudossiana di Santo Stefano, un convento la cui biblioteca occupa due 
dei quattro piani (essendosi installata nelle vecchie strutture comunitarie divi-
se in due da un mezzanino), un edificio per le aule e gli alloggi degli studenti 
e, infine, appartato in fondo al giardino, il complesso originario, un macello 
turco acquistato ed ampliato dai primi domenicani tornati a Gerusalemme nel 
1872. C’è anche un’antica necropoli scavata nella roccia, cui è stata annessa la 
cappella funeraria dei frati. È là che riposano le spoglie di alcuni di quelli che 
hanno fatto la storia del convento e dell’esegesi cattolica: De Vaux, Abel, Tour-
nay, Benoit, Boismard, Dreyfus, Murphy O’Connor… I loro resti sono infissi 
nelle rocce di questa città che li ha appassionati. 
Passai la prima notte in questa santa città e in questo venerabile convento nel 
luglio del 1980. Ero stato inviato per partecipare ad una campagna di scavi 
archeologici in Galilea, presso il torrente che bevve il sangue dei quattrocento 
profeti di Baal uccisi da Elia. Arrivai verso sera, il mio francese d’allora non mi 
permise grandi presentazioni e mi fu data una branda in una grande sala invasa 
dalle zanzare. Essendo l’unico archeologo volontario arrivato quella sera, ebbi 
tutta per me l’Aula magna della scuola, completa di due sarcofagi samaritani. 
Il mattino seguente, prima di prendere l’autobus per il nord, lessi il breviario 
nell’atrio, accompagnando il canto del muezzin. Solo al termine del soggiorno 
feci una fugace visita alla città e ai suoi luoghi santi. 
Cominciò così la presenza fisica in questa istituzione, ma nello spirito era sto-
ria cominciata anni prima. Liceale a Modena, frequentavo la parrocchia di San 
Domenico. Apparve un giorno come animatrice una signora molto distinta: 
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era modenese d’origine, ma educata in Francia. Tornata in patria, aveva sposato 
un noto commercialista ed ora, rimasta vedova, aveva riallacciato i legami col 
Terz’Ordine, in cui aveva professato da giovane. Conoscendo le mie intenzioni 
e la passioncella biblica nata sulle Bibbie dei ragazzi e cresciuta grazie a un prof. 
di religione di marca dossettiana, mi parlava dei Domenicani francesi, dell’École 
biblique e della Bible de Jérusalem. L’edizione italiana della celebre Bibbia, ad 
opera dei Dehoniani, coincise col mio ingresso in convento. Degli zii me ne 
regalarono una copia in occasione della vestizione; negli anni seguenti il padre 
Bernardini di Bologna ne rifece due volte la rilegatura; ancor oggi, rileggendo le 
note prese a margine, risento la voce dei professori d’allora. Fu padre Alce, allo-
ra provinciale, a ventilarmi la remota possibilità del completamento degli studi 
a Gerusalemme. La cosa prese corpo solo una decina d’anni dopo, quando pa-
dre Pierbon, dopo il Biblicum di Roma e cinque anni in Provincia, mi permise 
d’iscrivermi per il dottorato a Gerusalemme. Sbarcai dunque come studente nel 
pieno della prima Intifada; debbo un corposo capitolo della tesi alla clausura 
forzata in una città spettrale durante la prima guerra del Golfo; difesi la mede-
sima poco prima degli accordi di Oslo e della grande illusione di pace. Quando 
l’illusione fu spenta nel sangue con l’assassinio di Yitzhak Rabin, la mia pace di 
giovane dottore era finita da un anno, perché la comunità di Saint-Étienne mi 
aveva eletto priore. Appena confermato da Roma avevo telefonato a mio padre, 

docente di Lettere antiche, lamentandomi del fatto che un doppio espatrio a 
scopo di studio (finire cioè in questo paese ove le parti in conflitto una sola cosa 
sanno: che gli “altri” devono andarsene – e in una casa molto francese) mi aveva 
valso quell’ingrato compito. Mi rispose olimpico: “Cosa credi che abbia dovuto 
fare io quando tu sei nato?”.
Mio padre. Suo è stato l’insegnamento più utile, con lui tutto è cominciato dav-
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vero. Era nato nel 1920: aveva dunque compiuto tutta la sua formazione di la-
tinista negli anni del fascismo e dell’Impero. Leggeva Virgilio, Cicerone e Ora-
zio perché lo appassionavano, ma fu testimone della rovina causata dall’uso 
politico e nazionalistico dei loro bei testi. Mi insegnò ad essere cosciente della 
distanza che ci separa dal passato: solo l’erudizione può superarla, ma nulla 

autorizza ad usarne le memorie per coprire del loro nobile manto le tensioni 
e l’avidità del nostro squallido oggi. Così, biblista e responsabile di comunità 
a Gerusalemme, feci tesoro di quella scuola d’umiltà sapiente. I vecchi della 
comunità, a incominciare dal mio direttore di tesi padre Boismard, avevano 
conosciuto le guerre della prima metà del ventesimo secolo e gli orrori del con-
flitto in questa terra: alla loro scuola imparai che se il libro è il Libro di Dio, la 
distanza che permette di non farne la giustificazione d’ogni atrocità si chiama 
preghiera, senso di quell’assoluto personale che attraversa le lettere vergate da 
piccoli nulla chiusi nel tempo e nello spazio. Nel cimitero del convento ci sono 
molti nomi di giovani frati, uccisi dalle precarie condizioni igieniche e sanita-
rie d’inizio ventesimo secolo e dall’applicazione troppo immediata degli scritti 
medievali sulla vita religiosa. Restaurazione, o riforma: spesso illusione che co-
stringe dei corpi viventi in lettere morte. 
Dall’inizio del millennio, passo qui ogni anno qualche mese, insegnando e fa-
cendo ricerca, nei limiti delle mie possibilità. Vedo che incomincio a fare il 
vecchio, anche perché sono arrivate nuove forze e c’è tanta speranza. Studiare 
la Bibbia dove è nata è forse meno necessario oggi che un secolo fa. Studiarla 
facendo intorno ad essa scuola d’intelligenza e comunità d’intenti con persone 
d’ogni stirpe, qui, al centro di violenze d’origine antica, è forse il segno che, 
per rendersi credibile, la Gerusalemme del cielo chiede ancora ai figli di san 
Domenico.
Post scriptum: nella predica ho parlato d’altro.
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Alberto Cannaò

Osservanza e conventualesimo a Venezia
(I parte) 

Nel periodo compreso tra la fine del quattordicesimo secolo e l’inizio del 
quindicesimo, pressappoco gli anni in ci fu attivo il Caffarini, l’influsso dei 
Domenicani sulla vita religiosa della società veneziana raggiunse un livello 
molto elevato ed ebbe caratteristiche particolari. Il convento dei Santi Gio-
vanni e Paolo non bastava più a sopperire alle necessità lagunari, tant’è che il 
doge Marino Zorzi diede per testamento disposizione che i Domenicani con-
solidassero la loro presenza in città con la costruzione di un nuovo convento a 
Castello.
L’andamento di queste due comunità nei decenni successivi alla loro edifica-
zione non è molto ben conosciuto, ma si sa che risentirono dei problemi che 
attanagliarono lo stato veneziano e la popolazione e parteciparono alle situa-

zioni di “conventualesimo” nei quali molti conventi dell’Ordine si trovarono, 
specie dopo la metà del Trecento.
Verso la fine del secolo si vide come la decadenza aveva colpito in modo già 
significativo il più recente fra i due conventi lagunari; fu proprio da San Do-
menico di Castello che si iniziò un’opera di decisa riforma e ritorno all’osser-
vanza; esso fu il primo che si realizzò in Italia secondo le direttive di Raimondo 
da Capua, il quale si era vigorosamente impegnato nella diffusione dell’osser-
vanza regolare, coordinando e sviluppando i tentativi ed impulsi di carattere 
riformatore già presenti e saltuariamente avviati.
Raimondo da Capua nell’aprile del 1388 nominò fra Giovanni Dominici 
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come lettore nel convento dei Santi Giovanni e Paolo e successivamente vica-
rio del medesimo Raimondo nello stesso convento. L’introduzione dell’osser-
vanza regolare a San Domenico di Castello fu attuata dal Dominici tra la fine 
del 1391 ed i primi mesi del 1392, così il convento, grazie all’influsso rinnova-
tore di un gruppo di frati provenienti da varie province, si staccò e, resosi indi-
pendente dal convento dei Santi Giovanni e Paolo, elesse un proprio priore; a 
capo dei frati troviamo il Dominici e gli altri frati del gruppo erano tutti legati 
in misura diversa al magistero di Caterina da Siena e successivamente impie-
gati nel tentativo di canonizzazione della madre: Bartolomeo Dominici, già 
confessore della senese; Tommaso Caffarini da Siena, Tommaso Aiutamicristo 
e Nicola Gittalebraccia, quest’ultimi due dell’entourage di Chiara Gambacor-
ta. Gli ottimi risultati conseguiti a Castello resero possibile la riforma stessa 
anche nel convento di San Domenico di Chioggia già nello stesso anno. Dalla 
comunità di San Domenico di Castello il Dominici fece spostare dodici “frati 
riformati” al convento dei Santi Giovanni e Paolo rinnovando così lo spirito 
della comunità, tant’è che nel 1394 il Capitolo generale dell’Ordine si svolse 
proprio lì.
Dietro all’intenso e, almeno per questi anni, fortunato impegno del frate to-
scano, si avverte l’azione di guida, sostegno e coordinamento del Maestro ge-
nerale Raimondo da Capua. Egli non si limitò ad inviare per iscritto le proprie 
direttive sulle trasformazioni da compiere e le decisioni da attuare, ma si recò 
di persona nel Veneto, rimanendovi per un periodo abbastanza lungo, tra la 
fine del 1395 e l’estate del 1396. Fu sia a Padova, dove intraprese un tentativo 
di riforma nel convento di Sant’Agostino, destinato però ad una breve durata, 
sia a Venezia, che offriva un ambiente assai più aperto alle sue iniziative e favo-
revole ai suoi seguaci.
Il rapido estendersi dell’osservanza nei conventi lagunari fu senza dubbio se-
guito in modo favorevole dal governo veneto: l’opera dei Predicatori riformati 
non comportava invero solo un affinamento morale ed un più ordinato anda-
mento dalla vita della comunità, ma si traduceva altresì nel recupero e riquali-
fica delle loro chiese e dei relativi conventi al cui decoro e prestigio, anche este-
riore, la classe dirigente veneziana era, specialmente per il convento dei Santi  
Giovanni e Paolo, particolarmente attenta.
Il successo ottenuto a Venezia dalle iniziative di Raimondo da Capua e del Do-
minici  non si potrebbe spiegare senza l’esigenza di risanamento globale delle 
comunità religiose situate nel territorio della Repubblica. Il grave stato di di-
sgregazione di monasteri e conventi situati sotto il controllo di Venezia non 
preoccupava infatti solo gli ecclesiastici, ma anche le autorità civili, il cui abi-
tuale atteggiamento di interesse e di controllo nei riguardi delle istituzioni del 
clero e degli ordini monastici e mendicanti dovette accentuarsi nel periodo di 
rinnovamento e di ripresa succeduto alla conclusione della guerra di Chioggia.
L’urgenza di una generale riforma e l’intenzione di provvedere in modo organi-
co appaiono chiaramente espresse, negli ultimi anni del Trecento, in varie deli-
bere del senato veneziano, al quale spettava, tra le altre mansioni, la trattazione 
dei problemi di politica ecclesiastica.
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La comunità del convento dei Santi Giovanni e Paolo fu la terza ad essere rifor-
mata all’osservanza in Italia, ma questa situazione non fu molto stabile poiché 
già nei primi decenni del Quattrocento essa aveva già perso lo slancio riforma-
tore ed era ritornata ai vecchi costumi, tanto da risultare nota per il suo con-
ventualesimo radicale nelle gerarchie ecclesiastiche, dalle domenicane fino alla 
corte papale. Sui tempi e sulle modalità dell’abbandono dell’osservanza si sa 
ben poco, poiché c’è una grande mancanza di documentazioni a riguardo, ma 
si può ritenere che ebbe dinamiche similari a quelle accadute a Sant’Agostino a 
Padova, che venne riformata nel 1393, ma i frati intrapresero subito vie legali 
per contrapporsi alla riforma. Ricorsi a due noti giuristi laici del tempo, Giaco-
mo di Piemonte e Francesco Zabarella dello Studium di Padova, dimostrarono 
che era illecita l’introduzione di “nuovi” costumi, cosicché nel 1397 il maestro 
generale dell’Ordine Raimondo da Capua fu costretto a riconoscere l’impossi-
bilità di riforma nel convento di Padova. La riforma all’osservanza del convento 
dei Santi Giovanni e Paolo appariva estremamente importante e necessaria a 

Ro ma, poiché tale comunità rappresentava un faro per tutti quei conventi che 
cercavano di rimanere conventuali, dal momento che era il più grande conven-
to della repubblica di Venezia e tra i maggiori nell’intera Italia. Tuttavia tutti 
i tentativi di riforma attuati su questo convento fallirono anche se vi furono 
grandi personalità alla guida di questi movimenti; basti pensare all’intervento 
diretto dei Maestri dell’Ordine Vincenzo Bandello (1502), Tommaso de Vio 
(1512) e Garcìa de Loaysa (1518-1519).
I frati, per non adempiere alle imposizione provenienti dalle gerarchie di rifor-
marsi o di accettare nomine di superiori (riformati) dall’alto, temporeggiarono 
e contrastarono le imposizioni chiedendo protezione alla serenissima signoria 
affermando di fare “bona vita”. Tuttavia le cose non si sistemarono come loro 
avrebbero voluto, ed il 23 settembre 1531 un breve di Clemente VII creò la 
nuova provincia di Utriusque Lombardiae, promuovendo la congregazione os-
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servante  di Lombardia, che raccolse le varie comunità emancipate di osser-
vanza dalla provincia di San Pietro Martire e da quella di San Domenico. Il 
nome scelto per la nuovo provincia fu molto significativa (provincia dell’una e 
dell’altra Lombardia) e fece intendere che essa era l’unica provincia dell’Italia 
settentrionale riconosciuta. Così le due ex provincie persero il loro status, dive-
nendo semplici vicariati che tenevano il controllo sui soli conventi non anco-
ra riformati, ed a loro capo furono messi, secondo i piani, superiori scelti dal 
provinciale dell’Utriusque Lombardiae, allo scopo di una continua e persistente 
opera riformatrice nei conventi loro sottoposti.
Sempre nel settembre del 1531, prima di attuare la trasformazione della con-
gregazione osservante in provincia, Clemente VII pensò di scioglierla e di smi-
stare i frati osservanti ed i relativi conventi di fede osservante tra le province di 
San Pietro Martire e quella di San Domenico, così da poterle considerare come 
due province riformate. Tuttavia questa ipotesi fu, a causa di malumori e risen-
timenti, sia per i religiosi osservanti quanto per quelli conventuali, bocciata e 
mai attuata. Passato un mese dal breve papale i frati dei Santi Giovanni e Paolo 
si presentarono alla Serenissima lamentandosi per  la soppressione della pro-

vincia di San Domenico e l’esautorazione del proprio provinciale, nonché del-
la richiesta da parte di Roma della loro riforma all’osservanza dichiarando “per 
niente voleno soportar, più presto si fariano lutherani”(Marin Sanudo, 1881 
col 74, 23 ottobre 1531). Il Doge si mosse e scrisse al suo ambasciatore a Roma 
affermando che egli avrebbe dovuto fare di tutto per ottenere dal pontefice la 
possibilità che i frati dei Santi Giovanni e Paolo potessero continuare nella loro 
vita sereni eleggendo il loro superiore evitando che gli osservanti imponesse-
ro alcunché. Così nel dicembre dello stesso anno il papa ristabilì la possibilità 
per i frati delle due vicarie, San Domenico e San Pietro Martire, di eleggere il 
proprio superiore. Il pontefice lasciò queste libertà in cambio della promessa 
dei frati che avrebbero dovuto riformarsi all’osservanza entro il gennaio del 
1534; con questo gioco i frati caddero nella trappola ben organizzata dal papa 
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e dal Maestro generale dell’Ordine. Venne sì concesso loro di eleggere il proprio 
superiore, ma come era consuetudine ogni provinciale doveva essere approvato 
dal Maestro dell’Ordine, così sarebbe dovuto accedere anche per il vicario, e 
quindi questi, per essere approvato, doveva piacere al Maestro e pertanto essere 
in linea con l’osservanza. Nel gennaio del 1532 la Serenissima continuò a solle-
citare la Santa Sede affinché nel successivo Capitolo generale venisse affrontata 
la questione della nomina del vicario di San Domenico e nel frattempo venisse 
scelto dagli stessi frati ad interim un superiore conventuale.
Così Clemente VII, nel mese di giugno dello stesso anno, accettò le richieste 
dai frati conventuali. Ad essi venne concessa la possibilità di eleggere un proprio 
superiore, ma non venne ridata loro la nomenclatura di province e, pur man-
tenendo una propria autonomia, esse vennero trasformate in congregazioni, o 
vicarie, rispettivamente di San Domenico e di San Pietro Martire, continuando 
a mantenere un proprio stampo di stile conventuale.
Nonostante i frati avessero voluto dar da intendere alla Serenissima ed a Roma 
di fare “bona vita”, nei successivi anni le denunce continuarono affermando 
che la legalità era ai limiti. “Donnacce albergano intra moenia”, l’ubbidienza ai 
superiori era praticamente inesistente, “tendono persino agguati notturni per 
ammazzarsi l’un l’altro”, tanto che asseriscono che il convento sia più insicuro 
di un bosco pieno di briganti.
Roma conosceva bene lo stile del convento, a detta dei contemporanei scanda-
loso, ed il papa affermava apertis verbis di voler venire alla conclusione dell’an-
nosa questione. Fu così che nell’ottobre sempre del 1537 Paolo III affidò la ri-
forma del convento ad un commissario istituito per l’occasione, il domenicano 
Agostino Recuperati da Faenza. Questo fu un forte segnale perché fece intende-
re che la questione sarebbe stata affrontata di petto e per vie ufficiali acquisendo 
l’entità di un affare di stato.
Con l’arrivo del frate faentino la missione compì passi da gigante, la riforma 
approdò copiosamente al convento dei Santi Giovanni e Paolo, ma non tutta 
la comunità l’accettò e così essa si divise in due movimenti: il primo favorevole 
alla riforma osservante, capeggiato da Sisto Medici, appoggiato logicamente sia 
dal pontefice che dal Maestro dell’Ordine, l’altro invece favorevole ad uno stile 
di vita più conventuale, in linea con quello che i frati avevano accettato quan-
do avevano professato i voti, che si accerchiava intorno alla persona di Niccolò 
Biriano. Nel 1543 lo scontro fra queste due fazioni assunse carattere legale ed 
i due furono chiamati in giudizio a Roma sotto processo del cardinale Marcel-
lo Cervini, titolare di Santa Croce, dove entrambi vennero allontanati, se pur 
temporaneamente, sia dal convento che dalla vicaria.
A seguito di questi accadimenti il Pontefice si vide costretto ad inviare nel con-
vento una speciale commissione istituita da membri super partes per risolvere la 
questione un’ultima volta e per placare le liti scaturite da questi avvenimenti. 
Nel giugno del 1544 venne incaricato dal papa fra Ludovico Beccadelli e, nel 
breve che accompagna la sua nomina, venne una volta in più stigmatizzato lo 
stile di vita seguito da quei frati, il poco decoro che avevano verso Dio e l’enor-
me scandalo che arrecavano al prossimo. Anche la missione di Beccadelli si at-
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tuò a metà, poiché riuscì sì a soffocare le liti nate, ma non a risanare totalmente 
le ferite e le divisioni all’interno del convento veneziano.
Le due fazioni erano divise logicamente sullo stile di vita da attuare, se cioè di 
stile osservante o conventuale, ma su una cosa erano del medesimo parere: cer-
care in tutti i modi possibili di far votare al capitolo generale il ritorno al titolo 
di provincia della vicaria di San Domenico. Tuttavia anziché aver reintegra-
to lo status di provincia come speravano i frati, la vicaria veneziana continuò 
incessantemente a perdere ad uno ad uno i suoi conventi fino ad arrivare nel 
1553 ad averne solamente sedici, ovvero: Santi Giovanni e Paolo di Venezia, 
Sant’Agostino di Padova, San Nicola di Treviso, San Domenico di Cividale 
del Friuli, San Domenico di Capo d’Istria, Santo Stefano di Monselice, San 
Pietro Martire di Udine, Santa Maria delle Grazie di Este, Sant’Antonio Abate 
di Rovigo, San Lorenzo “nelle terre di San Vito” al Tagliamento, Santa Maria 
delle Grazie di Legnago, San Rocco di Marostica, Santa Maria del Popolo di 
Civitanova in Istria e San Giovanni di Portogruaro.
Il cappio si strinse a velocità vertiginosa per i conventuali e nel centro rimasero 
i religiosi dei Santi Giovanni e Paolo; Pio IV ordinò al Maestro dell’Ordine 
Vincenzo Giustiniani di visitare e di riformare tutti i conventi, il 5 agosto 1564 
pubblicò un apposita bolla ove affermò che tali comunità avevano bisogno di 
una riforma secondo l’osservanza regolare non modica, sed maxima seguendo 
appieno le direttive del concilio di Trento. La comunità dei Santi Giovanni e 
Paolo rientrò pienamente in quelle da riportare all’osservanza; anzi, va sotto-
lineato che l’espressione et precipue domus Sanctorum Johannis et Pauli Vene-
tiarum fu ripetuta all’interno della bolla papale addirittura cinque volte, giu-
sto per ribadire l’urgenza che il pontefice voleva mettere nella riforma della 
comunità veneziana e per far capire quale fosse il primo destinatario di tale 
documento papale. A sottolineare ciò fu il fatto che nessun altro convento di 
tutta la repubblica veneziana fosse mai citato per nome esplicitamente. La de-
cisione presa dal papa fu ferrea, il Giustiniani ebbe pieni poteri contro qualsi-
voglia precedente privilegio dei frati, anche se supportato da antecedenti bolle 
e brevi pontifici; Pio IV si dichiarò personalmente interessato dall’immediata 
attuazione della riforma nel grande convento domenicano veneziano. La visita 
del Giustiniani avvenne nel 1564-1565, ovvero durante il priorato di Gabriele 
Franceschi.
Giustiniani in nome del pontefice si adoperò a Venezia come si adoperò a 
Roma, dove con la riforma aveva ottenuto lo scopo, ma – come ci racconta 
l’ambasciatore a Roma di Venezia – “dove il papa vorria levare tutti gli abusi, 
avviene che spesse volte, nel dar rimedio a qualche disordine, incorra in altro 
maggiore, provvedendo massimamente per via degli esterni, senza usar mezzo 
alcuno. Però gran severità è parsa quella usata da lui verso religiosi così frati 
come monache, con obbligarli e necessitarli contro lor voglia a regolare la vita 
più stretta di quella ch’essi medesimi si avevano eletta ed obbligata: onde non 
solo ne sono seguiti lamentazioni e pianti, ma ancora disperazioni e fughe”.

(continua)
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fra Luca Refatti o.p.

San Tommaso e l’handicap

Nell’ultimo numero di Divus Thomas dello scorso anno è apparso un in-
teressante articolo di fra Luca Refatti, di cui riprendiamo le conclusioni.

Il tema della disabilità suscita un crescente interesse da parte dei teologi. Esso 
fornisce un punto di vista interessante per pensare il rapporto tra Dio, l’uomo 
e il male. Inoltre suscita diversi interrogativi dal punto di vista antropologico, 
etico e pastorale, a cui i teologi cercano di dare una risposta. In questo cammi-
no di ricerca, entro il quale si colloca anche il nostro articolo, è importante fare 
riferimento alla dottrina di san Tommaso d’Aquino. 
Non esiste una sua specifica trattazione di questo problema. Sono però nu-
merosissimi i riferimenti a diverse forme di disabilità che compaiono nella 
sua opera e di cui noi abbiamo considerato un’antologia significativa, ma si-
curamente non esaustiva. Tommaso aveva, quindi, ben presente la sofferenza 
dell’uomo in tutte le sue forme, anche quelle fisiche e congenite, che vengono 
ricondotte al più ampio problema del male fisico. Per questa ragione abbiamo 

cercato, prima di tutto, di riassumere cosa l’Aquinate ha scritto sul problema 
del male fisico, quel male, cioè, che tocca il corpo dell’uomo. Una volta chiari-
to questo aspetto, abbiamo potuto leggere ed interpretare le principali occor-
renze delle varie tipologie di infirmitates disabilitanti che ricorrono nelle opere 
di Tommaso. 
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Due sono, a nostro avviso, gli aspetti della riflessione del teologo domenica-
no sul male che sono indispensabili per comprendere ciò che egli scrive della 
disabilità. Il primo aspetto è l’idea che il divenire dei corpi (e quindi la loro 
corruzione e generazione) sia inevitabilmente connesso alla loro materialità. 
Ciò, di per sé, non è un male, poiché la contingenza dei corpi è conforme alla 

loro natura ed è una caratteristica che porta a perfezione il creato. Non si può 
dire lo stesso della corruzione dell’uomo che si manifesta nella morte e nella 
malattia. L’uomo è al centro della creazione ed ogni altra cosa è a lui finaliz-
zata: la sua malattia, il suo dolore e la sua morte non possono essere spiegate 
come un ornamento alla bellezza del mondo. Tommaso trova una via di uscita 
a quest’impasse nel dogma del peccato originale. Nella sua trattazione spiega 
che l’anima umana ha bisogno di un corpo per poter conoscere, eppure, essen-
do essa immortale, soffre della sua corruttibilità. Dio, nello stato di giustizia 
originaria e cioè prima della colpa di Adamo, preservava l’uomo dalla corru-
zione del corpo, dalla morte e dalla malattia, ma questo stato di grazia è stato 
perduto a causa del peccato originale. In ultima analisi, quindi, l’handicap in 
tutte le sue forme è una conseguenza del primo peccato. 
Il secondo aspetto cruciale è l’intuizione agostiniana che Dio permette il male 
perché è tanto potente da ricondurlo al bene. Per Tommaso la disabilità è una 
conseguenza del peccato originale; può essere una pena per i peccati dei geni-
tori quando è congenita o del malato quando non lo è; è sempre sotto la cura 
della divina provvidenza, che consiste nella capacità di Dio di ordinare ogni 
cosa al suo fine, il quale, nel caso dell’uomo, consiste nella sua salvezza. In al-
tri termini, la disabilità è un male che Dio converte in mezzo di salvezza. Per 
questo motivo, nel sistema tomista, l’handicap può avere un valore abilitan-
te rispetto al raggiungimento del fine ultimo dell’uomo, la beatitudine eter-
na. Questa lettura della disabilità emerge con chiarezza da alcuni passi relativi 
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alle principali forme di minorazione congenita che Tommaso conosce (il cieco 
nato, il monstrum e l’eunuco), con una significativa eccezione: l’amens, colui 
che è privo dell’uso della ragione. 
L’amentia riveste un ruolo particolarmente critico per comprendere la conce-
zione della disabilità di Tommaso. Questo è riconosciuto da coloro che hanno 
studiato questo tema, Romero e Berkman. Naturalmente, il motivo della cri-
ticità dell’amentia risiede tutto nell’importanza attribuita da Tommaso alla ra-
gione. Il deficit cognitivo colpisce quella facoltà che è specifica dell’uomo e più 
determinante per il raggiungimento della sua felicità terrena. 
Le conclusioni di Romero e Berkman, che dimostrano persuasivamente come 

un deficit cognitivo non determini per Tommaso una diminuzione dell’uma-
nità del disabile né un impedimento al conseguimento del suo fine ultimo, per 
quanto inappuntabili, non esauriscono la problematicità che l’amentia ricopre 
all’interno della concezione tomista del male. Essa nasce dalla tensione che si 
instaura tra l’importanza attribuita alla ragione e la fede nella provvidenza di-
vina che riconduce ogni male al bene dell’uomo. Se Tommaso non ritenesse la 
ragione un requisito fondamentale per la felicità terrena o se non credesse in un 
Dio provvidente, l’amentia non sarebbe un elemento aporetico. Invece nell’A-
quinate troviamo la pretesa di affermare sia che la ragione è necessaria all’uomo 
per essere felice, sia che Dio permette il male potendone trarre il bene. Dall’a-
mentia non è possibile trarre la felicità dell’uomo su questa terra, perché ciò che 
viene a mancare è proprio la condizione necessaria alla felicità. Bisogna, allora, 
ammettere che l’infelicità strutturale mondana del disabile mentale è funziona-
le alla sua felicità celeste. Ma è difficile spiegare come l’impossibilità di usare la 
propria ragione possa giovare alla salvezza del malato. Essa preclude la libertà di 
pensare e di agire o di espiare consapevolmente e, persino, di peccare. Se l’amens 
si salva, ciò avviene nonostante la sua malattia, non anche grazie ad essa. In una 
parola, la questione che Tommaso non affronta e che si pone problematicamen-
te rispetto al suo sistema di pensiero è l’inconvertibilità della disabilità mentale 
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al bene dell’uomo. Il deficit mentale rimane handicap, non solo rispetto alle 
relazioni con le altre persone, ma anche rispetto a Dio. Come Dio possa fare di 
quella malattia che priva l’uomo dell’uso delle sue facoltà più importanti uno 
strumento di salvezza rimane un mistero, che Tommaso non affronta e che in-
terroga la nostra fede.
Berkman scrive che proprio questa impossibilità di peccare rende il disabile 
una «icona sacramentale della vita divina». Non ci sentiamo di condividere 

questa conclusione. Dio, come sosteneva il Grande Inquisitore di Dostoe-
vskij, vuole essere scelto liberamente. Riteniamo più corretto lasciare specu-
lativamente aperta la questione. Da un punto di vista personale, di fronte allo 
“scandalo” dell’amentia, a noi non resta che la fede in una onnipotenza divina 
capace di ricondurre al bene anche il più terribile dei mali, attraverso vie che 
la nostra ragione non conosce, la speranza di poter contemplare la miracolosa 
opera di questa onnipotenza e la carità verso i malati, che nella loro sofferenza 
sono una autentica immagine del Cristo coronato di spine.
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Giovanni Cavagnini

Le prime prove di un mito fascista
P. Reginaldo Giuliani nella Grande Guerra 
(II parte)

 

La fiducia nel successo finale del Regio Esercito accompagnò P. Giuliani senza 
soluzione di continuità fino alla chiamata della sua classe, quando prese servi-
zio a Torino (maggio 1916) presso la I Compagnia di Sanità militare; dopo un 
mese di istruzione passò in un ospedale da campo di Bassano dove lo raggiunse 
la nomina a tenente cappellano del 55° Fanteria. Durante gli anni trascorsi sul 
Carso, sul Tonale e sul Piave, Giuliani si distinse per zelo e coraggio, guada-
gnandosi tre medaglie al v.m. e la piena fiducia dei superiori; nell’impossibilità 
di reperire il diario di guerra e le relazioni inviate a Mons. Bartolomasi, una 
fonte preziosa per comprendere come il cappellano giudicasse la guerra e quale 

messaggio rivolgesse ai militari è costituita dai discorsi riportati nelle memo-
rie di guerra, nella storia del 55° e, soprattutto, nelle prediche domenicali ai 
reparti d’assalto, tenute tra il 1917 e il 1919 e raccolte con intenti agiografici 
all’indomani della morte.
Roberto Morozzo della Rocca ha mostrato come la predicazione dei cappellani 
militari italiani al fronte ruotasse intorno a tre temi-cardine di un progetto 
ideale di restaurazione della civiltà cristiana: la necessità della fede e della prati-
ca religiosa; la purezza dei costumi e la correzione del linguaggio; il sentimento 
del dovere e dell’obbedienza, derivante dall’amore di patria e presentato come 
specifica virtù cristiana. L’equilibrio tra le componenti religiosa, morale e pa-
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triottico-militare variava secondo gli orientamenti personali dei predicatori, i 
più nazionalisti dei quali intendevano l’omiletica soprattutto come mezzo per 
promuovere l’adempimento dei doveri richiesti dalle circostanze belliche; che 
P. Reginaldo appartenesse a questo gruppo è testimoniato appunto da Il Vange-
lo della domenica, spiegato ai miei soldati, composto da 32 prediche che spazia-
no dall’Avvento a Pentecoste, che ruotano ognuna intorno ad un passo scrit-
turale illustrato, commentato e ricondotto dal cappellano alla gravità dell’ora 
presente.
Tra le caratteristiche più vistose di questi interventi possiamo in primo luogo 
ricordare la singolare commistione di cattolicesimo ed esasperato patriottismo, 

facilmente spiegabile alla luce del contesto (celebrazioni al fronte, alla presenza 
degli ufficiali), ma non scontata. Il sacerdote non si limitava infatti ad attingere 
al vocabolario militare per trattare questioni di fede (bisogna «armarsi contro 
tutte le obbiezioni che nella nostra vita militare si sollevano contro di lei», p. 46; 
gli apologisti cattolici hanno «Vittoriosamente» replicato alle tesi razionaliste 
(p. 82; ecc.) o a ricorrere ai tradizionali argomenti della rassegnazione cristia-
na, del compimento del dovere, del rispetto della disciplina, della ricompensa 
ultraterrena: «Soldati! Le sofferenze della presente vita non devono schiacciarvi né 
lasciarvi altra forza che di levare delle mormorazioni: voi siete cristiani e perciò 
sapete che un giorno, alle anime vostre buone saranno aperte le porte di un regno 
ove non vi sono dolori né pianto. Consolatevi, e colla gioconda speranza cristiana, 
superate le quotidiane tribolazioni e tentazioni per sollevarvi a quel regno di luce e 
d’amore ove ci attende il divino innamorato delle nostre anime» (p. 92).
Oltre a questo, Giuliani chiariva ai suoi soldati quali erano le ragioni della ca-
tastrofe europea, respingendo la tesi di Benedetto XV: la colpa della guerra 



139

ricadeva non sulla società del tempo, rea di aver apostato dal Cristo (il conflitto 
costituisce il castigo divino per il peccato che la società contemporanea ha com-
piuto abbandonando la sua dipendenza dalla religione e dalla Chiesa), ma sugli 
Imperi Centrali. Vienna e Berlino, i veri ed unici responsabili di tanta strage, 
erano una minaccia dalla quale occorreva difendere se stessi e i propri congiun-
ti: «Avete visto coi vostri occhi lo scempio che il nemico ha fatto dei nostri cari. 
Sappiatelo adunque che non è per un capriccio dei politici del nostro Paese, non è 
per desiderio vano di gloria, ma per la salvezza delle nostre famiglie che noi stiamo 
inchiodati nelle trincee come una barriera di fuoco contro il nemico: ecco il nostro 
preciso dovere!» (pp. 16-17).
Messa in luce la differenza tra aggressori ed aggrediti, il Nostro sottolineava il 
ruolo privilegiato rivestito dall’Italia nell’alleanza difensiva: «La guerra che oggi 
noi combattiamo può dirsi un grande sforzo che la migliore e maggior parte della 
umanità tenta verso il bene sociale. Voi sapete che noi combattiamo per la libertà, 
per la giustizia, per il diritto di tutte le nazioni, e conoscete pure il gretto egoismo 
che informa i nostri nemici, e che essi vorrebbero far prevalere a danno della società. 
Ogni vittoria nostra è un passo avanti dell’umanità per le vie del vero progresso ... e 
in capo a queste nazioni che si elevano col sacrificio cruento dei loro figli, sia sempre 
l’Italia, che per il destino che Iddio le ha dato deve rimanere la forza morale e la 
guida dei popoli tutti» (pp. 141-42).
Il conflitto sarebbe stato dunque non la tragica conseguenza della deriva irreli-
giosa del mondo contemporaneo, ma uno strumento del «vero progresso», atto 
a dare all’Italia il posto che le spettava per destino e. argomento che trovava nei 

fanti contadini un uditorio assai ricettivo, a «far trionfare quella giustizia sociale 
che il Cristo stesso portò nel mondo» (p. 28). Un simile enunciato è assai rilevante: 
certo giocava nell’oratore l’eredità della cultura intransigente, avvezza ad indi-
care nel ritorno alla cristianità la soluzione dei mali sociali, ma Giuliani supe-
rava ogni reminiscenza ottocentesca con la creazione di una miscela esplosiva 
che vincolava al nazionalismo il riscatto degli indigenti ed un più equo assetto 
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della collettività (nella fattispecie, la distribuzione della terra agli agricoltori). 
Garante della futura rigenerazione era il Signore, dal quale «tutto […] dipende: 
la vita e la morte, la vittoria e la sconfitta» (p.11); il Suo favore era provato dal 
fatto che dopo aver reso gli italiani «forti contro l’invasore» (p. 38), Egli vegliava 
sui protetti della Castellana d’Italia: «A Lei colla devozione degli antichi crociati 
rivolgiamo la nostra supplice preghira, certi di trovare una eco nel suo cuore mater-
no: Vergine Santa, salva l’Italia e gli italiani!» (p. 53).
Bisognava dunque pregare «affinché Dio, con noi combattendo. ci dia la sospirata 
vittoria» (p. 137). Le condizioni per sconfiggere il nemico non difettavano e se 
i fanti avessero fatto il loro dovere fino in fondo («dedizione spontanea al sacri-
ficio», p. 127), sotto la paterna e paternalistica guida degli ufficiali: «Il nostro 
reggimento, il nostro bel battaglione si può davvero paragonare alla famiglia, in 
cui vi è il padre e i figli. [...] L’animo dei vostri comandanti è animo di padre, che 
desidera il vostro bene e vuole donarvi la gioia della vittoria e della vita» (pp. 123-
124), il trionfo sarebbe stato italiano. Giuliani non aveva dubbi in proposito e 
mentre ancora si combatteva, intrecciava celebrazione pasquale della resurre-
zione di Cristo e incitamento al sacrificio per la resurrezione nazionale in una 
prospettiva di tripudio nazional-religioso: «Campane tutte delle nostre torri ta-
centi, preparatevi a intonare l’ alleluia della resurrezione dal Piave e dallo Stelvio 
e fatelo correre in metallica ghirlanda giuliva fin alle ultime rive della Sicilia. [ ...]
La gran causa di giustizia sociale e di redenzione nazionale per la quale noi com-
battiamo, è santa, e lo scopo non può fallirci. Portiamo in pace, con santa nobiltà, i 
dolori che ci rendono simili a Gesù flagellato: abbiamo fiducia in Lui morto per la 
redenzione del mondo: e come Lui presto la nostra amata Italia, sciogliendo i vin-
coli della sofferenza, si rianimerà nella gioia radiosa di vittoria e di pace che Iddio 
concede ai popoli martiri della giustizia» (p. 114).
La vecchia sovrapposizione risorgimentale della passione, morte e risurrezione 
del Salvatore alla vicenda nazionale trovava qui, mi sembra, l’ennesima rivisita-
zione: la Grande Guerra si configurava come il compimento dell’unità d’Italia, 
nel pieno rispetto («santa causa») del disegno divino. A dispetto delle scelte del 
sommo pontefice, anche la chiesa diveniva, nel discorso di Giuliani, un fattore 
pienamente nazionale, non universale: «La fiducia nella chiesa cattolica a cui 
appartenete come membri di una famiglia, nella chiesa che è madre della nostra 
civiltà e redentrice delle anime, non ci venga meno! Ed intanto quest’amore intenso 
dei proprii fratelli (poiché la chiesa è l’adunanza dei fratelli), questo senso eroico 
della collettività, ci insegni pure l’amore della propria nazione, della propria raz-
za, del proprio sangue. I martiri, come Gesù, sono immolati per il prossimo: e voi 
pure, o buoni eroi della patria, vi sacrificate per i vostri fratelli! In uno dei terribili 
combattimenti del Carso doloroso, un cappellano ritrovava tra i reticolati infran-
ti delle trincee austriache un bersagliere dalle braccia e dalle gambe orribilmente 
sfracellate. Ma il suo volto (un volto giovane ed abbronzato) era raggiante e quasi 
trasfigurato. Volgendosi ai compagni feriti che da ogni parte all’intorno chiedeva-
no soccorso, diceva loro: Non piangete, ridete, è per Dio, per la patria nostra che 
soffriamo! [...] I martiri della religione e della patria siano i vostri maestri nel sop-
portare con pazienza e con serenità le pene che incombono sui doveri di soldati: e la 
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gloria e la felicità non mancheranno di circondare un giorno il vostro inestimabile 
eroismo!» (pp. 146-147).
Abbiamo così la piena legittimazione del martirio in nome della patria, presenta-
to addirittura come affermazione della gioia nella sofferenza, con esplicito richia-
mo agli eroi cristiani.
Questo repertorio di argomenti, qui invero proposto in maniera cursoria, ritor-
na puntualmente in alcuni discorsi d’occasione riportati ne Gli Arditi e ne Le 
vittorie di Dio, sui quali è opportuno concentrarsi in quanto indicativi di diversi 
momenti e registri della vita militare. 

(continua)

Piergiorgio Prella, di anni 86, della fraternita di Torino SD, fratello di fra Bernardi-
no, deceduto il 22 aprile.

Paolo Pedone, di anni 65, papà di fra Davide, deceduto il 27 aprile.

sr. M. Teresa Servetti, del monastero di Alba, di anni 92 e 69 di professione, deceduta 
il 21 maggio.
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28 aprile si è tenuto il triduo in preparazio-
ne della festa di santa Caterina da Siena, ter-
ziaria domenicana, presieduto dall’assistente 
fra Didier Baccianti o.p., concludendo con 
la solenne e molto partecipata celebrazione 
nel giorno della festa. Il Rettore della chiesa, 
don Luciano Morello ha desiderato iniziare il 
mese di aprile con una celebrazione partico-
lare per il beato Giuseppe Girotti o.p., invi-
tando poi i fedeli partecipanti a visitare la sua 
cella nell’attiguo convento. I fedeli e amici di 
San Domenico (nonostante la chiusura re-
cente del convento) apprezzano e notano la 
presenza domenicana. In qualsiasi occasione 
il Rettore non fa mancar la loro  presenza, 
ed i frati ben corrispondono alle necessarie 
celebrazioni, mantenendo tutti i gruppi e 
tradizioni con i suoi volontari collaboratori, 
con stile sobrio e diverso che è ben accolto 
dai fedeli ed amici di san Domenico, titolare 
della chiesa.

l

LAICATO DOMENICANO

BERGAMO
Fraternita San Bartolomeo
Il 15 maggio 2016, solennità della Penteco-
ste, nella chiesa del monastero Matris Do-
mini a Bergamo, la consorella Rita Maria 
Pecorari (suor Anna) ha fatto la professione 
semplice. La S. Messa è stata presieduta dall’ 
assistente fra Silvestro Vernier. Alla celebra-
zione hanno partecipato anche le monache. 
Come sempre c’è stato un momento di festa.

TORINO 
Fraternita San Domenico 
Nonostante la chiesa di San Domenico non 
sia più retta dai frati domenicani, è sempre 
vivo lo spirito domenicano che l’ha finora 
contraddistinta. A cura della fraternita in 
San Domenico, Torino, nei giorni 26, 27 e 
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LA
FAMIGLIADOMENICANA

NEL
MONDO

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

LAICATO DOMENICANO
no dieci fraternite, l’incontro si è tenuto a
Chieri, nei giorni 25 e 26 settembre scorso,
presso il convento dei frati Predicatori, dove
ci ha accolto con fraterna ospitalità fa Stefa-
no Rossi.
Dopo la sistemazione nelle camere, siamo
andati in coro con la comunità dei frati per
la celebrazione dei Vespri, e dopo cena ab -
biamo proseguito con la recita di un rosario
meditato nella sala del capitolo, ai piedi del
Crocifisso che accoglie con un abbraccio
be nevolo chi entra nella sala. I misteri del
ro sario sono le tappe della vita di Cristo, ma
sono anche tappe e momenti che narrano la
vita e realtà di ogni essere umano, con le
gioie e le sofferenze di ciscuno di noi.

PIEMONTE

Incontro regionale delle fraternite laiche
del Piemonte

Quest’anno, al posto degli ormai consueti
incontri regionali, il presidente provinciale
Giuseppe Aceti con il consiglio provinciale
delle FLD ha voluto proporre a presidenti e
formatori delle fraternite una breve ma forte
esperienza di incontro residenziale per con-
dividere preghiera, formazione, dialogo sul
nostro modo di vivere il carisma di san Do -
menico. I delegati di ogni regione si sono
preccupati di organizzare quanto necessario
per l’accoglienza. In Piemonte, dove opera-
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CONSIGLIO  PROVINCIALE DELLE  FRATERNITE  LAICHE
Provincia di San Domenico in Italia

Giubileo dell’Ordine dei Predicatori
1216 - 2016

INCONTRO  REGIONALE DI LOMBARDIA
Bergamo (Monastero Matris Domini, Via A. Locatelli 77)
Sabato 3  settembre

Programma

Ore  10,00   Accoglienza

Ore 10,30   Recita delle Lodi ed introduzione alla giornata   
da parte del Promotore

Ore 11,15  Proiezione del filmato su san Domenico e i Domenicani

Ore 12,00  Illustrazione, commenti e spiegazioni del filmato

Ore 12,30  Pranzo

Ore 14,30  Lavoro di gruppo nel quale verranno condivise  
le singole esperienze relative:   
Come ho conosciuto san Domenico?   
Che cosa mi ha colpito nell’Ordine,  
quando vi sono entrato, per poi rimanervi?   
Come vivo la mia vita domenicana?   
la preghiera? lo studio? la predicazione ? e il servizio?

Ore 16,30 S. Messa

Ore 17,30  Saluti e consegna dei DVD su san Domenico e sul beato Girotti
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LAICATO DOMENICANO PROVINCIA SAN DOMENICO IN ITALIA

Giubileo Domenicano e della Misericordia
Pellegrinaggio a Roma  dal 15 al 17 ottobre 2016

1° giorno sabato 15 ottobre: ROMA
Arrivo alla stazione ferroviaria di Roma Termini, trasferimento individuale all’istituto 
Casa del Pellegrino delle Suore domenicane missionarie di San Sisto, Via  Druso 2.  
Ore 15.00 ritrovo presso Suore S. Sisto e breve visita della casa.
Ore 16.00 partenza in pullman privato per S. Sabina, in Piazza Pietro d’Illiria.  
 (visita: basilica, Museo, cella san Domenico, Messa in cappella. Un saluto al Maestro 
dell’Ordine. Visita archeologica).
Ore 19.30 cena in zona, in ristorante. Al termine della cena trasferimento in pullman, 
facendo un giro panoramico-turistico prima di arrivare  alla Casa del Pellegrino.

2° giorno domenica 16 ottobre: ROMA
Ore 08.15 Trasferimento in pullman da Casa del Pellegrino a San Clemente.
Ore 11.00 Partenza in pullman per San Pietro per partecipare all’Angelus con il Papa.
Ore 12.30 pranzo in ristorante in zona San Pietro.
Ore 15.00 trasferimento in pullman a Casa Santa Caterina.   
(ore 16.00 Pantheon, Santa Maria sopra Minerva …. - ore 18.00/18.30 S.Messa).
Ore 19.30 rientro in pullman  alla Casa del Pellegrino.
Ore 20.30 cena presso Ristorante “Romolo e Remo” che si trova nei pressi dell’istituto.

3° giorno lunedì 17 ottobre: ROMA
Ore 08.00 trasferimento in pullman verso San Pietro, con i relativi bagagli da viaggio.
Ore 09.00 Passaggio Porta Santa.
Ore 11.00 trasferimento in pullman al monastero del Rosario Monte Mario  
(visite e celebrazione S. Messa).
Ore 13.30 pranzo in ristorante in zona Monte Mario o in zona Termini  
trasferimento in pullman per arrivare alle ore 16.00 alla stazione di Roma Termini.

previsto numero massimo di 50 persone

Organizzazione Tecnica LA VIA SRL Via Tommaso Reggio 45r 16123 Genova
Polizza di Resp. Civile del Tour Operator e dell’agenzia di Viaggi  n° 1/56760/319/124941613 
UNIPOL SAI Assicurazioni
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