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Sommario

Mi diverto molto a cercare le immagini per 
Dominicus. Da quando mi è stato affidato 
l’incarico di curare questa nostra piccola rivi-
sta – a me e a tanti così cara  –, ho rinunciato 
a inserire fotografie e quant’altro a commento 
dei singoli articoli o degli eventi di cui si dà no-
tizia: con tutto il rispetto per i bollettini parroc-
chiali, Dominicus  rivendica le sue pretese di 
originalità. Ed è con orgoglio che serviamo la 
nostra  originale comunità provinciale di uo-
mini e donne impegnati in vario modo a segui-
re san Domenico sulle strade del nostro mondo 
di oggi.
È per questo che questa volta ho scelto degli 
alberi per illustrare pagina dopo pagina gli 
articoli della nostra rivista: perché mi sento, e 
vorrei che ognuno si sentisse: rametto, foglioli-
na, pezzo di corteccia di un grande albero che 
affonda lontano le sue radici e continua a pro-
tendersi verso il futuro.
A luglio noi frati abbiamo celebrato il capitolo 
provinciale: rieletto lo stesso priore provinciale, 
riconfermati nel loro incarico molti degli uf-
ficiali (io continuo a dirigere Dominicus, a 
occuparmi del sito internet, a fare il segretario 
di Provincia…) e qualcuno, che magari si at-
tendeva chissà quali rivoluzioni, dirà che non 
è cambiato nulla. Invece è come per la vita di 
un grande albero: è lì, da decenni uguale a se 
stesso, ma a ben vedere in ogni istante è diverso, 
segue il tempo e il mondo, vi si adatta e si la-
scia plasmare… al tempo stesso rimane sempre 
lo stesso albero, bello, forte, pieno di foglie; dà 
ombra e ristoro e vederlo allarga il cuore…
Tre professioni solenni, quattro novizi che han-
no emesso i primi voti, sette giovani che ricevo-
no l’abito e altrettanti che iniziano il prenovi-
ziato. L’albero sta proprio bene, grazie a Dio.
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Lettera del Priore provinciale 
    fra Fausto Arici a conclusione 
       del capitolo provinciale 2017

Pietro gli disse: «Signore, se sei tu, comanda che io 
venga da te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pie-
tro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sul-
le acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza del 
vento, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: 
«Signore, salvami!» (Mt 14, 28-30).

Cari confratelli,
il lavoro e gli Atti dello scorso Capitolo provinciale intendono ispirare lo slancio 
fraterno e apostolico dei prossimi quattro anni della nostra comunità provincia-
le, hanno il loro cuore nel cosiddetto progetto comunitario. Questo progetto, 
«sintesi feconda tra l’identità comunitaria della nostra vita, la nostra aspirazione 
apostolica, la nostra peculiarità formativa e ciascuno dei nostri preziosi carismi 
personali», vorrebbe essere lo snodo intorno al quale si strutturano innanzitutto 
le priorità apostoliche, ma anche lo stile della vita delle nostre comunità e così 
pure la singolare premura che deve animare sia la formazione iniziale che quella 
permanente.

Questo Provinciae conventuumque propositum è opportunamente incorniciato 
tra i due significativi proemi messi a esergo dei testi della Vita apostolica e della 
Formazione e vita intellettuale: l’audace decisione di Domenico di disperdere 
i suoi pochi frati nell’estate del 1217 e la feconda consapevolezza che la voca-
zione domenicana, sin dall’origine, vuole essere segno d’inscindibile unità tra 
fraternità, missione, studio e vita spirituale contribuiscono a identificare questo 
progetto come qualcosa che va ben oltre la mera programmazione degli obbiet-
tivi, degli strumenti, dei costi e dei benefici. Il nostro propositum deve essere il 
tentativo di rendere concreto – nel tempo che ci è dato e con le forze che possia-
mo sperare di avere – lo slancio della nostra vocazione a beneficio della salvezza 
dei molti.

Quello della nostra vocazione è uno slancio, però, che deve profeticamente mi-
surarsi – ben oltre le necessarie programmazioni e progettualità – con un dato 
che gli è costitutivo: quell’imprescindibile condizione di precarietà che la sapien-
te tradizione del nostro Ordine ha saputo integrare nella nostra vita fraterna e 
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apostolica, quasi ne fosse un profetico lievito. Numerosi sono i segni di questa 
precarietà a cominciare dalla consapevole scelta per un’incerta mendicitas, che 
dovrebbe impedirci di farci sentire signori del nostro domani; la speciale pratica 
della nostra democrazia, che non ci può mettere al riparo dall’imprevedibilità 
delle opinioni, sovente non convergenti; la disponibilità all’itineranza, che ci 
costringe a dipendere dalla non scontata ospitalità degli altri.

Una precarietà che – costitutivamente – rende autentico il nostro slancio per-
ché, come Pietro sulle acque, possiamo sperare di procedere nei nostri inten-
dimenti solo se siamo disponibili ad aggrapparci a quella mano che il Signore 
mai sottrarrà. Seppur nella notte più buia e nonostante il vento contrario, 
come Pietro sulle acque, anche noi dobbiamo affidare i nostri passi, imman-
cabilmente incerti, alla ferma mano del Salvatore, anche se a volte questa no-
stra fede in Lui si può ridurre a un solo istintivo grido di paura: «Signore, 
salvami!». 
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fra Alessandro Amprino o.p.

In viaggio verso...

Prima della sua professione solenne fra Alessandro ha scritto per Dominicus

Scrivo seduto nel giardino della casa dei miei genitori nella campagna torine-
se, eppure come mai prima d’ora mi sento un viaggiatore. Sono da poco rien-
trato da una vacanza durante la quale ho potuto visitare Fanjeaux, il piccolo 
villaggio della Francia meridionale dove l’Ordine dei Predicatori ha mosso i 
suoi primi passi.
Sulla strada del ritorno ho pensato a san Domenico. Anche lui, un giorno, ha 
lasciato quel piccolo paese della Linguadoca. Anche lui, molto più di chi scri-
ve, è stato un grande viaggiatore. Le più antiche cronache in nostro possesso 

sulla vita del santo fondatore testimoniano chiaramente come egli non abbia 
mai cessato di camminare fin dal giorno in cui lasciò il capitolo della cattedrale 
di Osma al seguito del vescovo Diego. Parlando con Dio o di Dio, Domenico, 
come in una sorta di continuo pellegrinaggio, ha percorso le strade che lo han-
no condotto nelle città più importanti dell’Europa: da Tolosa, passando per 
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Roma, Madrid e Parigi, fino a Bologna. Mi soffermo a riflettere sulle vicende 
di cui il nostro santo padre è stato protagonista in questa bella città emiliana. 
Anche io la raggiungerò tra pochi giorni. C’è una parola, meravigliosa e tre-

menda (dipende dai punti di vista) capace di accomunare la mia vita e quella di 
san Domenico a Bologna. E questa parola è: morte. 
Nell’antica Felsina, a pochi passi dall’umile cella dove il santo padre concluse 
la sua vita terrena, il prossimo 2 settembre prometterò di essere fedele a Cristo 
“fino alla morte”, emettendo nelle mani del priore provinciale la mia professio-
ne solenne nell’Ordine dei Predicatori.
In prossimità di questo momento tanto importante della mia vita mi è stato 
consigliato di rivolgermi al Signore con fiducia e senza timidezza per invocare 
quelle grazie che egli è solito concedere a larghe mani nel giorno in cui un suo 
figlio si consacra totalmente al suo servizio. Quasi come un bambino che pre-
para la celeberrima “letterina di Natale” ho iniziato a domandarmi: che cosa 
potrei chiedere? Di che cosa sento di avere davvero bisogno?
Non mi è servito molto tempo per comprendere che il dono più grande non ho 
bisogno di invocarlo, dal momento che è già ben presente in quell’espressione, 
“fino alla morte”, che tra pochi giorni sarò chiamato a pronunciare. Sono parte 
dell’Ordine dei Predicatori e lo sono per sempre. Il Signore ha donato alla mia 
vita un orientamento chiaro e definitivo. È questa, forse, una delle più belle 
testimonianze che la professione religiosa può offrire: impegnarsi con amore, 
per sempre e definitivamente è ancora oggi, con l’aiuto di Dio, possibile, bello, 
necessario. Al Signore chiedo di donare ai miei passi, sulla strada che lui ha 
tracciato per me, gioia e perseveranza; ma prima di tutto desidero, in questo 
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momento, pregarlo di far brillare la sua luce sopra tutti quegli uomini, tanti 
purtroppo, che ancora cercano la loro strada senza sapere cosa fare e soffrono 
per questo brancolare nel buio che tanta compassione suscitò nell’animo di san 
Domenico fin dai più giovani anni della sua vita.
Fu proprio l’ardente carità che egli nutriva verso quanti erano tormentati dall’o-
scurità ad ispirare al nostro santo padre, quel lontano 15 agosto 1217, l’audace 
e ferma determinazione di non limitare la presenza dell’Ordine appena nato 
alla sola Linguadoca.
Attraverso la professione solenne anche io entro definitivamente nel novero di 
coloro che, sull’esempio degli apostoli e come grano fiorito perché disperso, 
sono inviati in tutto il mondo a predicare il vangelo di Cristo a ogni creatura.
Bologna è quindi solo una tappa, per quanto decisiva, del viaggio che ho in-
trapreso. Ad oggi non mi è dato sapere dove esso mi condurrà e neppure quali 
insidie incontrerò sul mio cammino. Tuttavia con la sicura compagnia di san 
Domenico posso percorrere con sicurezza i miei passi dedicando ogni momen-
to luminoso che mi sarà concesso a lavorare con passione nella vigna del Signo-
re, consapevole che le tante “pelli morte” che passeranno tra le mie mani per 
ragioni di studio e di apostolato avranno veramente senso solamente se sarò 
capace di utilizzarle a favore dei fratelli che ogni giorno rischiano di morire di 
fame flagellati da innumerevoli carestie, siano esse materiali, spirituali o morali. 
E quando le tenebre, di qualunque natura, scenderanno sulla mia strada, pen-
sando al nostro fondatore, potrò ricordarmi come egli, al sopraggiungere del 

buio, si rivolgesse ogni giorno con invincibile fiducia al Signore nella preghiera.
Nessun viaggio, tuttavia, è un eterno vagare. Anche io, come ogni viandante, 
ho bisogno di una meta. Quale essa sia me lo suggerisce, tra l’altro, la data stessa 
in cui emetterò la mia professione solenne. Il 2 settembre di ogni anno l’Ordine 
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domenicano celebra la memoria liturgica del beato Guala da Bergamo. Non è 
una figura molto conosciuta, eppure è tanto cara a ogni frate predicatore. Il 6 
agosto 1221, assorto in preghiera, egli vide un uomo salire su una scala verso il 
cielo e qui venire accolto dalla Vergine Maria e dal Signore Gesù Cristo. Quel-
lo stesso giorno san Domenico chiudeva gli occhi a questa terra. Sì, la nostra 
patria, la nostra meta è nei Cieli. Il nostro santo padre lo ha compreso molto 
bene e offrendo tutta la sua vita al Signore per la salvezza delle anime è giunto a 
destinazione. Tale meta egli non cessa di indicare a ogni uomo e a noi suoi figli.
San Giovanni Bosco era solito ricordare ai suoi ragazzi come in Paradiso non 
si giunga in carrozza. Vorrei crescere in questa consapevolezza. Ma nello stesso 
tempo sento di poter ancora una volta mettere da parte ogni timore. Racco-
mandando ai suoi frati di perseverare nella carità, nell’umiltà, nella povertà 
e nella bellezza della castità san Domenico ci ha indicato la strada meglio di 
qualunque bussola.
Sostenuto da questa certezza  che infonde vigore, in questo momento tanto 
significativo del mio viaggio, vorrei ancora una volta, insieme ai miei tanti fra-
telli domenicani di ieri e di oggi, rivolgermi al nostro santo padre con le parole 
del beato Giordano di Sassonia implorandolo: “sii per noi veramente “Domeni-
co”, cioè un solerte custode del gregge del Signore. Custodisci, guida e correggi sem-
pre noi che a te ci siamo affidati, e, una volta emendati, raccomandaci e presentaci 
con gioia, dopo questa vita terrena, al Signore benedetto, da te tanto amato, al 
figlio dell’Altissimo, Gesù Cristo nostro Salvatore. A lui solo spettano, assieme alla 
gloriosa Vergine Maria e a tutta la schiera dei beati, onore, lode e gloria nei secoli 
dei secoli, per l’eternità. Amen”.
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Giulia Barone

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

I Predicatori e la curia romana
La nomina di Ugo di Saint-Cher (1244) restò per alcuni anni un fatto isolato, 
ma, dalla seconda metà del Duecento, la presenza dei Predicatori nel collegio 
cardinalizio divenne sistematica, segno evidente della loro importanza nella 
vita della Chiesa. Per molti decenni le promozioni cardinalizie premiarono le 
figure più eminenti dell’Ordine per qualità intellettuali. Erano stati in prece-
denza maestri di teologia a Parigi Annibaldo Annibaldi, Pietro di Tarantasia 
e Matteo Orsini, mentre avevano insegnato ad Oxford Robert Kilwardby e 
Thomas Jorz. Anche Tommaso d’Aquino – secondo il suo biografo Guglielmo 
di Tocco – sarebbe stato accolto nel collegio cardinalizio se avesse raggiunto 
Lione, ove era stato convocato per il concilio. Ma Tommaso, colto da una feb-
bre improvvisa, morì nell’abbazia di Fossanova.
Solo dai tempi di Bonifacio VIII le promozioni cardinalizie premiarono so-
prattutto personaggi che si erano messi in luce come vescovi: Niccolò da Pra-
to, vescovo di Spoleto, Walter di Winterbourn, vescovo di Salisbury, Matteo 
Orsini, vescovo di Agrigento, e Guillaume de la Sudrie, vescovo di Marsi-
glia. Quando il pontefice vuole rafforzare i suoi legami con l’intero Ordine, 
la sua scelta cade sul maestro generale: è questo il caso di Niccolò da Treviso, 
promosso da Bonifacio VIII, Gerardo de Guardia e Jean des Moulins, creati 
cardinali da Clemente VI. Se il titolo di cardinale prete di Santa Sabina resta 
appannaggio dei cardinali domenicani, questi – se vi è la possibilità di un tra-
sferimento perché la diocesi è vacante – vengono spesso promossi a cardinali 
vescovi di Ostia, una promozione che fa di loro i decani del Sacro Collegio, cui 
compete, dal pontificato di Gregorio X e l’istituzione del Conclave, la presi-
denza dell’assemblea convocata per l’elezione del nuovo papa e l’incoronazio-
ne dell’eletto.
Che gli ultimi decenni del Duecento e l’inizio del Trecento abbiano segnato 
il punto di massima ascesa dei Predicatori in età medievale è dimostrato dal 
fatto che ben due di loro vennero allora eletti quali successori di Pietro: Pietro 
di Tarantasia, eletto nel gennaio 1276, che prese il nome di Innocenzo V ma 
morì pochi mesi dopo, e Niccolò da Treviso, che fu scelto nel 1303 a succedere 
a Bonifacio VIII con la speranza che potesse risolvere almeno parzialmente i 
dolorosi conflitti all’interno della Chiesa e tra Roma e la Francia che avevano 
segnato tragicamente la fine del pontificato del suo predecessore. Ma anche 
Benedetto XI (questo fu il nome scelto per sé da Niccolò) morì dopo circa un 
anno senza aver potuto realizzare l’opera di pacificazione che si era proposto.
Sotto il pontificato di Giovanni XXII l’Ordine ricevette un ulteriore riconosci-
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mento: nel 1323 venne canonizzato Tommaso d’Aquino. La novità e l’audacia 
intellettuale del domenicano, che aveva utilizzato il pensiero aristotelico per 
cercare di rendere razionalmente comprensibili le verità della fede, fatta salva 
naturalmente l’indiscutibilità della Rivelazione, non erano state sempre ade-
guatamente apprezzate. Nel 1277 il vescovo di Parigi, Étienne Tempier, aveva 
condannato come eretiche, insieme a molte altre, anche alcune proposizioni 
contenute negli scritti dell’Aquinate. Una parte dei suoi confratelli della pro-
vincia di Inghilterra avevano a lungo e pervicacemente rifiutato di accettare il 
suo magistero. Con la canonizzazione, esplicitamente motivata dall’eccellenza 
e profondità del suo pensiero, la dottrina tomista diventava pensiero ufficiale 
della Chiesa.

L’Ordine dei Predicatori e i laici
Questa sintesi della storia dei Predicatori in età medievale sarebbe incomple-
ta se non si accennasse, sia pur brevemente, a quel mondo laico che risentì 
maggiormente della loro influenza. Sin dai primi anni all’ombra delle chiese 
domenicane si sviluppò un articolato complesso di confraternite, associazioni 
di laici a fini religiosi. Nei primi decenni questi gruppi scelsero a loro patrona 
la Vergine, la cui devozione, allora in crescita in tutta Europa, era stata cen-
trale nella spiritualità di san Domenico e continuava a essere la celeste pro-
tettrice dell’Ordine. Non per nulla la gran parte delle chiese domenicane di 
nuova costruzione sono a lei intitolate (da Santa Maria Novella a Firenze a 
Santa Maria sopra Minerva a Roma). Scopo delle confraternite era la realiz-
zazione di una più profonda vita religiosa dei loro affiliati: gli statuti delle pie 
associazioni prevedevano perciò la preghiera quotidiana, una partecipazione 
alla vita sacramentale più intensa di quanto previsto dal Concilio Lateranense 
IV (obbligo della confessione almeno una volta all’anno e della comunione 
pasquale), la solidarietà – materiale e spirituale – tra i confratelli e l’impegno a 
una vita esemplare dal punto di vista cristiano (rinuncia alla violenza, al gioco 
d’azzardo, sobrietà nel vestire e nel nutrimento, ecc.). Dopo la morte di Pietro 
da Verona si assiste alla rapida diffusione di confraternite a lui intitolate che 
univano ai precedenti obblighi il supporto all’attività in difesa dell’ortodossia. 
Questi gruppi di laici devoti svolsero anche, sin dall’inizio, la funzione di sup-
porto materiale ai Predicatori.
Alla fine del Duecento (1286) il generale domenicano Munio di Zamora mise 
per iscritto una sorta di regola per le donne che, pur continuando a vivere nel 
mondo, avevano un rapporto privilegiato con i Predicatori. Non è chiaro se 
sia stata questa la ragione per cui papa Niccolò IV, nel 1290, procedette alla 
deposizione di Munio, contro l’espressa volontà dell’Ordine, dopo che, l’anno 
precedente, il papa francescano con la bolla Supra montem aveva attribuito a 
san Francesco la fondazione del Terzo Ordine e aveva posto i laici, che con-
ducevano una vita di penitenza quale quella che abbiamo descritto, sotto la 
guida spirituale dei soli frati Minori. Anche se la questione del collegamento 
tra la Supra montem e la deposizione di Munio non è mai stata chiarita, è dato 
storico inconfutabile che i Predicatori dovettero attendere l’inizio del XV se-



155

colo (1405) per veder approvata la Regola del Terz’Ordine domenicano. Se le 
precedenti osservazioni valgono per il mondo laico nel suo complesso, è bene 
sottolineare che i Domenicani, alcuni secoli prima dei Gesuiti, svolsero l’im-
portantissima funzione di confessori e guide spirituali dei principi. Per citare 
solo alcuni esempi, uscivano dalle file dei Predicatori il confessore di san Luigi 

e suo primo biografo, il cappellano di Filippo il Bello (Nicolas de Fréauville) e 
il confessore di Edoardo I (Thomas Jorz) entrambi promossi cardinali da Cle-
mente V, così come quello che può essere considerato il predicatore ufficiale alla 
corte di Napoli fra il 1325 e il 1350, Giovanni Regina.

Dalla peste al Grande Scisma
La diffusione della peste che, tra il 1347 e il 1349, provenendo dall’Oriente, 
pose fine alla più lunga crescita demografica conosciuta fino ad allora dall’Euro-
pa, ebbe conseguenze catastrofiche anche sull’Ordine dei Predicatori.
Data l’assoluta mancanza di dati anche solo latamente statistici, è impossibi-
le quantificare con precisione le perdite di vite umane causate dalla pestilenza. 
Sappiamo però con certezza che più colpite furono le città – data la maggiore 
densità della popolazione e la conseguente più rapida diffusione del contagio 
– e, nelle campagne, quelle che erano attraversate dalle vie commerciali più bat-
tute. Solo regioni marginali dell’Europa cristiana di allora, chiuse su se stesse, 
non furono toccate dalla grande morìa.
Se le città subirono una drastica riduzione della propria popolazione, ancor 
maggiore fu la perdita in vite umane all’interno delle comunità religiose, so-



156

prattutto se impegnate nell’apostolato, che imponeva loro di portare il confor-
to spirituale a malati e morenti. I conventi dei Predicatori furono perciò dura-
mente colpiti; la pestilenza si ripresentò poi più volte nei decenni successivi e 
le conseguenze di queste ripetute crisi demografiche si manifestarono in diversi 
campi, sommandosi all’insicurezza legata al conflitto tra Francia e Inghilterra. 
A partire dal 1370 i Capitoli non si riunirono più annualmente ma con ritmo 
biennale, mentre in campo scolastico i Predicatori non furono più in grado di 

garantire l’alto livello di preparazione del periodo precedente, dipendendo in 
alcuni casi persino da insegnanti di arti esterni all’Ordine.
La lunga assenza dei papi da Roma contribuì poi ad accrescere un clima di 
disagio tra i semplici cristiani, incapaci di comprendere le ragioni per cui il 
romano pontefice si teneva lontano dalla città che accoglieva – e accoglie – le 
spoglie di Pietro e di Paolo e che era stata per più di un millennio la sua sede. 
Nel contempo si manifestavano, in diverse regioni d’Europa, le critiche a una 
Chiesa troppo legata a interessi temporali e incapace di rispondere ai bisogni 
religiosi dei fedeli, angosciati dalla presenza incombente della morte e vitti-
me delle profonde trasformazioni sociali che la peste aveva portato con sé. Di 
questi sentimenti si fecero interpreti due luminose figure di donne: la nobile 
svedese Brigida di Svezia e la senese Caterina da Siena, ma, più in generale, è 
questa l’atmosfera in cui maturarono, tra i Predicatori come, ancor prima, tra 
i Minori, diffuse aspirazioni alla riforma delle due famiglie religiose, le Osser-
vanze, che si tradussero in un esplicito “ritorno alle origini”, o a quelle che si 



157

ritenevano tali. Caterina, una donna mai entrata in monastero, figlia di un arti-
giano, illitterata, nel senso medievale del tempo, cioè incapace di leggere e scri-
vere il latino (avrebbe imparato “miracolosamente” a scrivere in volgare solo in 
età matura), influenzò profondamente l’evoluzione successiva dei Predicatori.
Arrivata all’età in cui, normalmente, una fanciulla veniva data in sposa, Cateri-
na rifiutò decisamente ogni ipotesi matrimoniale, dichiarò di volersi conservare 
vergine e di consacrare a Dio la propria esistenza. La sua origine sociale e le 
ridotte disponibilità patrimoniali del padre le precludevano però l’entrata in 
monastero, per cui le sarebbe stata necessaria una dote adeguata. D’altra parte, 
anche il suo desiderio di essere accolta tra le pie donne devote della comuni-
tà domenicana senese, le cosiddette «mantellate», sembrava trovare un ostaco-
lo insormontabile nella giovane età e nella sua condizione di nubile. A quan-
to sembra, Caterina poté realizzare il suo desiderio solo grazie all’intercessione 
della madre, che del gruppo delle mantellate faceva già parte, e che pure aveva 
cercato inizialmente di contrastare la decisione della figlia di consacrarsi a Dio.
Negli anni che seguirono la giovane donna praticò un’ascesi durissima, si dedi-
cò alla cura dei malati, prestando le sue cure persino agli appestati, ma soprat-
tutto – e questa è la vera singolarità della sua esperienza religiosa – ebbe l’auda-
cia di farsi maestra di vita spirituale. Intorno a lei si formò un gruppo di devoti, 
frati, chierici e laici, che ne riconoscevano, ad onta del suo essere donna, il ruolo 
di guida e che le erano affettivamente legati.  Caterina era per loro la “mamma”.
La giovane donna esercitava un enorme ascendente su chi entrava in contatto 
con lei grazie alla sua grande capacità di “leggere nei cuori”. Era così in grado di 
indurre al pentimento peccatori incalliti e di far accostare alla confessione indi-
vidui che avevano da tempo abbandonato questa pratica sacramentale. Sempre 
rispettosa della personalità e dei bisogni dei suoi interlocutori, Caterina, pur 
legata ai Domenicani, non ritenne di imporre la sua scelta a tutti quelli che 
le stavano intorno. Fu così che Stefano Maconi, suo fedele segretario, grande 
ammiratore e a lei sempre vicinissimo, venne esortato a entrare in un Ordine 
contemplativo come quello dei Certosini.
La Chiesa ha riconosciuto da tempo la sua santità (1461), ma anche la profon-
dità del pensiero teologico, consegnato in un’opera (il Libro della divina dottri-
na) che Caterina avrebbe dettato, parzialmente in estasi, ad alcuni dei suoi de-
voti, un pensiero che le è valso il titolo di Dottore della Chiesa (1970). Questi 
svolsero anche la funzione di segretari, in un primo tempo scrivendo per lei le 
lettere che Caterina inviò ai potenti del mondo (dalla Signoria di Firenze alla 
regina di Napoli) e persino al papa e, dopo la sua morte, raccogliendo questa 
straordinaria testimonianza epistolare, di cui è in corso l’edizione critica.
Obiettivi essenziali dell’impegno di Caterina furono il ristabilimento della pace 
all’interno della sua città tra famiglie rivali e fra i poteri in conflitto. Questa 
instancabile ricerca della pace fece sì che venisse incaricata dalla Signoria fioren-
tina di negoziare per suo conto ad Avignone con il pontefice che aveva colpito 
la città toscana con l’interdetto, impresa in cui non ebbe però successo. Ma la 
giovane senese fu instancabile anche nel chiedere alle potenze cristiane di non 
dimenticare la Terrasanta, che – dal 1291, con la caduta di San Giovanni d’Acri 
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– era ritornata totalmente in mano musulmana, cercando di risvegliare quello 
spirito crociato che languiva proprio mentre la potenza ottomana si estendeva 
minacciosamente nei Balcani.
È oggetto di discussione se Caterina abbia in qualche modo influenzato la de-
cisione di Gregorio XI di tornare definitivamente a Roma (1377), ma è certo 
che da quel momento la futura santa si stabilì a Roma con alcune compagne 
vicino alla chiesa domenicana di Santa Maria sopra Minerva. Scoppiato l’anno 

successivo lo scisma (1378), Caterina fu instancabile e convinta fautrice della 
legittimità del papa “romano” Urbano VI, che pare abbia avuto modo di in-
contrare. Ma il ritorno a Roma non poteva essere per Caterina fine a se stesso; i 
suoi ultimi anni di vita furono consacrati alla richiesta sempre più pressante di 
una profonda riforma della Chiesa.
Alla morte della mantellata (1380), i suoi seguaci avviarono immediatamente 
la raccolta di materiali che potessero favorire la sua canonizzazione; a Raimon-
do da Capua, che era stato per alcuni anni suo confessore, venne affidato l’in-
carico di scriverne la vita, nota come Legenda maior, che costituì il modello di 
molte esperienze religiose femminili successive.
Intorno alla devozione per Caterina si coagularono, nei decenni successivi, gli 
sforzi di coloro che volevano realizzare una riforma dall’interno dell’Ordine 
dei Predicatori, ma anche di chi riuscì finalmente, grazie anche al suo esempio 
di vita, ad ottenere il riconoscimento papale del Terz’Ordine domenicano.
La mantellata senese conclude in tal modo una fase della storia dell’Ordine 
dei Predicatori, quella più propriamente medievale, e ne apre un’altra, quella 
dell’Osservanza, che segnerà profondamente la prima età moderna.
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Elisa, laica o.p.

Qualche considerazione su “I laici  
battezzati e la società contemporanea”

Siamo noi (i “Noi delle strade” della Delbrêl) i laici battezzati, ai quali ormai 
più di cinquanta anni fa il concilio Vaticano II ha chiesto  di essere parte più 
attiva nella Chiesa di Cristo. 
La voce del concilio richiamava a una azione che però in pratica dovrebbe es-
sere scontata per un “ laico cristiano” perché, se così non fosse, il suo nome sa-
rebbe, nella migliore delle ipotesi, “un buon cittadino/laico pro-sociale”. Ma il 
tutto non si stava già realizzando ogni giorno (tenuto conto che comunque da 
sempre siamo tutti imperfetti) dall’Ascensione di Gesù al cielo e dalla discesa 
dello Spirito santo? … o no!
Il fatto è che decenni fa la situazione non era delle migliori, e oggi non sembra 
sia molto migliorata, nonostante l’apprezzamento, più che dovuto, per quanto 
il mondo del clero e dei laici ha fatto e fa tra esercizi spirituali, convegni, corsi 
di formazione, formazione permanente, incontri con i personaggi più specia-
lizzati nella comunicazione per cercare di presentare la fede in Gesù con le mo-
dalità più consone alla comprensione della società contemporanea.
Rileggo quei pochi versi di Elizabeth Barrett Browning che hanno introdotto 
gli incontri tenuti a Santa Maria delle Grazie a Milano da gennaio a maggio  su 
“La spiritualità domenicana presentata ai laici”:

La terra è piena di Paradiso
E ogni roveto arde di Dio
Ma solo colui che vede si toglie le scarpe
Gli altri gli siedono intorno
E colgono mirtilli.

I versi della Barret non possono che diventare  una provocazione: e tu a che 
punto sei?.
Ma allora! come dovrebbero essere i laici battezzati, richiamati alle armi dal 
concilio? 
E noi, laici o.p. che facciamo parte di un così glorioso Ordine religioso, chia-
mati più che mai a essere segno con la vita per le vie del mondo, come do-
vremmo essere? Se volessimo rispondere alla Barrett (e farne una battuta) forse 
dovremmo  rispondere: “laici OP… scalzi!!!”.
Devo dire che tutti quegli incontri alle Grazie sono stati, come era l’intento, 
un bel richiamo alle radici non solo per la nostra fraternita ma anche per tutti 
coloro che erano presenti! 
Le relazioni sono state davvero molto interessanti e ai relatori va il mio più 
sentito ringraziamento!
Per amore di carità il tutto doveva essere detto ed è stato detto.
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Ed è ri-emerso che il fare, l’agire del laico cristiano non può che scaturire ed 
essere accompagnato da un lavoro su se stessi.  Insomma occorre forse mettersi 
nella condizione più favorevole all’incontro con Gesù, perché il resto (poi an-
che insieme a noi) lo fa la santa Trinità, come conseguenza naturale.
Siamo messi alle strette! 
Allora, se davvero desideriamo far parte, con una certa onestà, della Chiesa di 
Gesù Cristo sembra che, insieme alle utilissime modalità dell’agire che trovia-
mo nell’Apostolicam Actuositatem, sia indispensabile quello che la nostra Ca-
terina chiamava il cognoscimento di sé, che spesso purtroppo viene dato per 
scontato.
In verità il percorso del conoscere se stessi non è cosa da poco… ma tralascian-
do questa prima condizione l’unica opportunità potrebbe essere forse solo la 
speranza che prima o poi si ripeta anche per noi quanto è capitato a san Paolo.
Chi però vuole optare per l’attesa, il mondo è grande e … c’è posto per tutti! 

(Veramente non si sa bene per quanto ancora ci sia posto per tutti, a detta dei pre-
occupati scienziati del settore!).
Comunque, tra l’altro, oltre che in tutti gli autori spirituali, quel primario per-
corso che deve precedere/accompagnare l’agire è chiarito anche nella Summa 
di san Tommaso, come spiegato magistralmente dai nostri due relatori fra Pa-
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parone e fra Salvioli. Mi è allora ri-affiorato anche quanto scrive Sergio Quinzio 
nell’introduzione a L’eclissi di Dio di Martin Buber, sintetizzando il pensiero 
dell’autore: 
Se Dio è scomparso dall’orizzonte dell’uomo contemporaneo ciò non è accaduto per-
ché sia morto. È accaduto perché si è cominciato a concepirlo soltanto come un im-
personale Esso e quindi, potenzialmente, come un oggetto che la mente dell’uomo 
osserva distaccata, definisce, comprende, che in definitiva essa stessa pone, crea.  
Il processo che rende non più sperimentabile  per l’uomo  l’incontro con Dio è dun-
que una cosa sola con lo sviluppo della filosofia moderna, per la quale già l’uomo, fin 
dal cogito ergo sum di Cartesio, è concepito e posto insieme come soggetto e oggetto 
di sé medesimo: un oggetto che viene osservato come tale dal pensiero che lo pensa. 
Dio quindi non è morto, si è solo eclissato, perché fra noi e Lui si è interposto  il 
nostro Ego, che ci impedisce di fare autenticamente, personalmente, l’esperienza di 
Dio.  
Ma, al di là del nostro errore, che lo ricopre e lo nasconde, rendendocelo incomuni-
cabile, Dio continua a splendere  perfettamente intatto”….
Ripesco anche, a questo punto, quanto è scritto sulla vita contemplativa nella 
Summa Theologiae (II-II,180,2):  “La vita contemplativa… non comprende essen-

zialmente le virtù morali, ma solo dispositivamente perché essenzialmente è un atto 
dell’intelletto, che però presuppone le disposizioni virtuose che eliminano la violenza 
delle passioni”.
Queste righe potrebbero scivolare, scorrere via facilmente, quasi a sembrare non 
particolarmente rilevanti o determinanti, ma in realtà sembra proprio sia il caso 
di tenerle ben presente per quello che c’è da fare, soprattutto perché chiariscono 
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l’unica cosa che possiamo fare noi. Come accennato, il resto (poi anche insieme a 
noi) lo fa la Santa Trinità come naturale conseguenza.
Il solo darsi da fare per l’agire potrebbe facilmente risolversi (come sottolinea 
anche Quinzio), nel cristallizzare Gesù Cristo in noi:
-  Perché “… si è cominciato a concepirlo soltanto come un impersonale Esso e 

quindi, potenzialmente, come un oggetto che la mente dell’uomo osserva distacca-
ta, definisce, comprende, che in definitiva essa stessa pone, crea” ;

- perché “… viene osservato come tale dal pensiero che lo pensa”;
-  perché “… fra noi e Lui si è interposto il nostro Ego che ci impedisce di fare au-

tenticamente, personalmente, l’esperienza di Dio”.
È genericamente vero che ogni laico cristiano dovrebbe avere un direttore spi-
rituale di riferimento che lo accompagni anche in questo itinerario di cono-
scenza di sé; per chi non lo trovasse (poiché vi assicuro che sono un rarità), 
prima o poi lo si può trovare, o a volte ci pensa direttamente la santa Trinità.
Si spera però che almeno quei laici che approdano alle varie aggregazioni laicali 
cristiane possano essere iniziati a quell’itinerario indicato e stralciato dal Com-
pendio della Summa, perché preceda/accompagni il fare, l’agire, per poter “in-
cominciare bene… dall’inizio”, e con buona volontà proseguire su quella che è 
la nostra splendida via verso la luce per noi e per gli altri.
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Maria Elisabetta Molè, laica o.p.

... E tu potresti scrivere qualcosa   
        sul carcere

Mi hanno detto così i miei confratelli del consiglio di provincia. 
“Va bene” ho risposto. Ma i giorni trascorrevano senza che io riuscissi a mette-
re qualche parola sulla carta.
Ma è ora di tentare, se non altro per chiarire a me stessa quanto sto facendo 
ormai da diversi mesi.
L’esperienza del carcere è un’esperienza molto complessa, ed è molto difficile 
verbalizzarla: le emozioni sono tante e così diverse che sicuramente c’è il ri-
schio di produrre il caos nel tentativo di esprimerle.
Mi sono associata all’AvoC (Associazione volontari del carcere) dopo che al-
cuni soci, su mio invito, avevano presentato la loro attività in fraternita; sono 
rimasta colpita dall’immagine che le loro parole mi riportavano, perché questa 
era in netto contrasto con le mie idee e soprattutto con i miei tanti pregiudizi: 
“parlavano bene” dei detenuti...
Non ho riflettuto a lungo, ho deciso di affrontare le mie tante paure. Ho pro-
dotto le domande per ottenere i permessi che consentono l’ingresso al carcere 
e questi mi sono stati concessi piuttosto velocemente.
Potevo entrare. 
Le opportunità di azione sono tante: distribuzione del vestiario ai più indigen-
ti, colloqui personali, animazione liturgica, catechismo per chi vuole prepa-
rarsi ai sacramenti, gruppo di ascolto del vangelo, accoglienza dei familiari in 
visita, sostegno nello studio.
Non mi sono limitata a un solo compito, ma ho voluto affrontare situazioni 
diverse per poter scegliere, mi sono detta, l’attività che mi è più confacente. 
Tanto c’è bisogno di tutto…. 
Scegliere… È questo il problema: qualsiasi detenuto tu incontri ha bisogno, 
non importa di cosa, ma ha bisogno, e immediatamente per te quel detenuto, 
che ora ha un nome e un volto, diventa importante e non puoi più scegliere se 
dedicarti a lui o dedicarti ad altri compiti. Puoi solo aggiungere altri volti, altri 
nomi, altri bisogni.
Ma di tutto ciò non ero cosciente quando sono entrata per la prima volta.
Non sapevo neppure io come avrei reagito; mi avevano detto che avrei provato 
sgomento quando i cancelli si fossero chiusi dietro di me. 
Non avevo alcuna competenza quando verso la fine di novembre 2016 ho fat-
to il mio primo ingresso alla Dozza. I cancelli non mi hanno affatto spaven-
tato, si sono aperti, io sono passata e si sono richiusi. Ho pensato: “come nei 
film”. 
Mi sono recata nella sala riservata alle proiezioni cinematografiche che quel 
giorno era stata arredata con tanti tavolini apparecchiati con tovaglie rosse in 
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segno di festa. Ai tavolini si trovavano già seduti i parenti dei detenuti. Di lì a 
poco sarebbero stati raggiunti dai loro cari. 
Avevo dato la mia disponibilità a servire a tavola durante quella che viene chia-

mata la “festa della famiglia”, una delle tante meritevoli attività dell’AvoC, 
un’occasione per i detenuti di incontrare i propri familiari in un contesto di 
normalità, come se ci si trovasse al tavolino di un bar: si chiacchiera mentre i 
volontari servono bibite e salatini. 
Sono rimasta incantata da quel loro chiacchierare, dai gesti di affetto, dai sor-
risi, dai “grazie” un po’ frettolosi che mi venivano detti quando offrivo loro 
qualcosa, quasi io interrompessi un istante di felicità. Un clima raro alle nostre 
tavole, dove le preoccupazioni ci rendono facilmente grigi e impenetrabili. 
Grigi e impenetrabili come in quello stesso momento erano le guardie carcera-
rie che li avevano accompagnati nella sala, armate, attente a ogni movimento 
di quei loro sorvegliati che non disponevano neppure di posate e a cui noi ser-
vivamo tutto tagliato a misura di boccone.
I colleghi dell’AvoC mi hanno indicato alcuni detenuti che avevano commesso 
reati gravissimi: “quello ha ucciso l’amante con le sue mani strozzandola!”, e a 
me quello stesso era sembrato un signore così distinto ed elegante... avevo pen-
sato che fosse un dirigente… Pregiudizi! 
La realtà è che tutte le persone, una volta recluse, si trovano ad aver bisogno di 
tutto, e in quel “tutto” bisognava includere non solo il materiale, ma lo spiri-
tuale, l’esistenziale, perché il carcere crea una condizione di disumanizzazione 
che tocca tutti coloro che si trovano a viverla. 
Sono infatti rimasta colpita dal fatto che le istituzioni, che creano con i loro 



165

regolamenti rigidissimi questa condizione, cercano poi di combatterla offrendo 
numerosissime attività interne al carcere: creazione di spettacoli teatrali, parte-
cipazione al coro, allenamento nella squadra di rugby, il piccolo caseificio, lo 
studio dell’italiano per gli stranieri, l’istituto tecnico per chi desidera conseguire 
un titolo di scuola superiore; la stessa università ha un suo polo e molti sono i 
detenuti che stanno seguendo corsi universitari. 
Sembra che lo stato cerchi delle misure consolatorie proprio per quegli stessi 
che condanna alla reclusione. 
Si potrebbe credere che attraverso queste molteplici attività, tendenti a riempire le 
lunghissime ore di un carcerato, si possa raggiungere ciò che la legge richiede, che 
la carcerazione porti a una rieducazione finalizzata a un reinserimento sociale.  
Ma non è così: gli studi statistici dicono che il 75% dei carcerati torna a delin-
quere e rientra inevitabilmente nella casa circondariale. Solo le esperienze alter-
native che basano la punizione su attività svolte nella libertà vedono delle rica-
dute dell’8%. Quindi è proprio la condizione carceraria così concepita a creare i 
più gravi problemi.
Nel mio rendermi disponibile a ogni attività sono poi stata al “Femminile” per 
leggere e spiegare le letture della messa della domenica successiva. 
Il “Femminile” è un edificio a parte in cui sono alloggiate tutte le donne, in-
dipendentemente dal reato per cui sono state condannate. Alcune sono anche 
madri e hanno con sé bambini piccolissimi, bellissimi. 
“Missione eminentemente domenicana portare la Parola!” mi sono detta, se 
non fosse che sono stata assalita da una serie di richieste: “Hai un francobollo e 
una busta? Puoi telefonare a mia madre e dirle che io sono qui? Puoi dire a mio 
padre che ho bisogno di soldi? Chiama il mio ragazzo e digli che mi manca...”. 
Mi sono sentita insufficiente, ma ho pregato il nostro padre Lataste di aiutarmi 
e finalmente abbiamo parlato anche di nostro Signore e sono sue le parole di 
misericordia che più facilmente arrivano al cuore. È sempre lui che porta con-
solazione, ma che offre l’occasione di comunicare i propri pensieri e i propri do-
lori anche a quelle donne che, venendo ad ascoltare il vangelo, pensavano forse 
di farlo per opportunismo. 
Viene sempre a questi incontri anche una bellissima donna pakistana di fede 
islamica, mi ascolta, sorride e tranquillamente dice che “è sempre lo stesso Dio 
che parla, perché Dio è uno solo”. 
E per un attimo terrorismo sembra una parola assurda.
Altra attività di cui c’è molta richiesta: i colloqui. Il detenuto richiede un collo-
quio con una volontaria e la volontaria va ad ascoltarlo. Per questa attività sono 
andata con una collega al “Maschile”. Gli uomini sono suddivisi su tre piani a 
loro volta distinti in bracci contrassegnati da lettere alfabetiche. Più si sale, più 
i reati sono gravi. Al terzo piano c’è l’alta sicurezza, la delinquenza organizzata. 
Da qui i detenuti non si spostano per nessun motivo, neppure per la messa: in 
ogni braccio viene celebrata una messa per chi lo desidera. 
Chi è detenuto qui ha grande esperienza di carcere: sa come ci si vive e disprez-
za un po’ quelli dei piani inferiori che gridano, si disperano, battono la testa 
contro il muro, “insomma ti danno fastidio, non sanno come si sta qui... io ho 
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imparato bene, sai: la prima volta che sono entrato in carcere ci sono stato 25 
anni!”. E io, tranquilla, mando giù e continuo ad ascoltare. 
Ascoltare è l’azione più importante che possiamo svolgere.
Al primo e al secondo piano c’è un po’ di tutto: reati dovuti alla tossicodipen-
denza, traffico di sostanze stupefacenti, rapina a mano armata. A volte hanno 
bisogno di qualcosa di materiale: abbigliamento, occhiali, comunicazioni alla 
famiglia o richiesta all’avvocato di venire ad aggiornarli; a volte hanno solo 
voglia di parlare, di raccontarsi. Raccontarsi innocenti, o raccontarsi come sarà 
la loro vita quando usciranno, perché “lì dentro” certamente non torneranno 
più, no, mai più, hanno capito.
Qui sono quasi tutti in attesa di giudizio; chi attende l’appello, chi ha fatto 
ricorso in Cassazione, altri sperano di essere presi in cura dal SERT e di essere 
portati in una comunità per uscire dalla tossicodipendenza, altri sperano di 
essere perdonati e riaccolti dalla famiglia che dichiarano di odiare, ma di cui 
hanno un infinito bisogno. 
Moltissimi sono gli stranieri: sono generalmente poverissimi e non hanno nes-
suno che vada a trovarli. Lo stentato colloquio con i volontari è la loro unica 
opportunità di essere considerati.
E mentre parli, nel sottofondo c’è, continuo, il rumore, il rimbombo di voci 
che hanno perso la capacità di parlare, ma che sanno solo gridare. Gridano le 
guardie e gridano i detenuti, quando passi nei corridoi per andare alle salette 
dove si svolgono i colloqui cento occhi ti seguono: non sei né bella né brutta, 
né vecchia né giovane, sei libera! Sei entrata perché hai voluto farlo per loro, e 
uscirai quando desidererai farlo o quando la guardia ti dirà che devi andartene. 
L’esperienza più tranquilla e appagante è quella che sto svolgendo al PUP (Polo 
Universitario Penitenziario). Mi è stata affidata una studentessa, una bellissima 
ragazza che è già in carcere da numerosi anni e che si è iscritta recentemente 
alla facoltà di Lettere, corso di laurea in Culture e tecniche del costume e della 
moda, gli stessi studi seguiti da mia figlia (non è un caso, mi sono detta), e la 
sto sostenendo nella preparazione dell’esame di estetica della moda. È piena di 
entusiasmo, e io sono felice di guidarla in questo cammino che le permetterà 
certamente di iniziare, quando potrà, una vita diversa e migliore. In questo 
caso la sensazione è quella di contribuire realmente al risanamento di una si-
tuazione, negli altri casi sento di essere talvolta ancora più utile e indispensabi-
le, ma come può esserlo un farmaco dall’effetto immediato, ma effimero.
Certamente posso dire in piena sincerità di essere assolutamente conscia che 
la prima a ricevere grazie e benefici sono io, e che mi è impossibile trascurare 
anche una sola delle persone che ho avuto occasione di avvicinare.
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Stefania e Angelo laici, o.p.

Ogni scelta ha il suo tempo: vacanza spirituale 
alla Casa di Preghiera a Ganghereto di Arezzo

Sempre più diventa necessario staccare la spina dagli impegni. Pensieri più o 
meno positivi o le preoccupazioni spesso annebbiano la nostra serenità. Le va-
canze spirituali appaiono allora come uno dei modi migliori per dedicarsi alla 
meditazione, alla propria consapevolezza e alla rigenerazione delle forze fisiche 
e mentali.
Rallentare i ritmi, distogliere lo sguardo dalla routine del quotidiano, con-
cedersi delle buone pause dal lavoro si rivela più che sufficiente. Le vacanze 
spirituali esprimerebbero, se svolte in questo modo, una vera e fantastica op-

portunità di ritemprare lo spirito trascorrendo il proprio tempo in luoghi si-
lenziosi e pacifici, così come il nostro piccolo gruppo di laici domenicani ha 
avuto l’opportunità di fare dal 20 al 25 agosto scorso. Presso la Casa di Pre-
ghiera “Madonna del sorriso” a Ganghereto (Arezzo), immersa nel silenzio di 
un panorama meraviglioso, ci si è dedicati alla lettura della prima lettera di san 
Giovanni guidati principalmente dalla suora domenicana Jacqueline, di na-
zionalità francese. La meditazione, la preghiera, le passeggiate all’aria aperta, 
il tempo scandito dal suono della campana, sono stati tutti modi diversi per 
riconciliarsi con sé stessi e ritrovare la serenità necessaria. Con impegno sem-
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pre nuovo, giorno dopo giorno, ci siamo riproposti la lettura e la meditazione 
della Sacra Scrittura, reimparando a incontrarci in semplicità attraverso di essa 
con la parola del Dio vivente, nell’intento di orientare a Lui tutta la nostra vita, 
nella quotidianità, nelle scelte e negli accadimenti.
Il diacono Angelo Talamonti ha indicato come tema conduttore della vacan-

za-ritiro appositamente la prima lettera di san Giovanni apostolo per risco-
prire l’amore di Dio rivelatosi in Gesù Cristo, morto e risorto per noi. Questo 
amore, riversato abbondantemente nei cuori dell’umanità, se accolto nella fede 
genera comunione, carità fraterna, unità e pace anche nelle nostre famiglie te-
stimoniando al mondo la speranza del Vangelo.
Lo stile e il metodo suggeritoci da suor Jacqueline è stato quello del pregare 
insieme, della lettura meditata del brano proposto, del “ruminarne” il senso in 
tempi individuali di silenzio e di un tempo all’insegna del confronto. Ricchi e 
profondi gli scambi di impressioni, le testimonianze e i suggerimenti inerenti 
la propria vita, concludendo il tutto con la preghiera. È il primo ritiro da laici 
domenicani della fraternita “Santa Caterina da Siena” costituitasi a Montefiore 
dell’Aso nell’aprile 2017 ed è stato importante per il percorso che siamo chia-
mati a compiere.
La prima lettera di Giovanni dovrebbe essere per ciascun cristiano praticante 
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tra gli scritti più letti e meditati del Nuovo Testamento, poiché offre un signifi-
cativo riassunto del messaggio cristiano e sottolinea in modo insistente l’affinità 
tra professione di fede e pratica di vita secondo il comandamento di Cristo.
Molte le riflessioni scaturite dai cinque incontri svoltisi in un’ampia stanza av-
volta nel silenzio, con fiori alle finestre e un bosco mediterraneo intorno da 
dove proveniva notte e giorno il canto degli uccelli.

Qual è l’attualità della prima lettera di Giovanni?
La lettera è soprattutto una profonda riflessione sull’esistenza cristiana.
Con estrema lucidità le parole del discepolo Giovanni mettono in luce la tenta-
zione radicale, di ieri come di oggi, di disattendere la pratica del comandamen-

to nuovo ed eterno dell’amore donatoci dal Signore Gesù Cristo. Contro tale 
rischio giunge dunque salutare l’antidoto fornito dalla pressante esortazione 
dell’autore, capace di ricondurci alla vita di comunione cristiana: l’amore a Dio 
e l’amore a tutti gli uomini. La sintesi di tutto è e rimane l’amore.
Questo ritiro ha rappresentato un’occasione prima e unica, per vivere una pa-
rentesi armoniosa e di altissima qualità in ogni senso. La spiritualità come ricer-
ca è tutt’altro che una moda passeggera.
Oltre all’aspetto religioso in sé, è stato importante recuperare l’attenzione verso 
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noi stessi in una pausa caratterizzata dal silenzio che riempie il cuore e non lo 
sgomenta, oltre a un sano riposo. I ritiri spirituali offrono alla nostra mente 
un’occasione per entrare in una dimensione spazio-temporale assolutamente 
sospesa in cui è il contatto con la nostra interiorità a essere privilegiato rispet-
to al rapporto con l’esterno.
Presso la Casa di Preghiera domenicana “Madonna del sorriso” i telefonini 
sono rimasti a lungo spenti o silenziati, la tv non è esistita, di pc neanche a 
parlarne. Nessun disturbo di rumori, di macchine o di traffico, e quindi la 
maggior parte delle sollecitazioni che di solito provengono dall’esterno è ve-
nuta a mancare. Solo così è stato possibile recuperare il contatto con la parte 
più spirituale e contemplativa di sé.
Questa sospensione dai ritmi del quotidiano non è facile per tutti, tuttavia i 
ritiri spirituali offrono, per chi li accoglie anche come unica esperienza, un al-
tro beneficio inedito: il senso di appartenenza a una comunità, a un gruppo di 
persone con le quali è possibile condividere un momento comunque signifi-
cativo che crea nuovi legami. Il silenzio e il raccoglimento sono diventati il si-
lenzio e il raccoglimento del nostro piccolo gruppo e degli altri ospiti presenti. 
Questo ha amplificato un senso di connessione con tutti, laici e religiose, in 
una dimensione sovrapersonale e spirituale.
Tutt’altro che una bizzarria d’altri tempi, i ritiri spirituali si riveleranno presto 
o tardi, soprattutto per gli scettici, la più eclatante “trasgressione” da quella 
che Bauman definì “modernità liquida”.
Un grazie speciale alla nostra guida suor Jacqueline, alla priora suor Sara, a 
suor Elena, a suor Federica, dalla voce di usignolo, a suor Joele, a suor Maria 
Hervé, a suor Annalisa, ai nostri compagni di viaggio Felicia con il marito 
Ivano, a Fosca e a tutti gli ospiti grandi e piccini che hanno reso il nostro breve 
soggiorno un piccolo angolo di Paradiso.
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Scegliere o essere scelti?

L’autore di questo articolo è Simone Garavaglia, un giovane laureato in giurispru-
denza e giornalista free-lance che a ottobre inizierà la sua esperienza di prenovi-
ziato con noi.

L’essere scelti e scegliere, soggetti passivi e attivi dello stesso atto. Non avvie-
ne sovente nella quotidianità di essere scelti, è più frequente invero l’atto del 
scegliere, con maggiori o minori difficoltà, per questioni più o meno rilevanti, 
ma si sceglie. Tali scelte tuttavia, almeno per la maggioranza dei casi, rispon-
dono a bisogni materiali; ma quando si percepisce nel profondo che noi siamo 

parte di un progetto soprannaturale, divino, e quando per la sua attuazione 
concreta scopriamo anche di essere chiamati per attuarlo nella Chiesa, consa-
crandoci, è ancora veritiera l’affermazione per cui possiamo definirci soggetti 
attivi della scelta? “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi”. Qui risiede la 
risposta, questo estratto del vangelo di Giovanni (15,16) è la dimostrazione 
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dell’amore preveniente, dell’incommensurabile amicizia di Gesù verso i suoi 
discepoli. È la dimostrazione del fatto che è stato lui, innanzitutto, a scegliere e 
non loro a scegliere lui. Credo che questo versetto costituisca la frase emblema-
tica del percorso che noi giovani aspiranti abbiamo da pochi giorni concluso e 
dei prossimi che ci apprestiamo a iniziare. Tutto è stato orientato non certo nel 
valutare la scelta che avremmo potuto o meno compiere, quanto invece nell’a-
nalisi approfondita della consapevolezza che all’origine della chiamata vi fosse 
proprio lui, Gesù. Lo scoprire cioè che in lui è da ravvisarsi la fonte e, ancora, 

che è lui che in ogni cosa ha avuto l’iniziativa. Dunque, il nostro ruolo non è 
propriamente quello di scegliere. Noi, così infinitamente piccoli dinnanzi alla 
maestosità divina, non possiamo fare altro che essere consapevoli della chiama-
ta, riducendo al minimo ogni nostro margine di scelta. Se veramente dunque 
la maturazione in noi di questa consapevolezza si fa sempre più viva e zampil-
lante, ecco che allora non resta che dire sì, oppure no, nel caso contrario. Ma 
tutto si traduce in questo, non esistono posizioni intermedie e incerte, come 
“sì, ma a certe condizioni”, oppure “forse”. No, una volta che quella consa-
pevolezza di essere scelti diviene in noi sempre più marcata e ci pervade, non 
resta che abbandonarsi. Ecco, questa è l’unica “scelta” che ci è concessa, abban-
donare la nostra vita per rinascere tra le braccia del Padre oppure continuare 
nella quotidianità la nostra esistenza precedente senza “morire” per rigenerarci 
in Cristo. “La rigenerazione infatti, come emerge dalla parola stessa, è l’inizio di 
una seconda vita. Perciò prima di iniziare una seconda vita, bisogna porre fine 
alla prima” (San Basilio Magno, Su lo Spirito Santo). Noi aspiranti abbiamo 
deciso di dire il nostro “sì” e di proseguire quindi alla volta del prenoviziato, 
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un periodo di ulteriore approfondimento spirituale, concreto, in cui alla ricerca 
interiore si affiancherà anche un approccio diretto con la vita comunitaria.
Si tratta in fondo di una ricerca solo in apparenza astratta, ma nella realtà dei 
fatti estremamente introspettiva e spirituale che deve tuttavia fondarsi su di un 
denominatore comune fondamentale: la libertà. Se l’uomo si sente libero può 
scegliere. Gesù non obbliga, lascia a noi la possibilità di scegliere, di abbrac-
ciare la sua proposta o meno, di seguirlo oppure no, di lasciarci guidare da Lui 
oppure no, ma a chi decide di stare con Lui, di amarlo e seguirlo, chiede tutto. 
Ancorché oggi prolifichi, non c’è spazio per il cattolicesimo annacquato; Gesù 

stesso è molto chiaro, parla senza mezzi termini: “Se qualcuno vuol venire dietro 
di me rinneghi sé stesso, prenda la sua croce e mi segua” (Mc 8, 34-35; Mt 16, 24-
25). Da ciò emerge dunque che non è possibile non accettare Gesù così com’è, 
se Lui ha scelto la via della croce, chi si pone alla sua sequela deve passare per la 
stessa via.
Certo è che oggi vedere dei giovani desiderosi di consacrarsi totalmente a Cristo 
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divenendo suoi discepoli potrebbe apparire quanto meno sui generis; del resto 
perché rinunciare alla “vita del mondo”, con tutti gli sfarzi, i piaceri e le mode 
che essa offre? Oggi si è alla ricerca continua di qualcosa che soddisfi, che esalti, 
che innalzi, senza considerare tuttavia che il tutto si traduce in un affamato 
inseguimento alla volta di una meta inesistente che, sebbene appaia sempre più 
nitida all’orizzonte, una volta prossima, scompare, ricomparendo più avanti, 
divenendo, di fatto, irraggiungibile. Prima di tutto questo però, come più vol-
te spiega Gesù nei vangeli, l’uomo ha bisogno di amare, è fatto per amare, ma 
al contempo necessita di amore. Ebbene, che cosa può inebriare più dell’amore 
di Cristo? Ecco la vera motivazione, ecco il desiderio di donarsi a Cristo, ab-
bandonandosi nelle sue amorevoli braccia; la volontà dunque, per dirla come 
santa Caterina da Siena, di “fare come l’ubriacone, che non pensa a sé stesso, 
ma solo al vino che ha bevuto e a quello che gli rimane da bere”. Inebriarsi alla 
fonte viva di quell’amore che solo Cristo può donare, questa è la pienezza che 
costituisce la vera ragione per cui chi è chiamato desidera rinunciare alle “cose” 
del mondo, con un unico obiettivo primario, fare la volontà del Signore.
Personalmente, ciò che sin dall’inizio mi ha spinto ad approfondire la mia 
chiamata sentendomi attratto, in particolare, dall’Ordine di san Domenico, è 
stata proprio l’immagine quanto mai singolare del “bere” e il compito ad essa 
riconducibile. È indubbio che uno dei cardini del carisma domenicano sia pro-
prio la predicazione, ed è proprio qui che l’idea dell’ubriacarsi e far ubriacare 
viene in rilievo, ovvero nella grandiosa possibilità di predicare non solo una 
serie di verità su Dio ma anche un “vino” buono e nuovo, che i frati prima di 
tutto hanno assaggiato e bevuto. I Domenicani sono inebriati dell’amore di 
Cristo, fonte viva e zampillante, attingono da questa sorgente e indicano il per-
corso affinché più anime possibili divengano desiderose di questa “bevanda” 
e trovino la strada per raggiungerla e abbeverarsi, in modo da divenire a loro 
volta ebbri della parola predicata. Credo infatti che questa sia uno dei corollari 
principali della missione centrale dell’Ordine, ossia la salvezza delle anime.
Durante il percorso di aspirantato abbiamo avuto modo di sperimentare due 
lati della medesima medaglia: materiale e spirituale. Ci è stato invero concesso 
di trascorrere alcuni giorni nei vari conventi della provincia, in modo da tocca-
re con mano la vita conventuale e le sue dinamiche, ma abbiamo anche potuto 
iniziare ad assaporare e gustare la bontà incomparabile di quel vino nuovo e 
intriso di amore, il cuore della spiritualità domenicana, auspicando che il Si-
gnore ci aiuti sempre più, aprendoci il cuore e la mente, per essere ogni giorno 
più piccoli, umili e semplici, abbandonandoci per lui per abbandonarci in lui.
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fra Valerio Ferrua o.p.

Umberto di Romans(1)  
Sprazzi di ilarità, tra austeri e geniali richiami

A realizzare la geniale intuizione di Domenico contribuì un’équipe di persone 
eccezionali, il cui contributo conferì all’Ordine nascente una solida struttu-
ra, sia apostolica che giuridica: Giordano di Sassonia, Raimondo di Peñafort, 
Giovanni il Teutonico, Reginaldo d’Orléans, Bartolomeo di S. Concordio, 

Vincenzo di Beauvais e altri ancora, che con la parola e gli scritti promossero 
audacemente l’ideale che li aveva abbacinati: studio, predicazione e articola-
zione canonicale. 
Ho intenzionalmente omesso la menzione del più eminente e geniale artefice 
di questa opera provvidenziale, Umberto di Romans, quarto successore di  san 
Domenico, al quale le eccezionali doti consentirono di fronteggiare e risolvere 
onerosi compiti sia nell’Ordine, in fase nascente, che nella Chiesa travagliata 
da situazioni gravissime.
Questo breve excursus ha soltanto lo scopo di richiamare l’insospettabile e pa-
radossale vena umoristica che, imprevedibilmente, affiora a intermittenza pro-
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prio nelle pagine più severe dei suoi scritti e nel suo folto epistolario: negli 
stessi passaggi più impegnativi o nel bel mezzo di una severa dissertazione sulla 
vita religiosa, Umberto dischiude spiragli di autentico umorismo che attestano 
un raro senso critico e il profondo realismo dei suoi giudizi.
L’insieme di queste sue risorse si spiegano con una singolare ‘notizia di corri-
doio’: nel capitolo generale di Buda (1254), la scelta della sua persona come 
Maestro dell’Ordine, avvenne “cum magna concordia electorum” e quando, nel 
capitolo di Londra (1263), la salute lo costringerà a rassegnare le dimissioni, 
un padre capitolare attesta che “humiliter nobis petiit”.

Ecco dunque una magistrale ‘lezione di enologia’  tratta da De vita regulari
 Riguardo a quei religiosi che
 si procacciano  vivande 
 a scapito degli altri frati.
In una certa abbazia, per antica consuetudine si conservava dell’ottimo vino 
per la comunità, fino alla stagione nella quale i vini si alterano. Una volta, 

all’approssimarsi di quella stagione, il cantiniere e alcuni altri religiosi si reca-
rono dall’abate, ritenuto uomo virtuoso, e gli dissero: “Signor abate, abbiamo 
contratto un grosso debito e non vediamo come assolverlo, se non vendendo 
proprio quel vino”. Udito ciò e immedesimandosi al dispiacere di tutta la co-
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munità, l’abate disse: “Per amor di Dio! Guardate se non abbiamo lana, o for-
maggi, o fieno o qualunque altra cosa che possa vendersi, perché sarebbe gravis-
simo per la comunità venire privata di un vino che la sostiene nelle fatiche e le 

conferisce giovialità nelle ricreazioni!”. Ma quelli risposero: “Abbiamo a lungo 
studiato ed esaminato la situazione, ma non siamo giunti ad altra soluzione”. 
Allora l’abate disse: “Trovatevi domani in capitolo e decideremo in merito”. Di-
nanzi a costoro e all’intera comunità l’abate prese atto della situazione debito-
ria del convento e della necessità di vendere quel vino. Dopo averli esortati in 
tutti i modi ad avere pazienza, disse tra l’altro: “Proprio per rafforzare la vostra 
pazienza vi prometto sul mio onore che per tutto questo tempo io non berrò 
altro vino che quello che bevete voi; e in virtù di santa obbedienza ordino al 
cantiniere e a tutti gli altri “officiali” che nessuno, in casa o fuori, beva altro vino 
che quello scadente della nostra abbazia”. Sciolto il capitolo, il cantiniere e gli 
altri “officiali” consumarono il vino scadente e poi si radunarono per cercare se 
proprio non vi fosse altra soluzione per saldare il debito. Trovatala, tornarono 
dall’abate e gli dissero: “Signor abate, abbiamo finalmente una soluzione per 
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saldare il debito, senza dover vendere il nostro vino pregiato!”. Al che l’abate 
esclamò: “Deo gratias! Consiglio ottimo! Fate pure così! E se qualcuno in-
sinuasse che in questo modo si trascurano le provviste dell’abbazia, dite che 
proprio i più anziani – non certo mossi sull’esempio del Signore – spesso si 
compensano fuori del convento con leccornie, e poi fingono di preoccuparsi 
di cosa mangi o beva la comunità!”. 
Per cui il refettorio viene abbandonato come una casa deserta, esattamente 
realizzando la maledizione del Signore sui Farisei:“Ipocriti, esteriormente mo-
strate apparenze di giusti, ma all’interno siete colmi d’ipocrisia e di iniquità!” 
(Matteo 23,28).

NOTE

(1)  Nato in un paese del Delfinato alla fine del  secolo XII, Umberto muore nel 1277; il titolo di 
‘beato’ è di tradizione popolare. Numerose le sue opere ed il suo fitto epistolario (soprattut-
to pertinenti la vita religiosa) che furono ripetutamente pubblicate. L’edizione, a cura del p. J. 
Berthier, in due corposi volumi (1956) De vita regulari, comprende anche l’epistolario. Una 
splendida e concisa sintesi della persona e dell’opera di Umberto si trova in Catholicisme, V, 
l093-1096, a firma di A.Duval.
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fra Raffaele Quilotti o.p.     

Pregare verso oriente e altro
 Riflessioni sulla liturgia

Alcune premesse
Talvolta alcuni mi chiedono qualche delucidazione su temi liturgici. Non so le 
mie risposte li accontentano, in ogni caso mi preme dare motivazioni a soste-
gno di quello che a mio parere bisognerebbe fare, consapevole che in fatto di 
celebrazione liturgica non ci sono direttamente in ballo delle verità di fede ma 
modalità di espressione simbolica della nostra fede, modalità nell’esprimere e 
celebrare la nostra fede. E qui non ci sono verità assolute.
Studiando la storia delle celebrazioni liturgiche, infatti, si vede chiaramente 

quante e quanto diverse siano state e siano le modalità celebrative, pur cele-
brando sempre il medesimo mistero. Sacrosactum Concilium (n. 4), dice inol-
tre che tutte queste modalità (riti) sono di pari valore, compreso il rito romano 
rispetto agli altri riti. Il quale rito romano non si identifica poi con le celebra-
zioni papali, le quali hanno delle ritualità particolari, che avrebbe poco senso 
voler imitare, così i pontificali, cioè le celebrazioni dei vescovi. Le celebrazioni 
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papali, in particolare, sono sempre state un unicum, con rituali e sacramentari 
(messali) propri. Sotto questo punto di vista l’esaltazione di una modalità sto-
rica sull’altra ha un valore molto relativo. Basti vedere anche soltanto le riforme 
liturgiche avvenute, lungo i secoli, all’interno dello stesso rito romano latino. 
Sarebbe astorico pensare a un rito romano sempre identico, lungo 2000 anni 
di storia. Un rito romano, poi, che soltanto da 1700 anni è latino. Nei primi 
tre secoli, infatti, anche a Roma come in quasi tutta la cristianità si celebrava 
in greco. La lingua liturgica cristiana più antica è quella siriaca o aramaica, poi 
è venuta la lingua greca, nella cui lingua ci è giunto anche il NT, e anche per 
il primo (antico) testamento si usava la traduzione greca dei LXX. Il latino, in 
liturgia, entrò a Roma quando si divise l’impero romano in impero d’oriente 
e impero d’occidente. Da allora l’impero d’occidente fu latino, quello d’orien-
te rimase greco, abbandonando la lingua comune, koiné, dei primi secoli. Ma 
mentre nel mondo d’oriente le lingue liturgiche si moltiplicarono, non ultima 
la versione slava di Cirillo e Metodio, sostenuta dal papa stesso, in occidente 
l’unica lingua liturgica rimase il latino, fino ai nostri giorni. Ma al di là del-
la lingua, anche in occidente, nel tempo, si diversificarono le orazioni e i riti 
(romano, gallicano, ispanico, mozarabico, celtico, beneventano, ambrosiano, 
patriarchino di Aquileia); diversificazioni all’interno dello stesso rito romano, 
basta scorrere l’evoluzione delle orazioni dagli antichi sacramentari e messali 
ai messali di oggi, o l’evoluzione degli stessi riti (vedi la varietà degli Ordines 
romani, fino alla liturgia della “curia romana” del 1200).
Anche nella nostra tradizione domenicana i riti si sono evoluti nel tempo, ba-
sta fare anche un semplice raffronto tra la liturgia del cosiddetto “prototipo” 
del 1200 (pubblicato in parte dal Guerrini nel 1921: Ordinarium...) e i cam-
biamenti avvenuti dopo la riforma liturgica di Pio X. Quando cinquant’anni 
fa l’Ordine, nei suoi capitoli generali e nei suoi consigli generali, ha scelto di 
adottare i libri liturgici romani conseguenti alla riforma liturgica del Vatica-
no II, nel 1974 ha deciso ugualmente di conservare alcuni elementi più ca-
ratteristici della nostra consuetudine liturgica, e ne ha stilato una lista, che la 
Congregazione per il culto ha approvato. Peccato che non tutti conoscano e 
soprattutto che non tutti nell’Ordine seguano queste indicazioni, e non se-
guano i libri approvati e stampati per l’Ordine a partire dagli anni ’80, sia per 
la Liturgia delle Ore che per il Messale e Lezionario OP, come per gli altri riti. 
Nel nostro Ordine la liturgia fa parte delle Costituzioni, e le norme date dai 
capitoli generali sono legge per noi. Quando celebriamo fuori di queste nor-
me non stiamo vivendo le Costituzioni. In pratica nel nostro Ordine ognuno 
celebra come vuole, che siano coloro che partendo dalla riforma liturgica del 
Vaticano II si fanno le loro liturgie personali, sia coloro che si appellano alle 
celebrazioni prima della riforma. Né nell’uno che nell’altro caso si osservano le 
Costituzioni, fino a che il Maestro dell’Ordine o i capitoli generali non cam-
bieranno il nostro modo celebrativo. Altrimenti l’unità è fatta solo di intenti, 
e talvolta nemmeno di quelli. La forza della missione dell’Ordine sta nella sua 
unità, anche liturgica: unico Maestro, uniche Costituzioni, unica liturgia. La 
libertà nell’Ordine non può essere intesa al di fuori di questi margini.
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Una caratteristica della liturgia domenicana è quella della semplicità, della es-
senzialità; la liturgia domenicana non è quella monastica semplicemente, né 

quella canonicale delle cattedrali, è una liturgia calata nella nostra spiritualità 
e nella nostra missione, è una celebrazione adattata, come un abito su misu-
ra. Le celebrazioni nel nostro Ordine, inoltre, sono sempre state regolate dal 
cantore, in accordo col priore. Non ci sono mai stati cerimonieri e tanto meno 
cerimonieri stabili accanto ai celebranti, salvo nei primi tempi di quando uno 
diventava sacerdote, nel qual caso al novello sacerdote per la celebrazione della 
messa gli si affiancava un confratello sacerdote più anziano per guidarlo nella 
celebrazione, un po’ come una scuola guida.

Alcune questioni
Ciò premesso vorrei rispondere a tre problematiche che mi sono state poste: 
sulla messa come sacrificio di Cristo, sull’orientamento nella preghiera liturgi-
ca, sulla comunione in mano.
– Sul sacrificio di Cristo mi si dice: “Cristo muore per la nostra salvezza diven-
tando l’agnello sacrificale. Ora a chi è rivolto il sacrificio? A chi Cristo offre il 
suo sacrificio? Gesù lo offre al Padre. Il sangue versato sulla croce è il prezzo del 
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riscatto che Cristo ha pagato una volta per tutte per la nostra salvezza. Per cui 
il sacerdote, in persona Christi, ogni giorno nella messa non offre il sacrificio a 
se stesso, non dice le parole a se stesso, ma lo rinnova davanti a Dio Padre. Per 
cui noi tutti insieme dietro il sacerdote, che in quel momento agisce in persona 
Christi, ci rivolgiamo al Padre rinnovando il sacrificio!”.
- Circa l’orientamento delle chiese e nella preghiera: “Gli altari basilicali, come 
san Pietro, sono rivolti - generalmente - ad oriente e la gente, durante il canone 
(preghiera eucaristica) si rivolgeva, anticamente verso la porta, mai verso l’altare 
che era coperto da delle tende”.
– Dando la comunione in mano c’è il rischio che il santissimo venga portato via e 
profanato in celebrazioni sataniche.
Vediamo per parti. Non puntualizzo le domande, rispondo semplicemente.

1) Eucaristia come sacrificio. Circa questa questione a mio parere occorre com-
pletare il discorso sopra riportato perché l’eucaristia non è solo memoria del sa-
crificio di Cristo ma è anche cena: prendete e mangiate, prendete e bevete. I primi 
cristiani chiamano l’eucaristia la cena del Signore, certo senza dimenticare che è 

una cena sacrificale, dove mangiamo un vittima sacrificale: «questo è il mio cor-
po dato, questo è il mio sangue versato». L’antifona del Corpus Domini, attribu-
ita a san Tommaso d’Aquino, O sacrum convivium, esprime chiaramente questa 
duplice realtà, della cena e del sacrificio.
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Per interpretare correttamente il senso della eucaristia, a mio parere dobbiamo 
guardare ciò che ha fatto Gesù nell’ultima cena istituendo il memoriale eucaristi-
co, incastonato nel suo contesto, che comprende la lavanda dei piedi e il discorso 
d’addio. L’eucaristia non è solo sacrificio. Fare la comunione non è accidentale 
all’eucaristia, ma è essenziale; facendo la sola memoria del sacrificio non abbia-
mo ancora realizzato pienamente il gesto e il comando del Signore.
È certo che l’attenzione della Chiesa primitiva era sulla cena. Poi man mano si è ac-
centuata maggiormente l’offerta, il sacrificio, soprattutto dopo il concilio di Tren-
to, per controbattere i protestanti che negavano che la messa fosse un    di Gesù ma 
che non era un altro sacrificio, come alcuni teologi affermavano: l’eucaristia è il 
sacramento dell’unico sacrificio di Cristo (sacramentum sacrifici).
Queste due accentuazioni teologiche, cena e sacrificio, governano anche la posi-
zione dell’altare: se è semplicemente un altare di un sacrificio o se è la mensa del 
Signore. Nella eucaristia, Cristo guarda il Padre e ci volge le spalle o è in mezzo 
alla sua comunità come colui che presiede la cena che egli ci offre? L’eucaristia è 
adorazione o è cena di comunione? È cena di comunione in spirito adorante, per 
cui per parte mia privilegerei la “forma” della cena che è più comprensiva, e stori-

camente anche la più antica. Cena del Signore non è una espressione protestante, 
ma è chiamata così dagli apostoli e da san Paolo. Uno sguardo alla storia farebbe 
prendere delle posizioni più equilibrate. Su questa linea si è mossa la riforma 
liturgica e la comprensione dell’altare, che non è solo ara del sacrificio ma an-
che mensa dei figli di Dio, e roccia dalla quale sgorga l’acqua dello Spirito (vedi 
prefazio della dedicazione dell’altare, teologia ancora da sviluppare). L’altare è 
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ancora il segno simbolico più importante nella chiesa: sempre si fa l’inchino 
all’altare, il sacerdote lo bacia prima e dopo la celebrazione, o si incensa. È sim-

bolo di Cristo prima ancora del crocifisso, entrato solo più tardi. Se vogliamo, il 
crocifisso è un doppione dell’altare. Diciamo che il crocifisso è una icona, come 
del resto l’altare.

2) L’orientamento nella preghiera. La tradizione occidentale e orientale non è 
unanime su questo atteggiamento orante. Anche qui è questione di accentua-
zioni. Non so se Gesù nell’ultima cena fosse rivolto a oriente e girasse le spalle 
agli apostoli mentre rendeva grazie con la preghiera di benedizione. Gesù nella 
sua preghiera, anche personale, si rivolgeva a oriente o semplicemente levava lo 
sguardo al cielo? I vangeli accennano soltanto a questo secondo atteggiamento.
A oriente perché? L’aggancio è nel Benedictus dove si parla di Gesù che viene 
dall’alto come sole che sorge, «oriens». Stante questa interpretazione ci doman-
diamo: quando gli antichi cristiani dicevano marana tha, “vieni Signore”, si vol-
gevano a oriente, verso dove sorge il sole, e da dove, secondo alcuni, verrà il 
Cristo la seconda volta? Può darsi che da qualche parte ciò sia stato fatto, ma è 
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tradizione solo ciò che dovunque e sempre è stato fatto, diceva sant’Agostino. Il 
resto sono consuetudini locali. Nella nostra liturgia domenicana, nella messa so-
lenne, era stato inserito un gesto particolare: per la proclamazione del vangelo il 
diacono si volgeva verso nord, non verso l’assemblea; era un segno: il vangelo che 
viene proclamato al mondo avvolto nelle tenebre (nord).
La fede cristiana ha una visione più comprensiva del mistero di Cristo: egli non 
è soltanto colui che deve venire o che viene, ma anche colui che era, e che è già 
in mezzo a noi. La vita cristiana è tesa tra il già e il non ancora. Come esprimere 
nella liturgia, in gesti simbolici, questa realtà di Cristo già presente e che ancora 
deve venire? Questo è il problema liturgico rituale. Penso che l’atteggiamento 
più espressivo sia quello del coro, a semicerchio, circumstantes. Quando siamo 
in coro è evidente che la posizione esprime Cristo in mezzo alla sua comunità. 
Come esprimere anche l’avvento? Come esprimere l’attesa? La posizione del se-
micerchio esprime bene anche questo: la comunità è attorno a Cristo presente 
in mezzo ad essa, e insieme è aperta nell’attesa, con lo sguardo rivolto verso l’al-
to e con le mani alzate nella invocazione e nel rendimento di grazie. 
Allora, rivolti a oriente? Personalmente preferirei accentuare il Cristo in mezzo 
a noi, e dovremmo pensare di più a questo fatto quando siamo nella preghiera 
comunitaria («dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sono in mezzo a 
loro»), e avere un atteggiamento conseguente. Ma nello stesso tempo dobbiamo 
sentirci in attesa che il Cristo si mostri ancora a noi visibilmente, una seconda 
volta, come ha fatto nelle apparizioni dopo la resurrezione e come ha promesso 
che farà al suo ritorno. Penso, tra l’altro, che l’orientamento delle chiese, anti-
camente, rispondesse anche a delle necessità pratiche: essere illuminati dal sole 
del mattino e della sera (attraverso le finestre) quando la comunità si riunisce 
in preghiera: al mattino e alla sera il sole illumina la navata. Poi gli si è data una 
motivazione spirituale, come è avvenuto anche per la lavanda delle mani che il 
vescovo faceva nella messa dopo aver raccolto le offerte dei fedeli e che è dive-
nuta in seguito un gesto di purificazione. Similmente, nel nostro Ordine, tene-
re il cappuccio in testa e la cappa in coro durante i mesi invernali (europei), cioè 
in autunno e inverno, da metà settembre a Pasqua, era più che naturale, per il 
freddo. Dopo, forse, è diventato segno di raccoglimento.
È secondo i nostri usi, invece, rivolgerci tutti verso l’altare, o verso il crocifisso 
se si celebra in un luogo nel quale non c’è l’altare, all’inizio delle Ore dell’Uffi-
cio e all’orazione (se in questo caso non si fa l’inclinazione profonda come nelle 
dossologie). Similmente avveniva per la celebrazione della messa. Uso che ho 
visto riprendere, giustamente, a Santa Sabina a Roma.

3) La terza questione è se ricevere la comunione in bocca o in mano. Risponderei: 
come ha fatto Gesù nell’ultima cena? Salvo casi particolari, è certamente più vi-
cino al simbolismo della cena il ricevere il pane consacrato in mano, a meno che 
non siamo davanti a lattanti o infermi. Certo chi riceve la comunione deve man-
giarla subito dopo averla ricevuta, mettendosi a fianco dei comunicandi. È vero 
che qualcuno potrebbe profanare l’eucaristia usandola per altri scopi, ma questo 
può avvenire anche ricevendo la comunione direttamente in bocca. In ogni caso 
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ritengo molto più significativo ricevere l’eucaristia in mano: Gesù si mette nel-
le nostre mani, e noi diventiamo responsabili di lui. Per i tanti incidenti che 
avvengono sulle strade nessuno ha pensato di proibire le auto. Così per evitare 
eventuali abusi eucaristici di qualcuno, si dovrebbe impoverire il gesto comu-
nionale naturale della cena del Signore? Ricevere la comunione in mano non è 
una concessione, ma è l’atteggiamento più naturale, semmai è una concessio-
ne, un adattarsi alla situazione, il riceverla in bocca. Ricevere la comunione in 
bocca è il gesto del viatico o nel battesimo dei bambini. Su queste cose troppo 

gioca l’ideologia, cioè una precomprensione generale, più che l’intelligenza del 
rito particolare.

In ogni caso occorre ribadire la centralità della celebrazione liturgica nella vita 
ecclesiale, la quale deve essere adorante, verticale e non soltanto orizzontale, ma 
che ha il suo segno fondamentale (la sua “forma”) nella cena del Signore o fra-
zione del pane, che Gesù ci lasciato in sua memoria: «fate questo in memoria 
di me». Ma anche in questo caso, se il presidente della celebrazione accentrasse 
l’attenzione su di sé, farebbe forse una buona catechesi, o una buona festa co-
munitaria, ma toglierebbe qualcosa al “segno” voluto dal Signore. Non si può 
fare la festa di Natale dimenticando colui che celebriamo, diceva qualcuno; così 
non si può fare la festa del banchetto dimenticando chi mangiamo e beviamo. 
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Le cose sarebbero ovvie se nelle nostre liturgie apparisse più la comunità cele-
brante che il presidente di turno.
A parte il fatto che liturgia ordinaria e liturgia straordinaria non sono sullo stesso 
piano, quasi due realtà complementari. La forma straordinaria è una concessione 
per alcuni, una eccezione, se no non sarebbe straordinaria. La riforma liturgica 
del Vaticano II è l’unica liturgia romana attuale, salvo negare la riforma stessa; 
non sono certamente le preghiere ai piedi dell’altare, l’esser rivolti a oriente, il 
manipolo e la pianeta e il canone romano a costituire il rito romano autentico. 

[Due indicazioni bibliografiche pubblicate quando avevo già steso queste note: R. Barile, 
in Vita pastorale, n. 9 ottobre 2016, pp. 30-31; card. Robert Sarah, Prefetto Congregazio-
ne per il Culto, La force du silence. Contre la dictature du bruit, 2016 (presentazione nella ri-
vista “La Nef” n. 285, ottobre 2016). In questa intervista concordo sul silenzio, meno sulle 
indicazioni liturgiche, seppure non obbligatorie]. 

Ben vengano in ogni caso questi dibattiti per comprendere meglio la chiesa e 
la sua preghiera. Non dobbiamo essere persone che si fissano su una idea sola, 
che hanno letto un solo libro, quando la realtà è più complessa. Poi c’è sempre 
il rischio, in queste discussioni, che accada come nella antica favola del lupo e 
dell’agnello, che uno trovi sempre nuovi pretesti per rimanere della sua idea.
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in memoriam
Fra le decine e decine di consacrate e consacra-
ti che il paese di Castion di Loria (TV) a quei 
tempi offre al Signore, vi è anche Camillo Pier-
bon. Egli nasce il 26 agosto 1929 dai modesti 
agricoltori Antonio e Linda Trevetri. È prece-
duto da tre sorelline che ritornano presto al Si-
gnore e dal fratello Adone.
Come avveniva in quel contesto socio-religio-
so, a 11 anni entra nella Scuola Apostolica di 
Bergamo, gestita dai Domenicani. Qui per-
corre tutto il curriculum formativo e scolasti-
co che lo prepara alla richiesta di poter entrare 
nell’Ordine domenicano.
Questo avviene nel convento di San Domeni-
co in Bologna, il 15 giugno 1946, dove riceve 
l’abito domenicano; al nome di battesimo ag-
giunge quello di Ambrogio e inizia il noviziato. 
Si consacra al Signore con la professione reli-
giosa nel giugno del 1947 e assume il nome di 
Francesco. Affronta con impegno gli studi di 
filosofia e di teologia ed è ordinato sacerdote il 
25 luglio 1955.
Nel 1956 è assegnato alla comunità di san Do-
menico in San Ruffillo e mentre è sottomaestro 
dei collegiali consegue la licenza in teologia, 
con la tesi “Regola di san Pacomio: origine - 
caratteri - fonti del monachesimo pacomiano”.
Nei tredici anni che trascorre nella comunità di 
San Ruffillo, oltre al compito di sottomaestro, 
è promotore delle vocazioni nel Veneto e si 
batterà per la creazione di una scuola apostoli-
ca nel padovano perché, giustamente, sostiene 
che non ci sono più le condizioni sociologiche 
per allontanare troppo i giovani dalle famiglie, 
come avveniva in precedenza. E sorgerà il col-
legio di Rubano (PD). Chiude la sua presenza 
in San Ruffillo dopo aver ricoperto dal 1966 al 
1969 l’ufficio di maestro dei collegiali.
Averlo avuto prima come sottomaestro quando 
ero collegiale e poi essere stato suo collaborato-
re in quanto sottomaestro, quando lui era mae-
stro del collegio, e in altri compiti, mi consente 
di presentare alcuni aspetti che credo di avere 
colto nella personalità di fra Francesco. Carat-

fra
Francesco
Pierbon
op

Nato a Castion di Loria (Tv) 
il 26 agosto  1929
Morto a Bologna
il 23 luglio 2017

Ho combattuto la buona bat-
taglia, ho terminato la mia 
corsa, ho conservato la fede.

(2 Tm 4,7)
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tere gioviale, aperto, lavoratore generoso e instancabile, attento alle situazioni 
di fragilità delle persone, ai poveri e agli anziani, ma con tratti di irruenza, con 
punte di impazienza, non molto diplomatico.
È breve la sua permanenza nel 1969 presso il santuario di Fontanellato, per-
ché i superiori nel 1970 lo destinano come parroco nella nostra parrocchia 
di Cristo Re a Bolzano. Affronta il nuovo ministero, fra gli altri, con questo 
proposito: “Il primo impegno come parroco è di coinvolgere i laici nella con-
duzione della parrocchia, condividendo la responsabilità pastorale non solo 
con i confratelli domenicani, ma con tutti i laici più sensibili ai problemi della 
parrocchia”.
Sono 17 anni di intenso e proficuo lavoro apostolico in una situazione socio-
logica e cristiana molto complessa. Conclude il lavoro in parrocchia nel 1987, 
chiamato a Bologna a sostituirmi come maestro degli studenti. In questo 
compito non rimane neppure un anno, perché il 19 giugno del 1988 è chia-
mato a reggere la Provincia Utriusque Lombardiae come provinciale e assu-
mendo l’ufficio così si esprime: “Perché Dio abbia voluto o permesso questo, 
non lo so. Forse perché io sono l’ultimo di tutti voi, e Dio – come afferma san 
Paolo – sceglie le cose che non contano per meglio rivelare la sua divina po-
tenza”. Allo scadere del mandato quadriennale viene riconfermato alla guida 
della Provincia e riprende il compito in questo stato d’animo: “Non era certo 
questo il mio desiderio, ma ho dovuto chinare il capo e fare l’obbedienza. Per 
avere un’idea del mio stato d’animo in quel momento basti pensare a quello 
di un alpinista che, dopo tanta fatica, crede di essere riuscito finalmente a rag-
giungere la cima di una montagna e si trova invece che ha ancora altrettanto 
da scalare”. Due anni dopo, “l’alpinista” aveva esaurito le riserve di energia, 
chi doveva sostenerlo forse non lo fece e quindi, giunto a metà della monta-
gna, cioè a metà provincialato, nel 1994, dà le dimissioni.
Ultima sua destinazione è la comunità di Ancona, dove giunge nel 1995. Ri-
nasce l’energia e dà la sua disponibilità per più compiti. In qualsiasi ufficio 
fosse impegnato, annotava sempre tutto, con una grafia molto marcata, e que-
sto gli permette di recuperare la predicazione fatta in parrocchia;  quindi nel 
1995 pubblica tre volumi di omelie per le domeniche e feste di precetto. Nel 
1997 è assistente della fraternita del laicato domenicano e sempre in tale anno 
è istituito superiore della comunità, ufficio che svolge fino al 2003.
L’avvenimento che metterà alla prova la sua adesione alla volontà di Dio e il 
desiderio di essere ancora umanamente utile avviene con un lieve ictus nel 
Natale del 2010. Con il passare del tempo la situazione peggiora e viene in-
serito in una struttura sanitaria a Osimo. Il 4 aprile 2017 è trasferito nell’in-
fermeria del convento di San Domenico in Bologna in condizioni fisiche e 
psicologiche ancora accettabili. Un nuovo ictus il 17 maggio è l’inizio di un 
progressivo peggioramento fino al ritorno al Padre, avvenuto nel pomeriggio 
di domenica 23 luglio.

fra Angelo Piagno o.p. 
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Bologna
Fraternita Beato Giordano di Sassonia
Giovedì 8 giugno si sono svolte le elezioni  
per il rinnovo del consiglio di fraternita.
Sono risultati eletti dopo tutti gli adempi-
menti previsti dalla Regola:
Presidente: Maria Elisabetta Molè
Vice Presidente: Maria Grazia Tinarelli Cor-
ticelli
Maestro di formazione: Paolo Guizzardi
Tesoriere: Lanfranco Beretta
Segretaria: Alina Bortolotti.
 
Trino
Fraternita Beata Maddalena
Sabato 29 aprile 2017 in Trino presso la cap-
pella della S.V. di Lourdes si sono svolte le 
votazioni per il rinnovo del presidente e an-
nesso consiglio, e più precisamente:

LAICATO DOMENICANO

Presidente: Gian Carlo Tione
Vice Presidente: Elisabetta Ranaboldo
Maestra di formazione: Franca Olivero
Segretaria: Antonella Roione
Cassiera: Rita Ferrarotti
Infermiere: Marisa Pallaro - Luisa Montarolo.

Faenza
Fraternita San Pio V
Si sono svolti dal 26 al 29 gennaio 2017 
gli esercizi spirituali della fraternita “San 
Pio V” presso il monastero dell’Ara Crucis 
di Faenza, guidati da fra Antonio Visentin, 
missionario in Turchia, e dalla priora suor 
Caterina o.p.
Gli esercizi hanno preparato la fraternita 
ad accogliere la promessa temporanea della 
giovane mamma Beata Kotlarska di Cese-
na il sabato successivo, 4 febbraio. Il rito è 
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stato celebrato durante la messa nella chie-
sa di San Domenico di Faenza alla presenza 
della comunità e dell’assistente fra Fiorenzo 
Forani OP, del presidente Massimiliano Pra-
darelli, del parroco don Luigi Gatti e delle 
delegate regionali Elisabetta Molé e Alessan-
dra Trebbi.
Consapevoli del difficile periodo storico e 
sociale, i laici presenti si sono anche con-
frontati su quali proposte e soluzioni adot-
tare per stimolare maggiormente l’interesse 
sulle/nelle fraternite; per esempio sul ruolo 
del promotore provinciale e degli assistenti 
religiosi, del coinvolgimento dei laici agli in-

contri istituzionali dell’Ordine, su probabili 
aggregazioni di fraternite in difficoltà, delle 
scarse e datate pubblicazioni sul laicato, sul-
la comprensione e attuazione della Regola, 
sulla efficacia delle iniziative avanzate negli 
ultimi anni dal consiglio provinciale, sulla 
collaborazione tra i vari rami della Famiglia 
domenicana...
Complimenti quindi a Beata per il coraggio 
e la testimonianza evangelica finora dimo-
strate e un ringraziamento a tutti i confra-
telli che hanno accompagnato con affetto e 
serietà questa bella e promettente vocazione 
domenicana.
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Rosalina Bonello di anni 67, professa dal 2009 con il nome di “Rosa” e consorte del 
presidente Gian Carlo Tione, che la ricorda nella preghiera del Salve Regina recitata con 
lei qualche istante prima della sua nascita al cielo.
 

Ada Zanetti, ritornata alla casa del Padre il 25 aprile 2017. La consorella, da tempo 
malata, apparteneva fin dal settembre 1985 alla appena fondata fraternita Beato Gior-
dano di Sassonia.

Suor Adriana Scarpa, di anni 100 e 79 di professione religiosa, della congrega-
zione delle Domenicane della Beata Imelda, morta il 27 agosto.
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Bologna
Capitolo provinciale 2017
Il capitolo provinciale, riunito a Bologna 
dal 3 al 16 luglio, ha rieletto fra Fausto Ari-
ci come priore provinciale per il prossimo 
quadrienno. Ha anche eletto i sei membri 
del definitorio: fra Igor Barbini, fra Roberto 
Giorgis, fra Davide Pedone, fra Angelo Pre-
da, fra Massimo Rossi, fra Marco Salvioli. 
Il priore provinciale ha poi istituito come 
suo socio fra Massimo Mancini e il Maestro 
dell’Ordine ha istituito come reggente degli 
studi fra Marco Rainini.
A Bologna, il 2 settembre, hanno emesso la 
professione solenne fra Adriano Cavallo, fra 
Alessandro Amprino e fra Massimo Veronese.
Sempre a Bologna, il 9 settembre, termina-
to l’anno di noviziato, fra Danish Digal, fra 
Giuseppe Fracci, fra Michele Lasi e fra Mar-
co Meneghin hanno fatto professione sem-
plice per tre anni.
Il 19 settembre, a Madonna dell’Arco, Clau-
dio Benvenuti, Stefano Burdese, don Alber-
to Casella, don Tommaso Fallica, Emanuele 
Filippini, Pierre Galassi e Daniele Premoli 
hanno ricevuto l’abito domenicano e inizia-
to l’anno di noviziato per la nostra Provincia.
Infine, a partire dal mese di ottobre, sei pre-
novizi inizieranno la loro formazione religio-
sa nel convento di Santa Maria delle Grazie 
di Milano.
A tutti loro – segno della vitalità del nostro 
carisma domenicano   vanno gli auguri e le 
preghiere dei lettori di Dominicus.  

Nel mese di settembre fra Igor Barbini, del 
convento di Bergamo, è stato assegnato alla 
domus di Izmir; fra Massimo Mancini, della 
domus di Venezia, al convento di Bologna. 
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