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Sommario

Per ogni numero di Dominicus scelgo 
le immagini e le scelgo a partire da un 
tema, da un’idea. Non sono illustrazio-
ni, ossia non rendono visivamente qual-
che cosa del testo (ad esempio, per un 
articolo di questo numero trovare una 
bella fotografia del monastero di Mon-
tefiore dell’Aso, che vi assicuro è davvero 
suggestivo…). Ho già tempo fa spiegato 
le ragioni di questa scelta: dare ad ogni 
fascicolo della rivista qualche cosa che 
possa essere come un articolo in più, le 
molteplici variazioni su un tema che 
ce lo fanno gustare sotto vari aspetti: le 
radici, le stelle, le mani in preghiera… 
Per questo numero, che esce a ridosso del 
nostro capitolo provinciale, mi ero mes-
so a cercare immagini del fuoco, a signi-
ficare la volontà di ardere, di riscaldare, 
di illuminare. Poi, improvvisamente, 
ho cambiato idea: in questo Domini-
cus immagini di genitori, di padri e di 
madri con i loro figli. Perché genito-
ri non sono soltanto i laici, i papà e le 
mamme, o piuttosto i nonni e le nonne, 
della nostra famiglia domenicana. Ge-
nitori lo sono anche i frati e le suore, se 
accettano sul serio il compito di educare 
e di accompagnare chi è più giovane nel 
cammino di fede. Genitori lo dobbiamo 
essere in qualche modo tutti, a imita-
zione del padre celeste che tutti accoglie 
nell’abbraccio della sua misericordia. 
Pensando al nostro capitolo: riflettere 
sul cammino fatto e progettare il futuro 
vuol dire essere fecondi, generare nuova 
vita, vedersi come “padri”.
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LIl padre e la figlia: paternità, 
 vita  religiosa e altri accidenti

La vita religiosa è una polarità che riguarda ciò che siamo e ciò che dovremmo 
essere. 
Dio ci ama per quello che siamo, noi un po’ meno, ma quando l’idea di Dio su 
noi coincide con la nostra abbiamo realizzato qualcosa di grande. Il cammino 
che sta in mezzo è la nostra vita religiosa e questo è il fine della nostra esistenza; 
ma perché comincio dalla fine? 
Non lo so: forse perché per raccontare una storia è sempre meglio cominciare 
dalla fine. Alla fine dunque ho compiuto sessant’anni. Nella vita per tre volte ho 
fatto vent’anni, nel senso che per tre volte mi son ritrovato da capo senza sapere 
cosa fare e dove andare proprio come quando avevo vent’anni. 
La prima volta che ho fatto vent’anni avevo vissuto come tutti, avevo fatto il 
liceo, la bottega, la promessa scout ed ero entrato nell’esercito. C’era mio padre 
e mia madre e tutto quello che fa la vita di un ragazzino compresa una guerra 
civile a bassa intensità con morti, feriti e un odio inveterato tra le parti. Poi 
iniziai l’università e tra i venti e i quarant’anni feci quattordici traslochi, cinque 
concorsi e sono entrato nell’Ordine. Era questa la mia vita: una vita religiosa in 
“una religione tutta larga”. 
E con questo potrei concludere il racconto della mia vita religiosa: opus et do-
mus, lavoro e casa, contemplazione, studio e predicazione. La vita di un laico, 
ma alla fine anche quella del religioso, è però debitrice al caso e ai suoi acciden-
ti. Noi facciamo dei progetti, delle pianificazioni (anche buone per carità), Dio 
le rovescia e ci mette dove vuole: “ciò che Dio vuole, Dio lo compie”. Anche la 
mia vita in questo senso è stata un’avventura meravigliosa e imprevista perché a 
quarant’anni io e mia figlia ci siamo ritrovati da soli. 
Qualcuno di voi ha mai ascoltato quella canzone di De Gregori che si intitola 
la “Valigia dell’attore”? Ecco noi eravamo quelli lì: “Pronti a qualsiasi cosa pur 
di stare qua, siamo il padre e la figlia finalmente qua, siamo una grande famiglia, 
abbiam lasciato soltanto un momento la nostra valigia di là”. 
Eravamo dunque il padre e la figlia, una grande famiglia: pronti a qualsiasi cosa 
pur di stare là dove eravamo. Ora la mia vita religiosa era tutta centrata su que-
sto fatto, essere padre. 
Quando diventi padre capisci che dire Padre Nostro non è uno scherzo, che sei 
figlio e che se Dio ti ama come ami allora puoi anche non avere paura. La geni-
torialità è presa a carico di una responsabilità tremenda, io non so se la respon-
sabilità sia la più grande forma di amore, so che a volte scambiamo il flusso dei 
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sentimenti, il nostro humus emotivo con l’amore. Mi piace pensare l’amore 
come responsabilità; e volevo essere genitore facendomi carico di tutti gli ob-
blighi del caso.
Io però sono un uomo e il diritto di famiglia non ama gli uomini e questo, 
per una famiglia come la nostra, è motivo di timore continuo. Occorre es-
sere disposti a qualsiasi cosa pur di rimanere qua come una famiglia, occorre 
scommettere contro tutto e contro tutti. Il mondo non è un posto facile in cui 
vivere, però io avevo da crescere una bambina e non potevo passarle la paura. 
In Africa si dice che per crescere un bambino non bastano i genitori, ci vuole 
tutto il villaggio. Ebbene, anche se la mamma non c’era più, il villaggio non è 
mancato, e questo è il carattere della chiesa: essere un villaggio. Noi dunque 
non siamo mai stati soli, tutto il villaggio era con noi, e non parlo dell’orato-
rio salesiano dove Costanza, mia figlia, faceva l’estate ragazzi, degli scout dove 
ha fatto tutto il cammino, della parrocchia dove ha ricevuto i sacramenti, ma 
anche del quartiere dove camminava, dove incontrava gli stessi amici che ve-
deva in chiesa: il lattaio, il barista, il cartolaio, le compagne di scuola. C’è del 
vero nell’identità cristiana; c’è l’altro che, come un ponte, ti traghetta nella 
vita in Cristo; sangue e pane. Questa genitorialità mi ha costretto a diventare 
una persona migliore. 
Qohelet dice che c’è un tempo per tutto, il midraš di questo mio tempo è 
stato mia figlia Costanza. Dio ci manda quello che vuole, quando vuole, e noi 
non lo possiamo capire, noi non abbiamo il senso delle cose di Dio. Io credo 
che lei non abbia capito cosa succedeva, nemmeno parlava allora, ma alla sera 
componeva una famiglia con un orso grande, un orso più piccolo e un orso 
piccolino. Una volta sua madre venne a trovarci all’uscita dell’asilo delle do-
menicane di via Magenta. Andando verso casa la bambina volle fermarsi in 
un caffè per fare merenda, si sedette al tavolo e disse: “fermiamoci qui, faccia-
mo finta di essere una famiglia”.
Ecco cos’è un midraš, è una strada interiore in evolversi. Ecco la mia vita reli-
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giosa; e ognuno ha la sua. Come vorrei che anche le altre fossero così belle, per-
ché per noi è stata un’avventura incredibile e bellissima. Lo so che sembra stra-
no, ma è la vita! Ed è la tua: sempre la migliore delle vite possibili. Oggi sono 
priore della mia fraternita (il termine presidente proprio non mi va giù) e mi 
rendo conto che devo fare quello che facevo da padre, ovvero rendere ragione 
del carattere promettente della vita, della vita religiosa per quello che riguarda la 
fraternita e della vita tout court per quello che riguarda mia figlia. 
La vita religiosa è fatta di due cose: ciò che siamo e ciò che vorremmo essere e 
noi alla fine vorremmo essere ciò che siamo.
Oggi Costanza, mia figlia, vive in Catalogna, lontano, e io sono rimasto solo. 
Ho ripreso la mia vita domenicana così come l’avevo pensata e vado più spesso 
nella chiesa di San Domenico a Torino e ho tanto più tempo per pregare e per 
studiare. Però noi ci siamo divertiti pazzamente, poi lei ha dovuto abbandonare 
il paese. Nell’Italia dove tutti sono “presidenti” non c’è più posto per i nostri 
figli. L’ho seguita su Skype e così sono stato teletrasportato in Lettonia, in Fran-
cia, in California, in Catalogna e persino a Porto Badisco in Puglia. Ho “studia-
to” con lei a Nizza, a Cannes, a Montecarlo, a Barcellona, a Riga, a Berkeley, e 
finalmente “abbiamo conseguito” il suo bac+3 (laurea triennale) e con quello 
un lavoro, lontano, ma reale. 
Oggi Costanza ha 23 anni, io ne ho 61: lei è al primo step della sua vita, io ho 
compiuto per la terza volta i “suoi” vent’anni e sono di nuovo un ragazzino, 
perché l’età non è mai un fatto anagrafico e per il Signore siamo sempre dei 
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bambini. Ricordate quando nel cap. 21 del vangelo di Giovanni il Maestro 
chiama i suoi che sono ancora in barca e dice paideia (bambini) avete del com-
panatico?” Che bella storia: il lago, la brace e il pane e l’idea che sia proprio 
Lui, ma con il timore di chiederglielo per non rivelare la nostra mancanza di 
fede. Non ho idea di cosa sarà adesso, proprio come quando avevo vent’anni, 
ma sono qui con il calzare e la cinta, pronto a partire sempre che Lui lo voglia. 
Intanto resto qui, nella mia casa, dove al mattino accendo una candela per la 
preghiera, so che Lui la vede e viene quaggiù a litigare un po’ con me. Perché 
la vita religiosa di un laico è un piccolo fuoco, una traccia quasi invisibile, ma 
necessaria perché la vita cristiana è vita semplice, una traccia minima lasciata 
in strada perché qualcuno la veda e possa “ritornare a casa”.
“Tu che sei parte di me e lasci fuochi, piccole tracce per riportarmi a casa. Tu che 
sei parte di me. Ultima luce, ultima insegna accesa”1.

1 - Gianna Nannini feat. Pacifico “Tu che sei parte di me”.
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Un Domenicano davanti alla Bibbia

Non c’è, credo, un unico modo in cui i Domenicani si pongano davanti alla 
Bibbia. Come diversi sono i modi in cui ciascun frate può incarnare il carisma 
domenicano, così diversi (e perciò più arricchenti) sono i modi in cui si può 
confrontare con la Sacra Scrittura. Io vorrei così, semplicemente, raccontare 
brevemente qual è la mia esperienza di giovane domenicano studioso della Sa-
cra Scrittura, arrivato ormai verso la fine del secondo anno di licenza al Ponti-
ficio Istituto Biblico in Roma. 
Per me lo studio della Bibbia è la ricerca della verità e del significato che questo 
libro, vecchio ormai di duemila anni ma sempre così attuale, vuole comuni-
carci. E ciò attraverso un’indagine scientifica e razionale del testo e di tutto ciò 
che afferisce ad esso. 
Il mio primo incontro ravvicinato con gli studi biblici è avvenuto all’inizio 
degli studi specialistici, quando ho trascorso un anno all’Ecole Biblique di 
Gerusalemme. Dicono che le prime esperienze, in qualsiasi campo, possono 
segnare in modo decisivo il nostro cammino, e per me è stato così. All’Ecole 
ho imparato ad apprezzare il valore della conoscenza archeologica, epigrafi-

ca, storico-geografica e linguistica per lo studio della Sacra Scrittura, e questo 
interesse e orientamento mi sta guidando anche ora che sono a Roma. Ho 
imparato in questi anni ad accostarmi alla Bibbia con umiltà e rispetto, come 
“uditore” della parola di Dio, piuttosto che come possessore o giudice di essa. 
A volte dico che noi esegeti rischiamo di essere “chirurghi” della parola, divi-

fra Fabio Pari o.p.
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dendola in elementi sempre più piccoli fino a diluirne e perderne completa-
mente il senso e il valore. 
Ho deciso di specializzarmi nell’Antico Testamento: ciò che è più antico è an-
che più misterioso e affascinante... Ciò che mi affascina di più nello studio 
dell’Antico Testamento è in effetti vedere come il popolo di Israele sia stato in 
fondo così uguale agli altri popoli del Vicino Oriente antico che lo circonda-
vano: stesse istituzioni, stessa ideologia, stessi elementi culturali, a volte stessi 
errori..., eppure come Dio si sia servito proprio di tutto ciò (e qui parla il cre-

dente più che l’esegeta) per rivelarci il suo messaggio di salvezza. Allora non ci 
si deve scandalizzare se nella Bibbia troviamo tradizioni quasi leggendarie, o 
storicamente inesatte, azioni immorali, o visioni ideologiche che oggi non ac-
cettiamo più: sappiamo apprezzare piuttosto la grandezza di Dio, che ha sapu-
to servirsi persino di quanto può esserci di erroneo e peccaminoso nell’uomo 
per realizzare il suo disegno di amore per noi. 
Se non terremo presente questo, sarà sempre incombente il pericolo del fonda-
mentalismo, da cui neppure i cristiani sono immuni, quando pensano di po-
ter dare un’interpretazione a-storica della Scrittura, che non tenga conto della 
sua dimensione profondamente umana. Se abdichiamo a usare la nostra ragione 
nello studio della Bibbia, anche la nostra fede non ne riceverà che danni.
Oggi si cerca di trovare un filo rosso che leghi i due Testamenti e tutte le parti 
della Scrittura: penso che esso non possa che essere il grande mistero dell’In-
carnazione, cioè di un Dio che è così condiscendente verso l’uomo da non 
avere paura di scendere, lungo tutta la storia umana, fino all’ideologia e alla 
violenza, per scrivere anche attraverso di ciò il più bel libro che l’umanità ab-
bia ricevuto in dono.
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Fra Luca e la lista dei desideri

Il 6 maggio scorso fra Luca Refatti è stato ordinato presbitero. Dominicus e i suoi 
lettori gli sono vicini con la preghiera ma anche con l’attenzione ad ascoltare che 
cosa gli piace.

Una delle forme di penitenza più frequenti che capitano ai frati in formazio-
ne è quello di scrivere un breve articolo, in cui raccontano la loro vita e voca-
zione. Tra qualche giorno, precisamente il 6 maggio  – giorno in cui la chiesa 
serba e il popolo rom festeggiano san Giorgio – mons. Lorenzo Piretto op, ve-

scovo di Smirne e successore di san Policarpo, si prenderà la non lieve respon-
sabilità di impormi le mani sul capo e ordinarmi presbitero. Quindi, puntuale 
come il raffreddore d’ottobre, è arrivata la chiamata dalla curia provincializia 
a chiedermi un articolo in cui raccontarmi. Siccome ormai non si contano gli 
articoli sparsi in internet in cui parlo di me, inventarsi un’ennesima autobio-
grafia non è affatto facile.
Ho pensato, dunque, di elencare le cose che mi piacciono... così, se qualcuno 

fra Luca Refatti o.p.
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avesse voglia di farmi un regalo, saprebbe dove andare a pescare.
Mi piace leggere. Soprattutto i classici della grande letteratura, possibilmente 
in lingua originale. Nutro una particolare devozione per William Shakespea-
re, del quale copio i monologhi per le omelie. I tedeschi li adoro quasi tutti, 
non ho ancora letto i Buddenbrock e non vedo l’ora di dedicare un pomeriggio 
all’ascolto dell’Opera da tre soldi cantata da Sting e Gianna Nannini. Il russo 
l’ho ancora da imparare; intanto ho letto tre volte i Fratelli Karamazov e una 
sola l’Idiota, con cui, per altro, mi identifico molto.
In fatto di teologia dico solo che ho acquistato il primo volume (naturalmente 
in tedesco) della Dogmatica Ecclesiale di Karl Barth. Mi mancano i restanti 
30 volumi. Altra mia grande passione è il tomismo contemporaneo brillante 
e anglofono, come quello di McCabe e Bentley Hart, mentre ho la cattiva 
abitudine di lanciare i volumi di Garrigou Lagrange dietro a chi me li regala. 
Chi volesse lusingarmi, potrebbe chiedermi un commento su Erich Przywara. 
Dopo molte ore di lezione, infatti, un confratello polacco è riuscito a inse-
gnarmi come si pronuncia il suo nome.
Per quanto riguarda la filosofia, prima di rivelare le mie preferenze aspetto che 
l’ordinazione sia avvenuta. Non si sa mai. I libri delle Edizioni Studio Domeni-
cano, infine, sono tutti bellissimi... ma, come dire... li ho sempre a disposizione.
Dopo sei anni di studentato sono in astinenza da film d’essai. Quella volta che 
proposi Tree of Life rischiai il linciaggio. Quando non c’erano i miei confratelli 
in giro, ho cercato di recuperare, ad esempio con un Fanny e Alexander (5 ore 
di film vissute intensamente) o uno dei film colorati di Kieslowski. Il massi-
mo, però, fu la Giovanna d’Arco di Dreyer guardato tutto in fast-forward, ché 
tanto la differenza non si nota. In alternativa, il priore e io ci guardiamo, di na-
scosto, i film storici cinesi di arti marziali, ma anche Jackie Chan non è male.
Sulla musica voglio fare outing: mi piacciono i Baustelle (tanto nessuno di voi 
sa chi siano) e me li ascolto sempre su Spotify. Quando sono di buon umo-
re ascolto Bob Marley; quando sono di cattivo umore ascolto Rammstein; 
quando voglio disturbare i miei vicini di stanza, mi bastano i Ramones. In-
vece, quando voglio piangere, tiro fuori quella vecchia registrazione del Coro 
dell’Armata Rossa che canta i Vespri di Rachmaninov.
Amo camminare in montagna, ma solo d’estate; dormire fino a tardi; bere la 
birra scura (ma anche la chiara, quando è fresca, mentre la rossa è da signori-
ne); viaggiare con lo zaino in spalla e i sandali ai piedi. Amo provocare i miei 
confratelli, discutere con loro di politica e liturgia e recitare insieme i vespri in 
coro (le lodi, invece, sono sempre un po’ troppo presto).
Mi piace soprattutto andare a caccia di Dio, tra le parole del Libro e negli 
sguardi della gente.
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Noviziato permanente

Noviziato. Un periodo particolarissimo che contiene una delle parole più 
belle del vocabolario cristiano: nuovo.
Prima di approdare a Madonna dell’Arco, poco fuori Napoli, pensavo che con 
questo primo passo nell’atrio della vita religiosa si intendesse un tempo in cui 
alcuni neofiti si affacciassero a questa novità con stupore e curiosità. E questo è 
senz’altro vero. Ma mi è bastato poco per accorgermi che la posta in gioco era 
ben diversa, molto più alta. La vita consacrata comporta uno sguardo nuovo 
sulle cose della vita ordinaria. La vita comune non è soltanto una semplice 

convivenza di persone legate dallo stesso ideale ma è sentirsi parte l’uno dell’al-
tro e del corpo mistico di Cristo: “dove sono due o tre riuniti nel mio nome, 
lì sono io in mezzo a loro” (Mt 18,20). Il silenzio non è una banale assenza di 
suoni in cui si ricerca la pace dei sensi, ma è l’anticamera del vero dialogo con 
Dio e con il fratello. Lo studio non è la narcisistica ricerca della verità fine a se 
stessa, ma è preghiera.
Tuttavia, questa non è ancora la questione di fondo. Le cose belle che sto vi-
vendo e che ho appena raccontato sono dei frutti che maturano solo se la ra-
dice è nuova. La portata sconvolgente di quest’anno è l’essere nuova creatura. 
“Se uno è in Cristo è una creatura nuova; le cose vecchie sono passate, ecco ne 
sono nate di nuove” (2 Cor 5,17). Ma che cosa significa essere nuova creatura? 
Di certo non si tratta di un cambiamento come comprare un cellulare nuovo. 
Non sono diventato “Michele 2.0” dopo essere entrato in convento. Anche 

fra Michele Lasi o.p.
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perché, come mi diceva molto saggiamente un frate prima che diventassi no-
vizio, quando una persona entra nella vita religiosa non lascia su un attacca-
panni fuori dalla porta la sua umanità. Anzi, bisogna far attenzione a che, una 
volta dentro, non si acquisiscano abitudini peggiori delle precedenti. 
Per spiegare meglio che cosa sia questo rinnovamento mi devo servire di un’al-
tra parola: purezza. “Beati i puri di cuore perché vedranno Dio” (Mt 5,8).
Chi sono i puri di cuore? Nell’immaginario collettivo si ha una concezione 
della persona pura come di un sempliciotto, ingenuo, tardo e che deve essere 
ancora iniziato alla “vita”. Quindi un grande peccatore non potrà mai ritrova-
re la purezza originaria perduta? Tutto si gioca nel concetto di “purezza”.
Mi sembra che si possa capire bene che cosa sia la purezza se pensiamo ad 
una pepita d’oro appena scoperta in una miniera. Sarà mista a del materiale 
estraneo. Per questo se si vuole ricavarne un anello o un gioiello è necessario 
fonderla e, una volta sciolta, separare i materiali diversi per ottenere solamente 
l’oro, l’oro puro appunto.
Che cosa c’entra questo esempio con il nostro cuore? Ci sono elementi estra-

nei che albergano nel nostro cuore? Questi non sono propriamente degli ele-
menti, quanto piuttosto degli spazi. Con “spazi” intendo qualcosa di soltanto 
“nostro”, qualche campo in cui Dio non possa “ficcare il naso” né su cui vo-
gliamo possa vantare alcun diritto.
Sembra facile dire a Dio: “Ti dono il mio cuore”, se non si considera che tipo 
di cuore gli doniamo. In questo slancio affettivo si potrebbero nascondere, 
implicite, alcune clausole: “Signore, ti dono il mio cuore, ma al novanta per 
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cento. Certo, il grosso sono disposto a dartelo. Però ci sono alcuni piccoli spazi 
– Signore, non ti preoccupare, sono minuscoli – che voglio continuare a gestire 
da me. Ho lasciato la mia famiglia, il progetto di una futura famiglia, gli amici 
e i soldi… 
Devo anche rinunciare a giudicare le persone? Non tanto condannarle, ma 
esprimere in cuor mio quei sottili giudizi che delineano in modo così nitido 
una persona che le fanno quasi perdere la libertà di essere qualcuno di diverso 
da ciò che ho pensato di loro. Devo dimenticare i piccoli e quasi impercettibili 
screzi quotidiani con le persone che mi stanno a fianco e con cui non ho nean-
che deciso di vivere? Non devo pensare che sono una grande persona che sta 

salvando il mondo? Signore, ti ho già dato abbastanza. Adesso chiedi troppo! 
Posso essere capace anche di grandi sacrifici come lasciare gli affetti o le aspira-
zioni personali, ma le piccole “gestioni” della vita… guai a chi le tocca!. 
Insomma, sembra quasi che Gesù si fosse sbagliato quando disse che chi sarà 
fedele nel poco lo sarà anche nel molto (Lc 16,10). Com’è possibile che io non 
sia fedele a Dio? Sono un novizio domenicano. Più fedele di così!
Penso che si dovrebbe guardare il quadro che ho appena dipinto da una pro-
spettiva diversa. La figura di san Pietro ci aiuta a risolvere questo problema.
Alla decisione di dare a Dio la nostra vita, in un impeto totalmente sincero ed 
espresso in uno di quegli attimi di chiarezza cristallina che capitano nella vita 
(Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, Mt 16,16), si contrappongono quegli 
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spazi che vogliamo tenere per noi e non vogliamo lasciare al Signore, le conce-
zioni su Dio, noi stessi e gli altri (Pietro lo prese in disparte e si mise a rimpro-
verarlo, Mc 8,32). Ciò che risolve il contrasto è la povertà di spirito: Signore, 
da chi andremo? (Gv 6,68).
A questa nostra disponibilità non mancherà l’azione del Signore. È lui il fuo-
co del fonditore, lui la lisciva dei lavandai (Mal 3,2). È lui, e non io, che fa 
nuove tutte le cose (Ap 21,5). La santità non ce la fabbrichiamo da noi stessi 
con i nostri sforzi; ne salterebbe fuori soltanto una nostra caricatura grottesca. 
La mia unica opera di santificazione consiste nel lasciarmi santificare da Dio, 
nell’essere il più malleabile possibile, come l’argilla nelle mani del vasaio. La 
santificazione non consiste tanto in un “fare” qualcosa, quanto nel “lasciare” 
che qualcosa venga compiuto in noi. Egli può operare solo nella misura in cui 
la nostra volontà si ritira per fargli posto nel nostro cuore. Lui ha già abbrac-
ciato tutto di noi. Siamo noi che dobbiamo cedere spazio poco a poco. Se noi 
non maturiamo in questo amore, non è perché il Signore ci ami con riserve, 
ma perché siamo noi a porre dei limiti alle meraviglie che può realizzare in noi. 
“Con l’uomo puro tu sei puro!” (Salmo 17). Per santificarci, il Signore deve 
possederci interamente. Non si può contrattare con Lui, dal momento che ne-
anche Lui ha voluto contrattare con noi. Si è lasciato inchiodare alla croce per 
conquistare il nostro cuore duro come la pietra, ci ha amati fino alla fine e noi 
vogliamo porgli un contratto con le condizioni da rispettare?
Ovviamente questa non è una decisione presa una volta per sempre. La batta-
glia va ricominciata ogni giorno. Per questo il noviziato è “permanente”. Devo 
chiedere ogni giorno al Signore che mi rinnovi, con la splendida invocazione 
che esprimiamo all’inizio di ogni preghiera della Liturgia delle Ore: “O Dio 
vieni a salvarmi”. Signore, salvami, perché senza di Te non posso fare nulla.
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Lettera di Giordano di Sassonia   
     a Diana degli Andalò (lett. XV)

Fra Giordano, inutile servo dell’Ordine dei Predicatori, augura all’eletta spo-
sa di Gesù Cristo che la Salvezza del nostro Dio dica alla sua anima: «Io sono la 
tua salvezza».
Il tuo amore col quale, secondo Dio in Cristo, fortemente e sinceramente mi 
abbracci, con certezza afferma che anch’io ti amo. E di certo questo io faccio, 
altrimenti non imiterei colui che dice: «Io amo coloro che mi amano». Questo 
lo fanno anche i pagani e i peccatori. Sarei peggiore di loro se non ti amassi. So 
però che tu mi ami con maggior intensità di quanto io non ami te. Mi dispiace 
privarti di questa parte di amore. Ti reco offesa: già da tanto tempo hai gettato 
in me, terra sterile, il seme del tuo amore, e non raccogli ciò che hai seminato: 
hai seminato molto e raccogli poco. Ricevi minor amore di quanto tu non ne 
abbia riversato su di me. Ma sopporta con pazienza, perché questa ingiuria 
non la reco a te sola, ma a Cristo tuo Sposo, il cui Padre, il seminatore, già da 
lungo tempo aspetta da me il frutto del suo prezioso seme. Dio infatti mi ha 
amato a tal punto da dare il suo Figlio unigenito per me. Quale vero amore, 
quale seme ho accolto! Ma, di grazia, dov’è il frutto? Dov’è almeno un po’ di 
frutto per tanto amore?
O Signore, che sei anche Padre, dov’è l’amore per te? O maledetta questa mia 
terra che produce solo spine e affanni!
Se pensi a questo, credo che a te, cara ancella, basterà essere trattata come il 
tuo padrone, Gesù Cristo.
Sono felice perché sono amato da te, ma la mia gioia diminuisce al pensiero 
che non ricambio interamente il tuo amore.
Tu però mi ami perché pensi che la parola della salvezza e il dono della conver-
sione ti siano venuti per mezzo mio. Io credo invece che tu avessi già nel cuore 
la grazia dello Spirito Santo prima che ci incontrassimo. Perciò mi ami di un 
amore ancor più spontaneo e riponi in me una fiducia tanto grande da volerti 
affidare al mio consiglio. L’Angelo del gran consiglio ponga in noi la sua guida 
e il suo beneplacito.
So che desideri lasciare la tua terra e la tua parentela. Al presente non oso con-
sigliarti tale scelta. Non credere di far parte degli abitanti della terra presso i 
quali è disceso il diavolo, guai a loro. Non è disceso a te, ma piuttosto tu sei sa-
lita in alto, a Cristo, al quale per te è bene sentirti sempre unita, giacché le tue 
aspirazioni risiedono in cielo. E se ciò non ti sembra vero, pensa che sei ospite 
e pellegrina sulla terra per amore di Dio e tanto più pellegrina in quanto i tuoi 
amici e conoscenti sono sempre davanti ai tuoi occhi.
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Verrà un giorno in cui non sarai più pellegrina sulla terra, ma ti rallegrerai in 
eterno nei cieli con gli angeli esultando nel coro delle vergini che cantano un 
canto nuovo che nessun altro può conoscere; qui senza macchia sarai davanti 

al trono di Dio, seguendo l’Agnello ovunque vada. Verrà un giorno in cui lo 
vedrai nel suo splendore, lui che gli angeli desiderano contemplare, la cui bel-
lezza è ammirata dal sole e dalla luna, e che ti cingerà di gemme scintillanti.
Allora come Giobbe dimenticherai la tua miseria e nella tua memoria non ci 
sarà più ciò che hai sofferto in passato perché Dio asciugherà ogni lacrima dai 
tuoi occhi. Perché dunque ti consumi nella tristezza? Tu hai un buon consi-
gliere. Ascoltalo: «Disse la figlia di Sion: il Signore mi ha abbandonata, mi ha 
dimenticata. Può forse una madre dimenticare il suo bambino, così da non 
commuoversi del figlio delle sue viscere? Ma se anche lo dimenticasse, io non 
potrò dimenticarti. Ecco, io ti ho disegnato sulle palme delle mie mani».
Questo l’ha detto colui che non mente nel libro di Isaia. Se dunque a volte si 
nasconde, dopo un po’ lo vedrai ancora, anche se questa breve attesa ti sem-
brerà lunga. Se tarderà, attendilo con fiducia perché non ti deluderà.
Colui che consola gli umili ti consolerà, lui che è Gesù Cristo che è benedetto 
nei secoli dei secoli. Amen.
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La storia del monastero domenicano 
   “Corpus Domini” di Montefiore dell’Aso

La fondazione
Il monastero del Corpus Domini di Montefiore dell’Aso, fondato il 15 no-
vembre 1695 da quattro religiose provenienti da Conegliano Veneto in pro-
vincia di Treviso, fu il terzo monastero domenicano delle Marche.
La nuova comunità adempiva in pieno ai voti e alle aspettative del paese che già 
da molti anni preparava nella sua terra una sede adatta a monache di clausura, 
e aveva destinato alla sua fabbricazione le entrate della Fraterna dell’ospedale di 
S. Maria della Misericordia. Il dottor Maurizi, nativo di Montefiore, destinò 
il proprio palazzo come residenza del futuro monastero, oltre a un generoso 
lascito per il suo mantenimento. Il municipio poi, il 21 gennaio 1662, faceva 

cessione della chiesa di S. Maria (unita alle case del dott. Maurizi), che poi prese 
il nome di chiesa del Corpus Domini annessa all’omonimo monastero.
Nel 1692 la venerabile madre suor Maria Giacinta Bassi scese dal Veneto nelle 
Marche per fondare nuovi monasteri domenicani e, dopo avere sostato a Loro 
Piceno e a Macerata, luoghi in cui fondò cenacoli eucaristici, avendo saputo 
che a Montefiore dell’Aso se ne stava costruendo uno, vi si recò subito e mise a 
disposizione le sue sostanze per il completamento dell’edificio, affinché anche 
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qui si potesse stabilire e osservare la Regola penitente di san Domenico.
Il 15 novembre 1695 dunque, festosamente accolta dalle autorità civili e religio-
se, la nuova comunità domenicana iniziava ufficialmente la sua vita a Montefio-
re dell’Aso, con quattro suore e una educanda, mentre il 13 gennaio 1696 rice-
veva il decreto formale di erezione del monastero dal vescovo Fabrizio Paolucci 
di Macerata, e il 21 febbraio 1696 veniva solennemente stabilita la clausura.

Gli anni seguenti alla fondazione
Dal 1696 al 1718 le quattro madri fondatrici si avvicendarono nel priorato, 
reggendo la comunità con amorevole cura e soave fermezza.
Pietà, devozione e fervore fiorivano nel monastero che accoglieva probande, 
novizie ed educande, segno, questo, di particolare benedizione. Esso acquistò 
una luce e uno splendore particolari nella prima metà del 1700 sotto il prio-
rato di suor Maria Giacinta del SS. Sacramento, al secolo Cecilia Salviani, di 
nobile famiglia veneziana. 
Ricca di doti non comuni, era animata da un grandissimo spirito di carità e 
costituiva un esempio per le sue figlie. Umilissima, accettò l’incarico di priora 
solo per obbedienza e, sotto il suo governo, si moltiplicarono grazie spirituali e 
beni materiali, utili a sopperire ai bisogni e alle molte ristrettezze, tanto che alla 
sua morte, avvenuta il 21 marzo 1751 all’età di 79 anni, di lei si disse che «era 
stata per buon tratto di tempo l’unico sostegno di questo monastero, nonché il 
sollievo e il conforto dei poveri».
La vita delle monache, così amorevolmente diretta all’osservanza della Regola, 
scorreva nella contemplazione e nella preghiera personale e corale, nello studio 
della S. Scrittura, nel lavoro e nel silenzio della cella, nella penitenza e nel-
la mortificazione, nella adorazione perpetua del SS. Sacramento che le suore 
compivano a turno per lo spazio di un’ora.
Alla fine del 1700, aumentando sempre più il numero, delle monache, la co-
munità richiese per ben due volte, la prima nel 1791 e la seconda nel 1804, 
l’ampliamento del monastero. 

Le soppressioni ottocentesche
Ma grandi sventure dovevano mutare la vita e i progetti delle suore. Tra il 1808 
ed il 1810 la soppressione napoleonica colpì il monastero, che fu progressi-
vamente spogliato di ogni sostanza, libro o strumento pubblico e privato che 
riguardassero i beni terreni o lo spirito della comunità. Infine la casa religiosa 
fu soppressa e le monache espulse.
In quel periodo c’erano 15 religiose coriste professe, tre suore converse professe 
e tre converse semplici. Alcune di esse, native del luogo, rimasero a Montefio-
re, altre furono ivi ospitate, altre ancora furono ricondotte alle loro famiglie.
Ma, pur disperse e abbandonate, mantennero la speranza di ricostruire un 
giorno il loro monastero. 
 Ciò avvenne il 10 ottobre 1816, quando tutto fu ripristinato, la clausura ve-
scovile ristabilita e, con la priora suor Nazarena Fiori, la vita riprese regolar-
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mente con l’affluire di nuove vocazioni e di educande come nel passato.
Con il favore del comune e con l’affetto di tutta la popolazione del paese e del 
contado, l’istituto si accresceva e si consolidava, tanto che, divenuto insufficien-
te per il gran numero di monache e di educande, fece domanda nel 1827 e nel 
1828 per la fabbrica di un nuovo monastero. Tra il 1839 ed il 1846, sotto il 
priorato di suor Adelaide Cerolini che – ottenuta la necessaria autorizzazione 

dell’arcivescovo e principe di Fermo, il cardinale Gabriele Ferretti – aveva pre-
disposto la raccolta dei fondi necessari ricavandoli dalle doti delle monache, 
dalle rendite del monastero e della cappellania, dopo aver contratto un debito 
di 2.500 scudi, si costruì e si portò a termine la nuova sede dove è tuttora.
Essa fu edificata fuori dalle mura castellane. Dal lato sud era unita al paese, dal 
lato nord, libera da ogni contatto umano, si estendeva sul bordo coltivato della 
valle dell’Aso. Per questo edificio grande e maestoso la comunità domenicana 
dovette affrontare non pochi sacrifici.
La chiesa del nuovo monastero non era ancora finita quando nel 1861 l’Italia 
fu tutta riunita in un unico regno. Ancora una volta gli Ordini religiosi furono 
soppressi. Le suore domenicane non furono espulse come in passato dal loro 
nuovo monaster (che però passò al demanio pubblico), ma furono private del 
vecchio rimasto invenduto e di tutta la loro proprietà terriera. Si consentì alle 
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religiose unicamente di rimanere nella nuova sede sino al termine della loro 
vita e fu loro assegnata una pensione governativa. Quando il monastero fu 
ceduto dallo Stato al municipio di Montefiore, le monache ancora in vita vi 
rimasero, pagando un affitto.

Il secolo XX
Nel 1902 infine accolsero con amore e carità le quattro suore della comunità 
domenicana di S. Marta di Fermo e, pur poverissime, ampliarono il loro grup-
po e si disposero, senza mai perdersi d’animo, a riscattare la loro residenza.
Una suora particolarmente esemplare vissuta in quegli anni, esattamente dal 
1857 al 1920 è suor Maria Rosa Bellesi di Gesù Bambino, che fu priora dal 
1897 al 1920 ed ebbe il dono della profezia. Di singolare pietà e virtù, sop-
portò con amore e con pazienza i suoi molti mali, tanto che le consorelle la 
chiamavano affettuosamente “Giobbe”. Pur costretta a letto dalle molte soffe-
renze preannunciò, dopo la morte di papa Pio X, l’elezione al soglio pontificio 
di Benedetto XV, con grande meraviglia della priora Sr. Margherita Moreschi-
ni che si accingeva a darle la notizia. Prima di morire, chiamò al suo capezzale 
la maestra delle novizie,suor Maria Edvige Monelli, e la invitò a scrivere a una 
sua parente in Santa Vittoria, affinché indirizzasse al monastero del Corpus 
Domini a Montefiore una ragazza chiamata alla vocazione religiosa che abita-
va proprio vicino a lei. Si acconsentì ben volentieri al suo desiderio e si trovò 
Bianca Scibé, che si fece suora domenicana nel 1921, con il nome di suor Ma-
ria Rosa di Gesù Bambino.
Le suore domenicane vivevano solo del loro lavoro e di carità, di quella delica-
ta elemosina che giungeva spontanea e gratuita dalle persone che le conosce-
vano e le amavano. Esse ricamavano e riparavano gli arredi sacri delle chiese 
vicine e lavoravano in servizio del pubblico. Esemplari nell’animo e nella con-
dotta, erano predilette e amate dagli abitanti di Montefiore e del fermano. 
Fiduciose nella Divina Provvidenza e temprate dalle difficoltà, nel 1931 le re-
ligiose chiesero nuovamente al podestà di Montefiore dell’Aso di ricomprare 
l’edificio, senza timore di affrontare sacrifici e privazioni.
Tra il 1938 ed il 1945 la priora suor Maria Margherita Moreschini, assistita da 
suor Maria Rosa Scibé di Gesù Bambino, con la collaborazione di numerosi 
benefattori e di tutto il paese, portò a compimento l’opera.
Il monastero così riacquistato rifiorì sotto le cure delle brave monache e il suo 
deperimento fu arrestato. Oggi, con l’espansione della città, il monastero non 
è più fuori dalle sue mura.
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Il capitolo provinciale

A partire dal 3 luglio la provincia di San Domenico in Italia celebra a 
Bologna il suo capitolo provinciale. Spieghiamo brevemente che cosa è e 
a che cosa serve questo importante incontro dei frati.

Gli istituti religiosi si assomigliano tutti, almeno a prima vista. Soprattutto 
quelli di una certa consistenza numerica, che esistono da molti anni se non ad-
dirittura da secoli – anche se a volte portano ancora il loro abito caratteristico 
– sembrano davvero molto simili: le differenze vanno caso mai cercate in certe 
particolarità spirituali, nell’attenzione verso determinate forme di evangelizza-
zione e di ministero pastorale piuttosto che verso altre. C’è chi si occupa pre-
valentemente dei bisognosi, e chi invece si è specializzato nell’educazione della 
gioventù; chi fa della ricerca scientifica – biblica, teologica, filosofica – il suo 
impegno prevalente, e chi invece si lascia totalmente assorbire dal quotidiano 
contatto con la gente. Ma tutti vivono in comunità in cui si prega insieme e 
che sono guidate da un superiore, tutti (se estesi in vari paesi) sono raggruppa-
ti in province con dei superiori provinciali, tutti hanno un superiore generale 
che viene eletto da un capitolo generale (che poi le comunità si chiamino con-
venti, le province regioni e i capitoli assemblee o che altro, cambia poco).

In realtà queste somiglianze sono piuttosto delle analogie, ossia a ben vedere 
è più ciò che è diverso che ciò che è simile. E questo non è solo una questione 
pratica di organizzazione, ma è un modo di vivere la propria identità. Da quello 
che si è, dalle proprie caratteristiche, dalla propria storia, dalla propria spiri-
tualità e dal proprio ministero nasce quella particolare maniera di organizzarsi. 
Viceversa, quella particolare maniera di organizzarsi favorisce lo sviluppo delle 
proprie caratteristiche, cioè, per meglio dire, del proprio carisma.

A luglio, la nostra provincia di San Domenico in Italia celebrerà il proprio capi-
tolo provinciale. Cerchiamo di capire che cosa è un capitolo provinciale e così 
potremo anche meglio capire chi è la provincia di San Domenico in Italia e chi 
sono i Frati Predicatori (i Domenicani) al cui Ordine questa appartiene.
Uno diventa Domenicano in una provincia, (che è l’ambito territoriale a cui 
fanno riferimento più comunità, nel nostro caso l’Italia settentrionale con 11 
comunità, più altre due in Turchia) di cui rimane “figlio”, normalmente per 
tutta la vita. Questa vita domenicana si trascorre in comunità, che sono le “cel-
lule” della nostra famiglia religiosa e, come tutte le cellule, per il loro sviluppo 
hanno bisogno di interscambio, di essere integrate a vari livelli in un organismo 
(la provincia, poi tutto l’Ordine, la Chiesa locale e universale…). Se una comu-
nità ha almeno sei frati si chiama convento, e il convento è guidato da un priore, 
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eletto dai confratelli per un mandato triennale rinnovabile un’unica volta. Vi-
vere in convento, partecipare alle riunioni conventuali dette capitoli ed elegge-
re il proprio priore è la forma classica della nostra vita domenicana. Se in una 
comunità ci sono invece meno di sei frati, questa si chiama domus, casa (ha per 
così dire uno statuto più provvisorio, serve a una necessità contingente o non 
è ancora potuta diventare un convento), e i frati di questa casa non eleggono il 
priore, ma vien loro nominato un superiore  dal priore provinciale. Questi, a sua 
volta, viene eletto ogni quattro anni dal capitolo provinciale.

Il capitolo provinciale è formato dai rappresentanti di tutti i frati della provin-
cia. Siccome i priori dei conventi sono stati eletti dai loro confratelli – e non 
sono stati nominati ma soltanto confermati dall’autorità superiore – essi li rap-
presentano a pieno titolo. Inoltre ogni convento, per assicurare un’adeguata 
rappresentanza alla così detta base, elegge al suo interno un socio che accompa-
gnerà il priore e che avrà in capitolo i suoi stessi identici diritti. Per le comunità 
più grandi i soci possono essere più di uno: nella nostra provincia il convento di 
Bologna ne elegge tre e quello di Milano due. E i frati che vivono nelle comu-
nità non conventuali, ossia quelli che non eleggono il loro superiore ma questi 
viene loro nominato? Anche questi ovviamente hanno il diritto di inviare i loro 
rappresentanti, i loro delegati. Questi delegati vengono eletti da collegi, compo-
sti all’incirca da una decina di frati: pertanto due o più piccole comunità, even-
tualmente con altri frati viventi a vario titolo fuori convento o fuori provincia, 
si uniscono per inviare al capitolo il loro rappresentante, il delegato appunto. 
Nella nostra provincia i collegi sono quattro e quindi quattro sono i delegati. 
Così, fra priori, loro soci e delegati siamo arrivati a una ventina di frati capito-
lari, espressione diretta della vita delle varie comunità; nessuno è membro “di 
diritto” del capitolo provinciale.

Abbiamo detto che è compito del capitolo eleggere il priore provinciale: è una 
delle sue prime incombenze perché i lavori saranno presieduti dal nuovo pro-
vinciale (che può anche essere, ma soltanto per un altro quadriennio, il provin-
ciale che ha appena terminato il suo mandato). 
Eletto il provinciale, si procede anche all’elezione di quello che sarà il governo 
della provincia per i prossimi quattro anni: innanzitutto i definitori (in numero 
di sei) che insieme al priore provinciale hanno il compito di tradurre in leggi 
(“definire”) gli orientamenti e le decisioni del capitolo e di nominare gli uffi-
ciali della provincia, ossia i frati che dovranno assumere degli incarichi per il 
servizio di tutti i confratelli della provincia: l’economo provinciale, i responsa-
bili della formazione dei giovani frati, i vari promotori (hanno il compito della 
“promozione” di un determinato ambito: la famiglia domenicana, le vocazioni, 
la pastorale giovanile, la formazione permanente, il rosario, la giustizia e la pace, 
la predicazione organizzata, la comunicazione sociale e internet), i responsabili 
della casa editrice e delle riviste e tutti quelli a cui si riterrà utile affidare un ser-
vizio per attuare le decisioni del capitolo provinciale e favorire la vita e la missio-
ne della provincia. I definitori saranno poi il consiglio che aiuterà il priore pro-
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vinciale nel suo governo durante il prossimo quadriennio. Di questo consiglio 
fanno parte di diritto anche il socio del priore provinciale (ossia il frate da lui scel-
to come stretto collaboratore) e il reggente degli studi, che è il frate a cui in modo 
particolare sono affidati la promozione e il coordinamento della vita intellettuale 
della provincia. Data l’importanza che tradizionalmente lo studio ha nel nostro 

Ordine, il reggente non è nominato dal capitolo, ma il suo nome viene proposto 
al Maestro generale a cui spetta di istituirlo.
È infine compito del capitolo provinciale eleggere i rappresentanti  per i capito-
li generali di tutto l’Ordine, che si tengono ogni tre anni, in maniera alternata 
tra capitoli di provinciale e capitoli di definitori. Al massimo livello i capitoli 
generali esprimono quella dinamica partecipativa alla costruzione del consenso 
comune in vista del nostro progetto apostolico che è caratteristica fondamentale 
della nostra vita domenicana.

Evidentemente il capitolo provinciale non si limita a eleggere delle persone, ma 
soprattutto guarda al futuro valutando il presente, scorgendo delle prospettive ed 
elaborando dei progetti. 
Vita comune, vita apostolica, vita intellettuale e formazione, economia, governo. 
Intorno a questi temi hanno lavorato negli ultimi mesi i frati della provincia: a 
ogni tema corrispondeva una commissione pre-capitolare composta da un numero 
variabile di frati, ma ogni frate della provincia poteva partecipare o inviare sug-
gerimenti a qualunque commissione. Ogni commissione, dopo diversi incontri 
e un ampio confronto, ha redatto una sua relazione al capitolo, con indicazioni, 
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suggerimenti, proposte. Il capitolo a sua volta, recepito questo materiale, lavo-
rerà per commissioni su questi argomenti e presenterà quindi a tutta la provin-
cia le linee programmatiche per i prossimi anni, dando le indicazioni concrete 
perché in ognuno di questi ambiti la comunità provinciale possa realisticamente 
crescere e maturare, insomma vivere al meglio la sua vocazione.
In pratica il capitolo stabilisce la legislazione propria della provincia, determi-
nando o modificando lo statuto di provincia (cioè l’insieme di quelle norme che 
le Costituzioni dell’Ordine lasciano alla deliberazione di ogni entità territoriale) 
e facendo altre ordinazioni riguardo alla vita e alla formazione dei frati, al go-
verno delle comunità e alla gestione economica. Inoltre è compito del capitolo 
provinciale ordinare la vita e l’apostolato di tutta la provincia per il prossimo 
quadriennio, pianificando e coordinando l’apostolato e il ministero delle comu-
nità e dei singoli frati. 

Non si fraintenda però: non si deve pensare che tutto dipenda dagli atti del 
capitolo (il documento finale che ne riporta le deliberazioni e le ordinazioni) 
come se alle comunità e ai singoli frati altro non restasse che mettere in pratica 
ciò che altri e altrove hanno deciso, seppur eletti con un ampio meccanismo 
atto a favorire la più ampia rappresentatività. Piuttosto gli atti del capitolo pro-
vinciale (e a maggior ragione quelli dei capitoli generali) sono al servizio della 
immaginazione e della creatività apostolica delle comunità, cercando di favorire 
il respiro comune e concorde delle varie entità.

Come ci ricorda il capitolo generale di Bologna 2016: la nostra vita nella sequela 
di Cristo sull’esempio di san Domenico è una vita di contemplazione della Parola 
di Dio e di fraternità apostolica, che si attua in ogni comunità con i suoi doni e le 
sue debolezze. Questa fraternità si radica nell’obbedienza al mandato apostolico e 
nell’attuazione comunitaria di questa missione la cui prima condizione è la condi-
visione delle nostre attese, dei carismi, delle capacità personali e dei beni materiali 
(205). Questa fraternità apostolica si realizza con il progetto comunitario … (206) 
che è un buon mezzo per far funzionare la solidarietà e il dialogo, per facilitare l’ob-
bedienza e l’esercizio dell’autorità del superiore …(207).
In definitiva, il capitolo provinciale è uno strumento al servizio delle comunità 
e dei frati perché possano sempre più e meglio crescere nella carità e farsi porta-
tori al mondo della gioia del vangelo, nella consapevolezza di essere parti vive e 
ben connesse dell’Ordine e della Chiesa.
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Giulia Barone

Lo sviluppo dell’Ordine dei Predicatori 
   nella realtà religiosa e politica 
      dell’inizio del XIII secolo (II parte)

I frati Predicatori e l’Inquisizione
Agli inizi degli anni Trenta del XII secolo un nuovo intervento pontificio segnò 
profondamente lo sviluppo dell’Ordine. Al termine di un lungo e complesso 
percorso, la Santa Sede decise di sottrarre, all’inizio in un modo che potremmo 
definire sperimentale, più tardi in maniera strutturale, l’attività inquisitoriale ai 
vescovi per affidarla (la prima decisione in tal senso risale al 1233) a dei frati do-
menicani, affiancati nei decenni successivi dai Minori. Nella scelta dei pontefici 
di accentrare nelle proprie mani l’attività di indagine e repressione del fenomeno 
ereticale giocarono certamente diversi fattori ma, naturalmente, il nuovo corso 
suscitò non poche critiche da parte dell’episcopato. 
Roma poteva certo invocare gli scarsi successi registrati dagli ordinari diocesa-
ni nel periodo precedente. In non pochi casi i vescovi avevano rapporti fami-
liari o di solidarietà di ceto con gli esponenti delle classi dirigenti, cittadine o 
feudali, più o meno toccate dall’eresia. Inoltre non sempre erano dotati di una 
preparazione teologica sufficiente per esercitare un’efficace opera di controllo 
e repressione; non erano cioè in grado di identificare l’eterodossia, né di con-
trastarla con mezzi adeguati. Si ricordi che uno dei canoni del Lateranense IV 
ipotizzava che ci fossero vescovi incapaci di predicare al livello richiesto dal-
le circostanze. Infine, la nascita di una “Inquisizione romana” avrebbe dovu-
to assicurare una maggiore uniformità nella prassi inquisitoriale. È da questa 
“svolta” degli anni Trenta che i Predicatori vengono identificati con l’attività di 
repressione dell’eterodossia più che di difesa dell’ortodossia, e la stessa figura 
di Domenico finirà, con il passare del tempo, per acquisire i tratti di primo in-
quisitore, in assoluto contrasto con la verità storica. Tale processo di identifica-
zione è stato naturalmente rafforzato dal “martirio” di frate Pietro da Verona, 
inquisitore per le città di Milano e di Como. Alla sua uccisione da parte degli 
eretici (aprile 1252) seguì una rapidissima canonizzazione (9 marzo 1253), 
che papa Innocenzo IV comunicò, in forma solenne, a tutta la cristianità. Da 
allora in poi i Predicatori cercarono di promuovere, con lo stesso impegno, il 
culto di Domenico e di Pietro, non raggiungendo però, a quanto risulta dalla 
stessa documentazione interna all’Ordine, i risultati desiderati, in quanto la 
devozione ai due santi domenicani restò sempre limitata, oltre che alle élites 
ecclesiastiche, ai laici che a loro erano più legati.
Da questo punto di vista va sempre tenuta presente una differenza strutturale tra 
i due grandi Ordini Mendicanti. Certamente anche l’Ordine dei Predicatori ha 
continuato, nel corso della prima metà del Duecento, nella sua vigorosa espan-
sione. Ma non bisogna mai dimenticare che la presenza di conventi domenicani 
nell’Europa del XIII e XIV secolo, per quanto importante da un punto di vista 
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numerico, fu certamente molto inferiore a quella francescana. I Predicatori con-
tinuarono a svolgere con zelo e successo indiscutibili la loro opera di supporto 
all’episcopato. Per questo le loro case religiose sorsero soprattutto nelle città ve-
scovili di un certo rilievo, mentre i conventi francescani, a volte di dimensioni 
modeste, in alcuni casi semplici romitori, erano presenti in realtà anche scarsa-
mente o per nulla urbanizzate, soprattutto nell’Italia centrale. Basti pensare che, 
se si prendono in considerazione le attuali Toscana, Umbria, Marche e Lazio, 
l’unico convento domenicano fondato, nel corso del XIII secolo, al di fuori del 
reticolo diocesano, fu quello di Bevagna. E questa diversa presenza sul territorio 
ha certamente contribuito a una diversa diffusione del culto di Domenico e Pie-
tro Martire rispetto ad Antonio, Francesco e Chiara. Molto meno numerosi da 
un punto di vista numerico, i conventi domenicani contavano però quasi sempre 
al loro interno su un elevato numero di frati.
La stessa attività inquisitoriale non portò solo prestigio alla famiglia di san Do-
menico: gli abusi commessi, soprattutto in campo finanziario – nella gestione 
di multe, confische e vendita dei beni confiscati agli eretici – da Predicatori e 
Minori non si possono ridurre a episodi isolati. La stessa Sede Apostolica dovette 
intervenire più volte per punire inquisitori, colpevoli di estorsione, concussione 
e corruzione, e rafforzando infine il controllo di Roma sull’operato dei tribunali 
inquisitoriali, a partire soprattutto dal pontificato di Bonifacio VIII (1302).
Per quanto, come già detto, Predicatori e Minori siano stati ugualmente coin-
volti, dalla metà del XIII secolo, nella repressione antiereticale, diversissimo fu 
il peso del loro contributo sul piano culturale. Ad autori domenicani dobbia-
mo i manuali che dovevano rendere più efficace ed omogenea l’attività degli 
inquisitori, così come sono tribunali gestiti dai Predicatori – da Bologna alla 
Francia meridionale – che ci hanno lasciato testimonianza di alcune inchie-
ste della fine del XIII secolo da cui possiamo trarre indicazioni relativamente 
precise su cosa fosse il catarismo in quella fase storica di evidente riflusso. Va 
comunque tenuto presente che si tratta di documentazione prodotta dai “vin-
citori”, che richiede sempre grande cautela interpretativa.

Lo scontro tra papato e Impero e il ruolo dei Predicatori
Si è già ricordata l’attività di mediatore svolta dal domenicano Guala nella pri-
ma fase del conflitto tra Gregorio IX e Federico II (1227– 1230). Dopo alcuni 
anni di rapporti distesi, lo scontro tra il pontefice e l’imperatore riesplose con 
rinnovata violenza a partire dal 1237.
Tornato in Italia dopo un soggiorno in Germania che aveva permesso a Fede-
rico di rinsaldare la fedeltà nei suoi confronti dell’aristocrazia germanica, cui 
aveva elargito nuovi e cospicui privilegi, e, nel contempo, di allontanare dal 
trono e condurre prigioniero nel Regno di Sicilia il figlio maggiore Enrico, reo 
di essersi opposto alla politica paterna, l’imperatore scatenò la guerra contro le 
città lombarde – soprattutto Milano – che di Enrico erano state alleate.
La vittoria dell’imperatore a Cortenuova (1237), che aveva consentito a Fede-
rico di catturare il podestà di Milano e il simbolo stesso dell’identità cittadina 
– il Carroccio – che venne inviato a Roma per essere esposto sul Campidoglio, 
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aveva oltremodo allarmato il pontefice, timoroso di un rafforzamento del pote-
re imperiale nell’Italia settentrionale che avrebbe chiuso i territori pontifici in 
una sorta di morsa, visto che l’Italia meridionale era saldamente nelle mani del 
sovrano svevo.
Dopo il fallito tentativo di mediazione che il pontefice avrebbe affidato al mi-
nistro generale dei Francescani, Elia – un tentativo che non ha comunque al-
cun riscontro nella documentazione papale –, Gregorio IX procedette alla sco-
munica di Federico il giovedì santo del 1239. Da quel momento, e fino alla 
morte dell’imperatore (1250) e alla completa estinzione della sua casata (1268), 
tra Roma e gli Hohenstaufen fu guerra aperta, combattuta con le armi, con le 

argomentazioni giuridiche e con una ricca produzione di testi di propaganda 
dal fortissimo contenuto ideologico, documenti in cui la cancelleria imperia-
le come quella papale fecero abbondante ricorso ad immagini e a un linguag-
gio apocalittici, in quanto ognuno dei contendenti identificava nell’avversario 
l’Anticristo.
Naturalmente, il pontefice fece immediatamente ricorso a Francescani e Dome-
nicani perché ne sostenessero l’azione anti–imperiale. Le loro chiese divennero 
la cassa di risonanza della scomunica papale, visto che Gregorio IX chiese che 
la bolla di condanna venisse letta durante il servizio liturgico domenicale. Tut-
tavia, negli anni che seguirono, si possono notare differenze non di poco conto 
nell’impegno antifedericiano di Minori e Predicatori. Mentre i primi, legati dal 
giuramento di fedeltà al pontefice contenuto nella loro Regola, si misero total-
mente a disposizione di Gregorio IX e dei suoi successori, i Predicatori cerca-
rono, finché fu loro possibile, di mantenersi ai margini dello scontro. Mentre i 
Minori accettarono di mantenere i contatti tra gli avversari di Federico dentro 
o fuori il Regno di Sicilia, approfittando della loro libertà di movimenti, e fu-
rono per questo duramente puniti dal sovrano che non esitò a mandarne alcuni 
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sul rogo, i capitoli generali dei Predicatori vietarono ai confratelli qualsiasi 
coinvolgimento in azioni di questo tipo. Non solo, quando Federico, sapen-
dosi minacciato da una seconda scomunica che il nuovo papa, Innocenzo IV, 
intendeva proclamare solennemente nel corso del concilio di Lione (1245), 
pensò che gli sarebbe stato utile avere una sorta di “attestato di ortodossia”, 
furono alcuni frati domenicani che lo esaminarono e si fecero garanti del suo 
retto sentire. Del resto l’imperatore aveva più volte mostrato di apprezzare la 

loro azione antiereticale e aveva persino affidato ai frati Predicatori il difficile 
compito di convertire i musulmani siciliani che il sovrano aveva deportato a 
Lucera. Quanto in questo atteggiamento dei Predicatori abbia giocato il fatto 
che per un lungo periodo di tempo, dal 1221 al 1254, con la breve parentesi 
del generalato di Raimondo di Peñafort, i superiori generali fossero stati sud-
diti dell’Impero è difficile dirlo, ma è comunque certo che l’Ordine non aveva 
in quegli anni il forte radicamento italiano dei Francescani.
Questa “relativa neutralità” non danneggiò in alcun modo i Predicatori agli 
occhi della curia; risalgono infatti al pontificato di Innocenzo IV le nomine di 
frati domenicani in alcune importanti sedi episcopali dell’Italia centro–setten-
trionale: Bologna (1244), Rimini (1245), Orvieto (1250), Vicenza (1255). 
Ma, soprattutto, è proprio in quegli anni che si registra la prima promozione 
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cardinalizia di un frate proveniente dall’Ordine dei Predicatori: si tratta di Ugo 
di Saint–Cher, in precedenza maestro di teologia, penitenziere papale e cardi-
nale prete del titolo di Santa Sabina, l’antica basilica sull’Aventino che Onorio 
III aveva concesso quale prima sede a Domenico e ai suoi compagni, titolo 
cardinalizio che restò sempre appannaggio, in questa fase medievale, di mem-
bri dell’Ordine. L’assoluta fiducia di Innocenzo IV nei confronti del cardinale 
domenicano è dimostrata dalla decisione di inviarlo quale legato in Germania 
alla morte di Federico II per garantire la coesione del partito guelfo.

Lo scontro con l’“universitas magistrorum” parigina e la difesa del vivere mendicando
Gli anni Cinquanta del XIII secolo furono segnati da un grave conflitto tra i 
nuovi Ordini e la corporazione dei maestri parigini che pure li avevano inizial-
mente bene accolti e favoriti nel loro insediamento nella capitale del regno ca-
petingio. I motivi dello scontro furono, anche in questo caso, di diversa natura. 
Certamente un fattore non trascurabile del conflitto fu lo stesso successo delle 
scuole di teologia di Predicatori e Minori. Per quanto i loro conventi parigini 
fossero spesso in difficoltà finanziaria, dovendo accogliere i più brillanti stu-
denti di teologia dei due Ordini, inviati a Parigi da tutta Europa per comple-
tare, al più alto livello, la loro preparazione, essi garantivano ai frati–studenti 
vitto e alloggio gratuito, cospicui fondi librari e la possibilità di essere seguiti 
quotidianamente nel loro studio da insegnanti preparati. Ben diversa era la si-
tuazione dei chierici secolari che a Parigi studiavano teologia; essi dovevano 
provvedere di tasca propria al pagamento di vitto e alloggio nonché all’acquisto 
di libri, per quanto la diffusione di nuovi sistemi di riproduzione dei testi uni-
versitari rendesse meno oneroso procurarsi il materiale necessario allo studio.
Una selezione meritocratica fortissima e delle condizioni di lavoro ottimali, 
oltre all’innegabile qualità intellettuale di uomini come i domenicani Alberto 
Magno e Tommaso d’Aquino tra i Predicatori e Bonaventura da Bagnoregio tra 
i Minori, spiegano bene come, all’inizio degli anni Cinquanta del XIII secolo, 
i maestri secolari considerassero con profondo timore lo sviluppo delle scuole 
teologiche dei Mendicanti; non va dimenticato che, secondo gli statuti della 
Facoltà di teologia parigina, i maestri in carica (actu regentes) non potevano su-
perare il numero di dodici. E, all’inizio di quel turbinoso decennio, i maestri 
domenicani erano già due, i Minori occupavano una cattedra dal 1236, anno 
di ingresso nell’Ordine del maestro Alessandro di Hales, mentre il giovane Bo-
naventura aveva ormai raggiunto i gradi accademici necessari per potere, in un 
futuro ormai prossimo, diventare il secondo maestro ad uscire dalle file mino-
ritiche.
A questa reale concorrenzialità intellettuale si aggiungevano, ed erano probabil-
mente i fattori di scontro più sostanziali fra secolari e Mendicanti, due diverse 
concezioni della stessa istituzione universitaria. Minori e Predicatori desiderava-
no far parte a pieno titolo della facoltà teologica parigina; anche per la dimen-
sione universale che avevano assunto le due famiglie religiose, essi nutrivano un 
profondo interesse per la licentia ubique docendi che vi veniva rilasciata, titolo 
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accademico che garantiva la possibilità di insegnare ovunque; ma, nello stesso 
tempo, non intendevano accettare le regole che erano collegate all’appartenenza 
a una corporazione. I maestri secolari pensavano invece che solo il rispetto rigo-
roso di queste regole garantisse loro la forza e la coesione necessarie a difendere 
la loro stessa esistenza e autonomia, ricorrendo – se era necessario – anche a 
forme di lotta quali lo sciopero (sospensione dell’attività accademica) o la mi-
grazione (abbandono temporaneo o definitivo di una sede).
Sullo sfondo di questo conflitto, apparentemente tutto accademico, vi era 
poi il problema del ruolo che il papato aveva assegnato ai nuovi Ordini nella 
Chiesa del Duecento e che si scontrava con la visione ecclesiologica tradizio-
nale difesa dai maestri secolari, che privilegiava il carattere territoriale delle 
istituzioni ecclesiastiche e il rapporto forte e continuo tra il fedele e il proprius 
sacerdos, di norma il parroco.
Elemento scatenante di una nuova e violentissima fase del conflitto, che si 
aprì nel 1254, fu la pubblicazione da parte del francescano Gerardo di Borgo 
San Donnino di un’opera dall’esplicito contenuto eterodosso (il Liber intro-
ductorius in Evangelium aeternum) che si inserisce nella relativamente cospi-
cua produzione di trattati pseudo–gioachimiti. Il frate Minore aveva infatti 
ripreso da Gioacchino da Fiore l’idea di una storia della salvezza divisa in tre 
età, dominate rispettivamente dalle tre figure trinitarie del Padre, del Figlio 
e dello Spirito santo. L’avvento della terza età, quella dello Spirito, sarebbe 
stata preparato – secondo il francescano – dopo una grave crisi e crudeli per-
secuzioni dei giusti, da una purificazione e rigenerazione della Chiesa dovuta 
soprattutto a nuove forze spirituali, in primo luogo l’Ordine minoritico. In 
tal modo il pensiero di Gioacchino veniva calato in una dimensione attuale e 
utilizzato per criticare la Chiesa ed esaltare il ruolo escatologico di Francesco e 
della famiglia religiosa che da lui aveva tratto origine.
Guglielmo di Saint–Amour, maestro secolare di teologia dell’università di Pa-
rigi, non si lasciò sfuggire l’occasione non solo per confutare con durezza le 
opinioni evidentemente non ortodosse del francescano, ma anche per esten-
dere la sua critica alle nuove forme di vita religiosa, rappresentate dai Mendi-
canti, che – con la loro innovazione del “vivere mendicando”, l’esenzione di 
cui godevano dalla giurisdizione vescovile, il loro essere ormai non solo di-
spensatori della parola divina attraverso la predicazione, ma anche popolari 
edapprezzati confessori – scardinavano le fondamenta stesse della Chiesa. Se 
per Gerardo i Mendicanti, ma soprattutto i Minori, erano attori della neces-
saria e non più rinviabile riforma della Chiesa, per Guglielmo essi ne erano 
invece i distruttori, e la loro comparsa era il segno evidente dell’avvicinarsi 
della fine dei tempi (non casualmente la sua opera è intitolata De periculis 
novissimorum temporum). Come si vede, nei due campi vengono utilizzati ar-
gomenti simili; il significato escatologico della “novità” mendicante è presente 
nei testi di Gerardo e di Guglielmo, ma viene interpretato in modo diametral-
mente opposto.
Il violento attacco al vivere mendicando ebbe una ricaduta positiva: Minori e Pre-
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dicatori si trovarono uniti nel difendere il loro stile di vita e la legittimità del ruolo 
che svolgevano nella Chiesa; furono i più giovani e brillanti teologi usciti dalle loro 
scuole parigine – il domenicano Tommaso d’Aquino e il francescano Bonaventura 
da Bagnoregio – a rintuzzare le accuse che venivano rivolte ai loro Ordini.
Il papato dovette intervenire con rapidità e decisione per evitare che una crisi 
locale coinvolgesse l’intera Chiesa. Gerardo di Borgo San Donnino venne rin-
viato nella sua provincia di appartenenza e condannato al carcere mentre la sua 

opera veniva distrutta. Il ministro generale dei Minori, Giovanni da Parma, 
noto seguace delle idee di Gioacchino e sospettato di non aver fatto nulla per 
impedire la sciagurata iniziativa del suo confratello, venne poco dopo allon-
tanato dalla guida dell’Ordine (1257) e sostituito da uno dei protagonisti del 
conflitto parigino, Bonaventura da Bagnoregio. Ma uguale condanna colpì an-
che il De periculis e il suo autore, Guglielmo di Saint-Amour, che venne privato 
della sua cattedra.
La crisi era stata grave, anche se i Domenicani avevano mantenuto una coesio-
ne interna molto superiore a quella dei Minori e non potevano essere accusati 
di deviazioni dall’ortodossia. Nel 1256 essi avevano persino cercato un accordo 
con i maestri secolari; i Predicatori, pur di conservare due cattedre e consentire 
così a Tommaso d’Aquino di iniziare la sua «reggenza», cioè la sua attività di 
insegnamento quale maestro, si erano dichiarati disposti a non far parte di di-
ritto della corporazione universitaria. Ma Alessandro IV, quando era venuto a 
conoscenza di una trattativa condotta a sua insaputa, aveva cassato l’ipotesi di 
accordo riaffermando il principio che la partecipazione dei frati all’universitas 
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era necessaria per garantire che il loro insegnamento producesse i suoi frutti 
spirituali. Il papato, dopo un’iniziale esitazione, si era schierato dunque con 
nettezza a favore dei nuovi Ordini, ma non era riuscito a far tacere tutte le 
voci di dissenso. Minori e Predicatori avrebbero dovuto affrontare ancora per 
anni l’ostilità di parte del clero secolare prima che la loro novità religiosa ve-
nisse definitivamente accettata.

Umberto di Romans e l’apogeo dell’Ordine dei Predicatori
Come già accennato, di fronte agli attacchi dei maestri secolari Predicatori e 
Minori decisero di fare fronte comune, mettendo da parte le incomprensioni 
e i dissensi che avevano caratterizzato i decenni precedenti. Tale nuovo atteg-
giamento si tradusse in una lettera, datata 2 febbraio 1255 e destinata alla più 
ampia diffusione tra i frati dei due Ordini, sottoscritta dal maestro generale do-
menicano Umberto di Romans (generale dal 1254 al 1263) e dal ministro gene-
rale francescano Giovanni da Parma (superiore dei Minori tra il 1247 e il 1257). 
Naturalmente è impossibile stabilire quale sia stato l’apporto dell’uno o dell’al-

tro alla stesura di questo complesso documento, ma è certamente ad Umberto 
di Romans, rappresentante di un Ordine non immediatamente imputabile di 
atteggiamenti eterodossi e da poco alla guida dei Predicatori, che può essere at-
tribuita con maggiori probabilità la promozione dell’iniziativa. I due superiori 
concordarono nell’attribuire alle loro famiglie religiose un ruolo centrale nella 
storia della salvezza, riprendendo e amplificando i temi escatologici già presenti 
nella bolla di canonizzazione di san Domenico. Si tratta dell’ennesima confer-
ma di quanto fossero diffuse, in tutti gli ambienti, la consapevolezza di una ne-
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cessità di riforma e la percezione di essere giunti alla fine dei tempi.
Negli anni successivi Umberto dispiegò un’attività instancabile per garantire 
una maggiore uniformità e coesione all’Ordine che era stato chiamato a gui-
dare. Risale al 1259, e alla sua iniziativa, una corposa rivisitazione del sistema 
scolastico domenicano, che tiene conto dei mutamenti intervenuti nel reclu-
tamento dei frati e delle profonde differenze di livello culturale presenti in un 
Ordine che aveva raggiunto ormai i confini dell’Europa cristiana.
Umberto cercò anche di garantire una maggiore uniformità liturgica; a lui si 
deve infatti il grande Lezionario, il cui manoscritto è ancor oggi conservato 
a Santa Sabina. Nell’opera del maestro generale è già presente il tentativo di 
identificare un santorale unificante e unificato che proponesse, giorno per gior-
no, il ricordo di santi, provenienti dalle diverse regioni e vissuti in tempi più o 
meno lontani, che potessero fornire esempi di vita e contenuti teologici e spiri-
tuali validi per tutti i confratelli. È degno di nota che l’inserimento di ulteriori 
uffici liturgici nel lezionario sarebbe stato autorizzato dai capitoli generali che 
avrebbero dovuto approvare o meno il testo proposto.
Ma è l’intera opera del maestro generale che si presenta ricca di interessanti 
innovazioni: a lui si debbono, ad esempio, gli schemi di sermoni ad status, cioè 
rivolti alle diverse categorie di chierici, monaci, monache e laici, questi ultimi 
identificati più per la condizione sociale che per l’attività lavorativa. E sempre 
istruttivi sono i suoi consigli rivolti ai confratelli incaricati della predicazione, 
esortati a tener conto – in ogni circostanza – del luogo in cui operavano e del 
pubblico cui si rivolgevano, adattando il modo di proporre il ricco contenu-
to teologico dei loro sermoni alla capacità di comprensione del pubblico. Le 
trascrizioni che sono state conservate delle prediche in volgare di Giordano da 
Rivalto o da Pisa, che risalgono ai primi anni del Trecento, dimostrano quanto 
attentamente e con quale successo quei suggerimenti siano stati seguiti. Il ma-
estro generale dimostrò la stessa attenta cura per tutte le mansioni svolte dai 
suoi frati, dedicando a ognuna di esse istruzioni precise, in modo che venissero 
espletate nel modo più corretto.
Come già accennato, la momentanea vittoria dei Mendicanti nel conflitto pari-
gino – per quanto clamorosa – non deve indurre a pensare che tutti i problemi 
fossero stati risolti. Lo stesso successo del “vivere mendicando” era diventato un 
elemento di turbativa nella vita della Chiesa. Visti i grandi risultati raggiunti da 
Minori e Predicatori, il papato aveva favorito la trasformazione in senso mendi-
cante di famiglie religiose nate in precedenza e con diversa natura.
I Carmelitani, all’inizio della loro storia dediti a una vita puramente contem-
plativa, vennero anch’essi indirizzati verso l’apostolato; Alessandro IV realizzò 
anche l’unificazione di un certo numero di piccole comunità di chierici e di 
eremiti, presenti soprattutto nell’Italia centrale e che seguivano la Regola di 
sant’Agostino. Da questa magna unio trasse origine il nuovo Ordine degli Ago-
stiniani. Tutte le nuove famiglie religiose, per svolgere i compiti loro assegnati 
da Roma, dovettero dotarsi di una buona preparazione culturale e i Predicatori 
offrirono il modello di organizzazione degli studia, imitato da tutti con mag-
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giore o minor successo. Oltre ai già citati Carmelitani e Agostiniani e ai Servi 
di Maria, era sorta però una miriade di altri gruppi, più o meno formalmente 
riconosciuti, che – tutti – associavano il vivere di questue con una qualche at-
tività pastorale, e che ebbero in alcuni casi un certo seguito. Tale fenomeno, in 
rapida e incontrollata espansione, poneva seri problemi: la qualità della loro 
azione pastorale era spesso piuttosto dubbia e i fedeli, per quanto si vivesse 
allora in una fase di crescita economica, non potevano sopportare il peso di 
tanti questuanti. Da parte di Roma si tentò più volte, e con scarso successo, di 
stabilire almeno una “distanza minima” tra le fondazioni mendicanti in modo 
da evitare i sempre più frequenti conflitti intorno alla questua. Clemente IV 
proibì che potesse sorgere una nuova fondazione mendicante a una distanza 
inferiore alle 300 canne dai conventi già esistenti, ma anche questa misura 
parve insopportabile e la distanza venne dimezzata (140 canne).
Infine, nel 1274, di fronte al malcontento e alle accuse di molti vescovi, il 
Concilio riunito a Lione cercò di definire una volta per tutte il numero e la 
collocazione dei nuovi Ordini.
Gli avversari dei Mendicanti si facevano forti del tredicesimo canone del con-
cilio Lateranense IV (1215) che, per mettere un freno al proliferare di nuove 
regole, aveva stabilito che, da quel momento in poi, ogni nuova famiglia reli-
giosa avrebbe dovuto adottare o la Regola di Benedetto, o quella di Agostino, 
o quella di Basilio, nessuna delle quali prevedeva la totale rinuncia alla pro-
prietà comunitaria. Ma Roma non poteva certo rinunciare a quegli Ordini 
che erano diventati da tempo il suo più solido appoggio nel processo di accen-
tramento “monarchico” e che, con i loro teologi, avevano contribuito all’af-
fermazione della “pienezza dei poteri” del papa. Così, al di là delle questioni 
giuridiche, Predicatori e Minori si videro riconosciuta una innegabile “utilità 
spirituale” che li poneva al riparo da ulteriori richieste di soppressione da par-
te del clero secolare. Agostiniani e Carmelitani vennero “salvati”, in quanto la 
loro fondazione risaliva a un momento precedente il Concilio Lateranense, 
mentre sui Servi di Maria non si assunse una decisione definitiva. Tutti gli 
altri, i cosiddetti Mendicanti minori, vennero soppressi, anche se – come nel 
caso dei Saccati – contavano decine di comunità. Le decisioni di Lione raffor-
zarono naturalmente la posizione degli Ordini Mendicanti maggiori, che ri-
presero per alcuni decenni la loro trionfale espansione. Nel 1277 i Predicatori 
contavano 404 conventi, nel 1303, alla morte di Bonifacio Vili, 554. Fu pro-
prio questo papa che cercò di limitare, o almeno frenare, il moltiplicarsi delle 
fondazioni. Nel dicembre 1296, con due bolle, sottoponeva la fondazione di 
nuovi conventi domenicani e francescani a un’esplicita autorizzazione della 
Santa Sede. Sembra che le sue misure abbiano raggiunto almeno parzialmente 
il loro obiettivo: nel 1355 le domus domenicane erano poco più di 600. 



131

Liturgia e corpo
   Il bacio nella liturgia

Quando preghiamo, preghiamo con tutti noi stessi
Non solo l’anima ma anche il corpo prega, allo stesso modo che nel battesi-
mo e negli altri sacramenti tutto viene santificato; non solo l’anima, ma an-
che il corpo. Quando riceviamo il battesimo anche il corpo viene divinizzato, 
nell’eucaristia anche il nostro corpo viene nutrito; così anche negli altri sacra-
menti, anche il corpo riceve una sua grazia. La grazia investe tutto l’uomo. 
Dopo i sacramenti, il corpo non è solo umano, naturale, è anch’esso divinizza-
to; lo sarà definitivamente nella resurrezione dei corpi, quando il nostro corpo 
sarà come quello di Cristo risorto.
Nella Costituzione pastorale del concilio Vaticano II sulla liturgia, Sacrosan-

ctum Concilium, nella parte introduttiva, al n. 2, c’è un bellissimo testo che 
riguarda la liturgia e la Chiesa, ma che può essere applicato per analogia, con le 
debite differenze, anche alla vita del cristiano: 
«La Chiesa (e la liturgia) ... ha infatti la caratteristica di essere nello stesso tem-
po umana e divina, visibile ma dotata di realtà invisibili, fervente nell’azione 
e dedita alla contemplazione, presente nel mondo e tuttavia pellegrina; tutto 
questo in modo tale, però, che ciò che in essa è umano sia ordinato e subor-
dinato al divino, il visibile all’invisibile, l’azione alla contemplazione, la realtà 

fra Raffaele Quilotti o.p.
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presente alla città futura, verso la quale siamo incamminati. In tal modo la 
liturgia, mentre ogni giorno edifica quelli che sono nella Chiesa per farne un 
tempio santo nel Signore, un’abitazione di Dio nello Spirito, fino a raggiun-
gere la misura della pienezza di Cristo, nello stesso tempo e in modo mirabile 
fortifica le loro energie perché possano predicare il Cristo».

Nella liturgia, il suo grande contenuto spirituale, Cristo, e il nostro rapporto con 
lui, vengono espressi con categorie umane
In essa partecipiamo con tutti noi stessi, anche con la nostra affettività. La li-
turgia non è un fatto asettico, né meccanico, ma profondamente umano; al-

trimenti una preghiera registrata sarebbe preghiera, mentre può essere solo un 
supporto alla nostra preghiera, ma niente più.
Cosa si esprime nella celebrazione liturgica? Si esprimono due cose: il nostro 
rapporto personale e comunitario col Signore, e il rapporto del Signore con 
noi, come persone e come comunità. La liturgia è una espressione della rela-
zione della Chiesa, e di ognuno, con Cristo. Alcune espressioni liturgiche le ha 
scelte Gesù stesso, come memoria di sé, e sono immutabili; tutto il resto è stato 
scelto dalla Chiesa ed è passibile di mutamento. Ma anche alcune scelte rituali 
ecclesiali antiche sono talmente significative da resistere nel tempo. Mi riferi-
sco non solo alle scelte della Chiesa romana, ma anche a quelle delle Chiese 
ortodossa, armena, maronita, copta, siriaca, ecc. Ogni popolo, ogni cultura, ha 
saputo sapientemente esprimere il proprio rapporto col Signore, creando delle 
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particolari tradizioni liturgiche, tutte ugualmente significative. Una singola li-
turgia non esprime mai tutte le potenzialità della preghiera cristiana, allo stesso 
modo che una singola persona umana o un singolo popolo non esprimono mai 
tutte le potenzialità umane.

Uno degli aspetti più significativi della liturgia è la sua dimensione sponsale
Essa si concretizza nella comunione di vita della Chiesa con Cristo, fino a for-
mare un solo corpo. Questa dimensione sponsale (alleanza) nella liturgia è 
espressa in particolare col bacio, che coinvolge l’aspetto affettivo della persona 
umana. Di questo aspetto della liturgia hanno parlato diversi autori, ad esem-
pio nell’editoriale di Rivista liturgica 2014/4 (Manlio Sodi), Silvano Sirboni in 
Rivista di Pastorale Liturgica, 2011, n. 288, pp. 3-9; Crispino Valenziano in L’a-
nello della sposa (lettura sponsale della messa). Basta scorrere internet e si tro-
veranno diverse indicazioni, come nel sito della diocesi di Trieste sul bacio della 
pace nella messa, con un buon excursus storico di questo rito.

Il bacio nella liturgia e nelle devozioni
Il bacio è uno dei gesti più comuni nella vita sociale. Le persone si baciano 
quando s’incontrano e quando si lasciano; baciano la mano alle signore (in al-
cune culture); lo sportivo bacia la coppa o la medaglia appena conquistate, ecc. 

Significativo è stato il bacio di pace, di riconciliazione e di perdono tra Paolo 
VI e il patriarca Atenagora a Gerusalemme nel 1964; particolari e molto si-
gnificativi erano i consueti baci del suolo da parte di Giovanni Paolo II, i suoi 
abbracci e baci nei confronti dei bambini, dei giovani, non meno che in papa 
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Francesco. Così nella liturgia cristiana si baciano le persone e gli oggetti sacri. 
Nell’esperienza affettiva di due sposi il bacio è il simbolo inequivocabile della 
natura della loro relazione. Il bacio esprime la comunione delle anime, cioè la 
comunione di due “io”. Gli sposi ne fanno esperienza continua. Baciandosi, 
i volti – la parte più espressiva della persona – per così dire si legano, gli occhi 

spontaneamente si chiudono e, a causa del contatto delle labbra, i due spe-
rimentano una coinvolgente e piacevole sensazione, che li introduce in una 
dimensione ben diversa da quella che ci caratterizza abitualmente. Col bacio i 
due “io” dicono e diventano un “noi”. Ciò detto, dove troviamo il bacio nella 
liturgia?

All’inizio e al termine della messa c’è un bacio
Se domandiamo a un cristiano praticante: “Come comincia la celebrazione 
eucaristica?” probabilmente la risposta è del tipo: “Con il saluto del celebran-
te, ovvero: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo”. In realtà il 
primo gesto che viene compiuto dal celebrante non è di natura verbale. Egli 
prima di salire alla sedia presidenziale e fare il saluto, si è inchinato di fronte 
all’altare e lo ha baciato. Così anche si conclude la messa. La celebrazione eu-
caristica in cui spesso siamo più attenti alle parole, recitate o cantate, e meno 
ai gesti, comincia e finisce con il gesto del bacio.
Il Messale romano, nell’Ordinamento Generale del Messale Romano 
(OGMR, 2004) così prescrive: “Giunti in presbiterio, il sacerdote, il diacono 
e i ministri salutano l’altare con un profondo inchino. Quindi, in segno di 
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venerazione, il sacerdote e il diacono lo baciano e il sacerdote, secondo l’oppor-
tunità, incensa la croce e l’altare girandogli intorno” (nn. 49 e 123). E alla fine 
della messa, nei riti di conclusione (nn. 90 d e 169) si dice: “Infine il sacerdote 
venera l’altare con il bacio e fatto un profondo inchino all’altare insieme con i 
ministri laici, con loro si ritira”. Tutto questo perché l’altare è segno di Cristo, 
in una triplice dimensione (simbolismo dell’altare): altare del sacrificio di alle-
anza nuziale, mensa della cena, pietra dalla quale sgorga l’acqua dello Spirito 
(Prefazio della Dedicazione dell’altare) cioè: Cristo che si dona, Cristo che si 
fa cibo e bevanda e costruisce la comunione tra i fratelli, Cristo che dona lo 
Spirito paraclito. Nell’eucaristia si sigilla un patto, un’alleanza, in cui mentre 
si celebra l’offerta di Cristo sposo per la Chiesa sua sposa, questa manifesta la 
sua appartenenza allo Sposo donandogli i suoi baci (cf. Giovanna Pauciulo, in 
Punto famiglia, 23 marzo 2011).
Un quarto significato è legato all’altare: la memoria dei santi martiri. Nell’an-
tica liturgia il sacerdote quando baciava l’altare diceva: “Signore per i meriti 
di tutti i Santi, specialmente di tutti quelli le cui reliquie sono conservate in 
questo altare, degnati di perdonare tutti i miei peccati”. Questo gesto risale ai 
primi secoli della Chiesa quando i cristiani, dell’epoca delle persecuzioni, cele-
bravano il sacrificio di Cristo vicino o sopra le tombe dei martiri. L’eucaristia 
li univa così non solo al sangue di Cristo, ma anche a quello di coloro che per 
Cristo erano morti. In questo modo si rifacevano alle parole di san Giovanni 
nell’Apocalisse: “Io vidi sotto l’altare le anime di coloro che erano stati immola-
ti a causa di Cristo e a causa della testimonianza che gli avevano reso” (6,9). Da 
allora invalse l’uso di conservare nell’altare le reliquie dei santi. L’altare è quindi 
il luogo dell’incontro di Dio con gli uomini, e della comunità terrena con la 
Chiesa celeste.

Bacio dell’evangeliario dopo la proclamazione del vangelo
Il Messale, parlando della proclamazione del vangelo da parte del sacerdote 
dice: “Poi se il libro dei vangeli è sull’altare, lo prende e, preceduto dai ministri, 
che possono portare l’incenso e i ceri, si reca all’ambone. All’ambone il sacerdo-
te apre il libro e dice: Il Signore sia con voi (Dominus vobiscum), e quindi Dal 
vangelo secondo N., (Lectio sancti Evangelii secundum N.), tracciando con il 
pollice il segno di croce sul libro e sulla propria persona, in fronte, sulla bocca e 
sul petto. Poi, se si usa il turibolo, incensa il libro. Dopo l’acclamazione del po-
polo, il sacerdote legge ad alta voce il vangelo. Terminata la lettura, bacia il li-
bro, dicendo sottovoce: La parola del vangelo cancelli i nostri peccati (Per evan-
gelica dicta deleantur nostra delicta). Al vangelo segue l’acclamazione del popolo 
secondo l’uso della regione”. Più avanti parlando della funzione del diacono si 
dice: “Mentre si canta l’Alleluia o un altro canto, se si usa il turibolo (il diaco-
no) aiuta il sacerdote nell’infusione dell’incenso, quindi, inchinandosi dinanzi 
al sacerdote, chiede la benedizione dicendo a bassa voce: Benedicimi, o padre 
(Iube, domne, benedicere). Il sacerdote lo benedice con la formula: Il Signore sia 
nel tuo cuore (Dominus sit in corde tuo). Il diacono risponde: Amen. Poi, se il 
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libro dei vangeli si trova sull’altare, lo prende e va all’ambone: lo precedono, 
se vi sono, i ministri con i candelieri, e con l’incenso, secondo l’opportunità. 
Qui saluta il popolo, incensa il libro e proclama il vangelo. Terminata la lettu-
ra, bacia il libro in segno di venerazione, dicendo sottovoce: La parola del van-
gelo (Per evangelica dicta), e ritorna presso il sacerdote. Quando c’è il vescovo, 

gli porta il libro da baciare e lui stesso lo bacia... Nelle celebrazioni più solenni 
il vescovo, secondo l’opportunità, imparte al popolo la benedizione con l’E-
vangeliario”(OGMR nn. 134 e 175). Questi riti avvengono mentre il coro e 
l’assemblea cantano l’alleluia. Con quanta venerazione viene trattato il libro 
dei vangeli! come l’altare: l’evangeliario viene incensato e baciato, perché in 
esso è Cristo che parla. Nel rito della parola Cristo viene ascoltato, incensato, 
acclamato, baciato.

Bacio di pace nella messa
L’introduzione al Messale dice: “ Segue il rito della pace, con il quale la Chiesa 
implora la pace e l’unità per se stessa e per l’intera famiglia umana, e i fede-
li esprimono la comunione ecclesiale e l’amore vicendevole, prima di comu-
nicare al Sacramento. Spetta alle Conferenze episcopali stabilire il modo di 
compiere questo gesto di pace secondo l’indole e le usanze dei popoli. Convie-
ne tuttavia che ciascuno dia la pace soltanto a chi gli sta più vicino, in modo 
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sobrio” (OGMR 82). Più avanti si dice: Quindi il sacerdote, ad alta voce, dice 
la preghiera: Signore Gesù Cristo (Domine Iesu Christe), poi, con il gesto delle 
mani (allargandole e ricongiungendole), annuncia la pace, dicendo: La pace 
del Signore sia sempre con voi (Pax Domini sit semper vobiscum). Il popolo ri-
sponde: E con il tuo spirito (Et cum spiritu tuo). Poi, secondo l’opportunità, il 
sacerdote soggiunge: Scambiatevi il dono della pace (Offerte vobis pacem) e tut-
ti, secondo le consuetudini del luogo, si scambiano vicendevolmente un segno 
di pace e di amore fraterno. Il celebrante può dare il segno di pace ai ministri 
(cf. OGMR 154).
Molto si è scritto su questo rito. Rimando a un breve documento della Chie-
sa di Trieste su questo tema, reperibile nel sito della diocesi. Ne tratta anche 
l’Ufficio delle celebrazioni liturgiche del papa. Su questo è intervenuto anche 
un recente documento della Congregazione per il culto. Qui si innestano due 
temi: il primo riguarda il momento nel quale compiere questo rito del dono 
della pace, il secondo è il modo di esprimerlo concretamente. Quanto al mo-
mento della messa nel quale compiere questo rito, ci sono due tradizioni: dopo 
la liturgia della parola, prima della preghiera eucaristica; oppure dopo il Padre 
nostro prima della comunione. Il primo modo è quello più antico (conservato 
ad esempio nel rito ambrosiano), il secondo modo, attualmente in uso nel rito 
romano, vede la sua collocazione prima della comunione.
Del bacio di pace parla per la prima volta san Giustino martire (verso il 155) 
nella sua primitiva descrizione della messa: Terminate le preghiere [preghiera dei 
fedeli] ci abbracciamo con scambievole bacio (65). La Traditio apostolica (ca. 220 
– attribuita a S. Ippolito) dice di non permettere ai catecumeni di scambiarsi il 
bacio di pace nemmeno dopo la preghiera che essi facevano a parte, e non con i 
cristiani), perché il loro bacio non è ancora santo. I fedeli invece si saluteranno scam-
bievolmente, uomini con uomini e donne con donne; ma gli uomini non saluteranno 
le donne (18). È da ricordare che in quel tempo il bacio di pace veniva dato sulle 
labbra – ciò è attestato in innumerevoli documenti fino al Pontificale di Patri-
zio Piccolomini († 1496) e Giovanni Burcardo († 1506). Il momento del bacio 
di pace è suggerito dalle stesse parole di Gesù che disse ai suoi: Se presenti la tua 
offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì 
il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna 
a offrire il tuo dono (Mt 5,23s). In questo modo veniva svolto lo scambio della 
pace tra i fedeli nella Chiesa antica.
Più tardi, la pace partirà dal celebrante e si trasmetterà secondo l’ordine gerar-
chico. Nel secolo IX, il celebrante bacia l’altare, come segno della pace comu-
nicata da Cristo, e la trasmette al diacono; da questi passa al suddiacono e di 
seguito se la scambiano anche alcuni membri del clero. C’è già una restrizione 
del gesto al solo clero e per via gerarchica.
Nel frattempo è avvenuto anche uno spostamento del momento del rito, cioè 
prima della comunione eucaristica. Sul finire del IV secolo cominciamo a tro-
vare qualche elemento che annuncia un possibile imminente cambiamento 
riguardo al significato e al luogo dello scambio della Pace nella celebrazione 
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eucaristica. Nelle Costituzioni apostoliche (375-380), infatti, si dice che, im-
mediatamente dopo la dossologia che conclude l’anafora (Per Cristo, con Cri-
sto e in Cristo…), il vescovo pronuncia l’augurio di pace, non seguito però dal 
bacio, perché è già stato scambiato all’inizio della Liturgia Eucaristica, dopo 
la preghiera dei fedeli. Da questa prassi, allo spostamento del gesto di pace, il 
passo è stato molto breve. La novità pertanto viene dall’Africa. È sant’Agosti-
no (354 – 430) che ci riferisce l’avvenuto spostamento del gesto: Dopo il Pater, 
si dice «La pace sia con voi» e i cristiani si baciano con il bacio santo. Questo è il 
segno della pace (Sermo 227). 
Lo scambio della pace, spostato a questo punto della celebrazione, acquista 
però un significato assolutamente diverso. Non è più l’assemblea che, toccata 
dalla Liturgia della Parola, prima di passare alla Liturgia Eucaristica, sente il 
bisogno di rinnovare l’amore reciproco e gioire dell’unità che Cristo ha creato 
tra i fratelli nello Spirito santo, ma è la pace che Cristo risorto dona alla Chiesa 
raccolta attorno all’altare dove l’Agnello immolato è vivo e presente e dona la 
sua pace. Questo uso ‘africano’ entra rapidamente nella liturgia romana tanto 
che, tra la fine del IV secolo e l’inizio del V, sembra che a Roma fosse ormai 
comunemente praticato, anche se con una sfumatura teologica diversa: per 
papa Innocenzo I è un segno da parte del popolo di consenso a quanto com-
piuto nei santi misteri, per sant’Agostino è una preparazione alla comunione. 
Quest’ultima è l’interpretazione che nella Chiesa latina ha prevalso. In ogni 
caso questo rito della pace non è un augurio umano, non è un saluto di amici, 
non è neanche una riconciliazione, perché questa deve avvenire all’inizio della 
messa, come diceva Gesù: va prima a riconciliarti poi torna. Il gesto della pace, 
nel momento attuale del rito romano, ha dunque un significato diverso: non 
è la nostra pace che comunichiamo, né i buoni sentimenti e i pii desideri, ma 
la pace che sgorga dalla Pasqua di Cristo. Questo scambio reciproco della pace 
è un gesto sacramentale: la pace di Cristo risorto che il sacerdote ci ha donato 
con la sua parola ora ce la doniamo reciprocamente: ognuno diventa sacerdo-
te per l’altro della pace di Cristo. Non banalizziamo questo gesto. Conside-
rando poi che la Chiesa è un corpo unico, il dono trasmesso ai più vicini è un 
dono trasmesso a tutti, come in una rete. In parallelo il dispositivo rubricale si 
preoccupa di ricordare che il gesto deve rispecchiare le tradizioni e le sensibili-
tà culturali. Pertanto nella maggior parte delle comunità dell’Asia – per esem-
pio – il bacio è sostituito da un saluto rivolto e accolto a mani giunte, e con un 
inchino reciproco. Altrove l’esperienza sarà diversa.
Silvano Sirboni, in “Rivista di pastorale liturgica” (2011) sintetizza così il dar-
si la pace:”L’apostolo Paolo esorta i discepoli di Cristo a salutarsi con il «bacio 
santo» (Rm 16,16; 1 Cor 16,20; 2 Cor 13,12). Un gesto che non poteva non 
entrare nel contesto della Cena (cfr. Giustino, Apologia I, 65). Non c’è dubbio 
che tale gesto fosse a rischio di abusi, ma fu soprattutto a causa della separa-
zione del popolo dal clero nella liturgia che questo segno finì per essere rele-
gato all’interno del presbiterio nelle messe solenni e riservato a qualche perso-
nalità laica (escluse le donne!), in particolari circostanze, ma per mezzo di uno 
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strumento (= instrumentum pacis), per evitare il contatto fisico con la persona 
(cfr. Ritus servandus, 3). Tale strumento era in genere un’immagine, sovente di 
metallo nobile, che veniva presentata da un chierico perché fosse baciata su-
bito dopo lo scambio di pace fra il clero. La riforma liturgica del Vaticano II 
ha ridato verità al segno di pace lasciando alle diverse Conferenze episcopali 
di determinare, se lo ritengono opportuno, le modalità pratiche nel rispetto 

delle diverse culture e circostanze. Infatti questo gesto, per essere ‘vero’, anche 
all’interno di una stessa cultura, non dovrebbe essere identico al bacio fra due 
sposi, tra figli e genitori, come tra sconosciuti o semplici conoscenti. È lasciata 
tuttavia una certa libertà (cfr. OGMR 82; CEI, Precisazioni, n. 6). Inoltre que-
sto gesto, contrariamente alla prassi stabilita dal Messale tridentino, non ha più 
un carattere gerarchico discendente. Infatti, la pace partiva dal celebrante e ve-
niva data ai diversi ministri secondo l’ordine gerarchico (cfr. Ritus servandus, 8). 
Oggi è ritornato a essere lo scambio del dono della pace fra tutti coloro che per 
il battesimo sono uniti in Cristo”.

Bacio in altre celebrazioni
Ci sono altri momenti devozionali nei quali usiamo il bacio. Ad esempio nel 
bacio del crocifisso al venerdì santo; il bacio (facoltativo) del piede nella lavan-
da dei piedi il giovedì santo; ma anche il bacio delle immagini e delle reliquie, 
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il bacio alla stola prima di essere indossata (tipico dell’antica liturgia); il bacio 
degli anelli nuziali prima di essere scambiati e inseriti nel dito, il bacio alla 
mano (anello) del vescovo, il bacio della bara al momento dell’ultimo saluto.
Un significato particolare ha il bacio nell’Ordinazione, tra il vescovo e il neo 
ordinato; e nella vita consacrata quando, come nel nostro rito domenicano, il 
superiore accoglie con un abbraccio il novizio o il neo professo: esso diventa 
un segno di accoglienza nell’Ordine e in quella particolare comunità.
Nel Direttorio su pietà popolare e liturgia (DPPL, 2002) al n. 15, trattando del 
linguaggio della pietà popolare, e più in particolare dei gesti, si dice: “Una 
grande varietà e ricchezza di espressioni corporee, gestuali e simboliche carat-
terizza la pietà popolare. Si pensi esemplarmente all’uso di baciare o toccare 
con la mano le immagini, i luoghi, le reliquie e gli oggetti sacri; intraprendere 
pellegrinaggi e fare processioni; compiere tratti di strada o percorsi “speciali” a 
piedi scalzi o in ginocchio; presentare offerte, ceri e doni votivi; indossare abi-
ti particolari; inginocchiarsi e prostrarsi; portare medaglie e insegne… Simili 
espressioni, che si tramandano da secoli di padre in figlio, sono modi diretti 
e semplici di manifestare esternamente il sentire del cuore e l’impegno di vi-
vere cristianamente. Senza questa componente interiore c’è il rischio che la 
gestualità simbolica scada in consuetudini vuote e, nel peggiore dei casi, nella 
superstizione”.
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novità librarie domenicane
fra Ennio Staid ¡Que viva Torquemada! ed Youcanprint, 2017.
Un romanzo sull’inquisitore spagnolo che è anche un’autobiografia dell’autore, un 
nostro confratello della comunità di Novara-Agognate che quest’anno celebra 50 
anni di sacerdozio. Così lo presenta fra Fausto Guerzoni.

“Un bagliore di luce” (sulla vita del grande inquisitore Torquemada), questo 
il titolo che io darei all’ultima grande fatica di P. Ennio. Come definirla? Una 
sorta di testamento spirituale che l’autore desidera lasciare a tutti coloro che lo 
hanno conosciuto e seguito in questi ormai 50 anni di apostolato. Una Sum-
ma del suo pensiero, la lettura del vangelo e la riflessione sulle verità della fede 
che hanno rappresentato la spina dorsale della sua vita e per tanti lievito, sale, 
luce, punti di riferimento. Come definire il libro? Una sorta di autobiografia, 
un piccolo trattato, una sorta di compendio sulle cose in cui l’autore crede. 
Lo scritto, il racconto, la vita dei personaggi che ne sono protagonisti li vedo 
solo come un pretesto; l’autore si identifica ora con l’uno ora con l’altro, pone 
delle domande, dei punti interrogativi, non li lascia in sospeso, ma offre delle 
risposte sulla fede, la preghiera, la vocazione, la libertà. Il libro parla della don-
na, del potere, dell’obbedienza… affronta molteplici argomenti. La figura di 
Gesù, il suo insegnamento non sono persone o parole morte, senza vita, ma 
parole vive, che danno vita e aiutano a vivere; così il libro di padre Ennio è pie-
no di speranza, di quella speranza che è il contrario della rassegnazione.
Mi sembra di vedere l’autore di fronte a un grande fiume da attraversare, vede 
arrivare una barca dall’altra riva, è invitato a salirvi e così si compie quel pas-
saggio che non avrebbe mai potuto compiere con le sue sole forze. Ancora 
una volta la fede nel Signore non lo delude. Quel Dio in cui crede gli ha in-
viato non un transatlantico da crociera, ma una semplice zattera sufficiente 
però perché la traversata e l’approdo verso l’incontro si realizzino. È su questa 
“zattera” che l’inquisitore, protagonista del libro, non è un “arbitrario” ma un 
“arbitro”; non si può giocare alcuna partita invocando il libero arbitrio, è ne-
cessario un arbitro che abbia il compito di definire ciò che è vero e ciò che è 
falso, ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, ciò 
che è vizio e ciò che è virtù, ciò che è fede e ciò che è superstizione. Il libro si 
prefigge l’arduo compito di illuminare la mente dei lettori, affinché possano 
proclamare alla fine, come i discepoli di Emmaus: “Non ci ardeva forse il cuo-
re nel petto mentre lungo la strada conversava con noi e ci spiegava le Scrit-
ture?”. Non un semplice romanzo, ma un libro da meditare, che ti obbliga a 
uscire dall’indifferenza, a toglierti le pantofole e metterti gli scarponi, perché 
la fede non è salotto e nemmeno una semplice passeggiata, ma una salita sul 
monte Tabor dove lo potremo contemplare solo se avremo avuto la volontà e 
la perseveranza anche di fronte agli ostacoli, alle difficoltà, alla fatica, al buio, 
alla nebbia… seguendo come i Magi quella stella che per noi Domenicani è il 
simbolo del nostro Ordine.
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Alessandria 
Rinasce la fraternita San Tommaso 
d’Aquino.
Giovedì 1 giugno 2017, in Alessandria pres-
so la cappella Struttura Basile Nicola, si è 
svolto l’evento  per l’ammissione, emissione 
della professione temporanea e professione 
perpetua, con alcuni rinnovi precedenti del 
laicato domenicano, ricostituendo così la 
fraternita San Tommaso d’Aquino.
La santa messa  è stata celebrata dall’assisten-
te spirituale fra Pio Marcato alla presenza del 
presidente provinciale Giuseppe Aceti e della 
delegata regionale Irene Larcan.
È stata accolta nella fraternita Lorenza Mira-
belli; hanno emesso la professione tempora-
nea Anna Borghino e Pietro Martinotti.
Maria Fiore Ameri ha emesso la professione 
perpetua, e hanno rinnovato l’impegno Vir-
ginia Capelli, Marina Paulucci, Bruno Para-
diso, Agostino Pietrasanta e Mario Scianca.
Un applauso ha accolto la fraternita final-

l

LAICATO DOMENICANO
Bergamo
Sabato 27 maggio 2017, durante la santa 
messa nella chiesa conventuale dei Padri do-
menicani di Bergamo, la consorella Belinda 
Caironi Federici (suor Emanuela), ha fatto la 
professione perpetua. La santa messa è stata 
celebrata da fra Silvestro Vernier, assistente 
della nostra fraternita di Bergamo.
Domenica 28 maggio 2017, nella chiesa 
del monastero Matris Domini di Bergamo, 
durante la santa messa celebrata dal nostro 
assistente fra Silvestro Vernier, la consorella 
Silvia Zaccarelli (suor Agnese) ha fatto la 
professione perpetua. Abbiamo accolto in 
fraternita con apposito rito dell’accoglienza 
il confratello Roberto Rossetti. Alla santa 
messa hanno partecipato anche le monache. 
È seguito il solito momento di festa.

Il segretario della fraternita  
di san Domenico di Bergamo, Aronne Luzzana
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mente risorta, con l’impegno ed entusiasmo 
di tutti per allargare presto questa comunità 
di carisma a molte nuove persone e giovani 
che hanno già chiesto di unirsi a noi. 

Mario e Maria Fiore

Genova
Fraternita di Santa Maria di Castello

Nel convento di Varazze si è riunita sabato 
17 giugno la fraternita di Genova per il ritiro 
di fine anno, che è stato predicato dall’assi-
stente, fra Enrico Arata. Durante la celebra-
zione eucaristica ha fatto la sua professione 
temporanea Massimo Zelante e al temine è 
stato accolto per il periodo di prova Paolo 
Alfonso Carli, che ha assunto il nome di fra 
Alberto. Un bel clima di famiglia, insieme 
alla comunità dei frati, ha caratterizzato la 
celebrazione dell’ora media e il pranzo in re-
fettorio.
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Il 14 aprile è tornata alla casa del Padre Luciana Porciani, di anni 92, professa dal 1955 
nella fraternita San Domenico di Bologna.

Provincia di San Domenico in Italia
Bolzano
Il 6 maggio mons. Lorenzo Piretto, arcive-
scovo di Izmir, ha ordinato presbitero fra 
Luca Refatti. Insieme al priore provinciale 
molti frati e tutta la comunità parrocchiale 
di Cristo Re si sono stretti intorno a fra Luca 
e alla sua famiglia. 

Domenicane di Betania
Dal 21 aprile al 5 maggio si è svolto nella 
casa madre di Montferrand Le Chateau 
(Francia) il capitolo generale della congrega-
zione fondata dal beato Lataste. 
È stata eletta una nuova priora generale e un 
nuovo consiglio, formato da quattro suore 
di quattro paesi (Francia, Svizzera, Italia e 
Belgio).

Suor Maria Silvia

FAMIGLIA DOMENICANA
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