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Sommario

“All’angelo della chiesa che è a Smirne 
scrivi: Così parla il Primo e l’Ultimo, che 
era morto ed è tornato alla vita (…) sii 
fedele fino alla morte e ti darò la corona 
della vita”. 
Sono le antiche e ispirate parole che il li-
bro dell’Apocalisse, nelle lettere alle sette 
chiese dell’Asia minore, rivolge a quella 
di Smirne. Parole di incoraggiamento 
nonostante le difficoltà, parole di speran-
za per una piccola comunità minacciata 
e tentata. 
Parole che ci ricordano che non si può se-
guire il Signore Gesù senza passare, come 
lui e con lui, attraverso la sofferenza e la 
tribolazione. 
Dopo duemila anni la chiesa di Smirne è 
ancora lì, unica tra le sette, a segno e con-
ferma della sua indistruttibile fedeltà. 
A servire la chiesa di Smirne c’è il suo 
arcivescovo, che è un frate della nostra 
provincia domenicana, mons. Lorenzo 
Piretto. E a servire la chiesa di Smirne 
ci siamo anche noi Domenicani, a gesti-
re una parrocchia e a fare, come capita 
dove si è una piccola minoranza, di tutto 
e di più.
A servire la chiesa di Smirne vorremmo 
che servisse anche questo numero di Do-
minicus, per tenere viva la testimonian-
za di una fedele presenza.
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All’angelo della chiesa 
          che è a Smirne scrivi...

Il campanile della vecchia chiesa di San Policarpo (il primo vescovo di 
Smirne, discepolo dell’apostolo Giovanni) si staglia con la sua originale 
silhouette davanti al grattacielo dell’Hotel Hilton. Bell’immagine per dire 
la presenza di una chiesa che viene dai primissimi tempi cristiani in una 
città così antica (cinquemila anni, almeno) e così lanciata verso il futuro. 
Ma, a ben vedere… 
L’edificio dell’Hilton ha una quarantina d’anni e altri, ben più alti e avve-
niristici (curvi ad arco, cilindrici, trasparenti) grattano il cielo di questa 
metropoli dell’Egeo orgogliosamente protesa sul suo mare e sul suo futuro. 
La vecchia chiesa di San Policarpo, costruita nell’Ottocento dai Cappuc-
cini francesi a poca distanza da altre due chiese più o meno della stessa 
epoca, è invece il simbolo di un mondo che non c’è più: la comunità di 
cattolici levantini, che orgogliosamente affermava la sua presenza e le sue 
tradizioni con le sue chiese e i suoi riti, è ormai quasi scomparsa, soprav-
vive a stento e sempre più si “turchizza”. I discendenti dei vecchi levanti-
ni, quelli giovani, non parlano più correntemente e contemporaneamente 
tutte le lingue che erano l’orgoglio della loro comunità (il francese, l’italia-
no, il greco, lo spagnolo, l’arabo…) ma soltanto l’aborrito turco e l’inglese 
che imparano a scuola e viaggiando per il mondo; non si sposano più tra di 
loro, garantendo la permanenza della “bolla levantina” in cui rinchiudersi, 
ma sposano dei turchi e per di più musulmani, almeno quanto all’apparte-
nenza famigliare.
C’è un arcivescovo, che è un frate domenicano, ci sono una dozzina di pre-
ti, ci sono delle suore e dei laici molto attivi, c’è una piccola comunità do-
menicana, qui a Smirne, la Smyrna Fidelis dei romani. “Fedele” per la sua 
lealtà a tutta prova all’imperatore, fedeltà riecheggiata anche nella lettera 
che le viene indirizzata nel libro dell’Apocalisse. È una piccola chiesa osti-
nata a rimanere al capezzale dei suoi fedeli moribondi e in via di estinzio-
ne? A leggere in un certo modo i numeri si potrebbe dire di sì. Ma ci sono 
altri numeri, e poi non ci sono solo i numeri, e la chiesa, qui a Smirne-Iz-
mir, raccoglie i frutti della sua lunga fedeltà e guarda in avanti.

Se la Turchia adesso sembra conoscere una islamizzazione crescente e più 
o meno forzata, di questo magari ci si accorge a Istanbul ma non certo 
qui, nella Izmir “infedele” dove la laicizzazione e l’occidentalizzazione dei 
costumi certo non temono il confronto con le metropoli d’Europa; basta 

fra Enrico Arata o.p. 
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girare per le strade, vedere i negozi e soprattutto gli innumerevoli locali stra-
colmi di una gioventù vivace e così uguale a quella di Parigi o di Berlino.

Una scatola di cartone usata come tamburo e percossa a intervalli regolari, 
senza variazioni, ogni cinque secondi, fino alle tre del mattino… È un bambi-
no di neanche dieci anni, proprio sotto le finestre della mia camera in conven-
to, che offre questa presunta esibizione musicale in cambio di qualche spic-
ciolo di elemosina. Al mattino chiedo e scopro che è un bambino siriano, uno  
dei tanti arrivati qui in Turchia a seguito della guerra nel suo paese; chissà se 
ha famiglia, dicono che c’è un vero racket che li organizza e li sfrutta. Doman-
do se c’è un racket di altro segno che se ne preoccupa e li assiste, nessuno me 
lo sa dire.

Davide è un bel ragazzo di vent’anni, felpa “Converse” e jeans col risvoltino. 
È di Pescara, ma gli ultimi cinque anni li ha passati in Germania con la sua 
famiglia, una famiglia che segue il cammino neocatecumenale e si è resa di-
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sponibile per la missione, fidandosi della parola di Gesù, lasciando tutto e cor-
rendo l’avventura del vangelo. Davide ha finito le superiori e da ottobre vive qui 
in convento. Ci starà fino alla prossima estate; nel frattempo si rende utile un 
po’ per tutto. Intanto pensa a che cosa farà “da grande”, guarda la sua vocazione 
prendere forma e volti. I volti sono quelli della gente che ha incontrato e con-
tinua a incontrare qui: i frati, le due famiglie neocatecumenali che da qualche 
mese hanno trovato casa e pazientemente offrono la loro preghiera e la loro te-
stimonianza, le due suore italiane che da quarant’anni presidiano la loro scuola 
e forse, più ancora, i giovani e le giovani che incontra qui in Kibris Sehitleri, la 
via su cui affaccia il convento e che è un po’, di giorno come di notte, il cuore 
della movida smirniota.

Quest’anno sono diciotto; tutti gli anni, ormai da decenni, più o meno una 
ventina; hanno generalmente tra i venti e i quarant’anni, sono studenti, operai, 
impiegati, professionisti, sia maschi che femmine. Sono i turchi che chiedono 
di diventare cristiani e iniziano da neofiti il percorso del catecumenato. Tre anni 
di preparazione prima di ricevere il battesimo: è meglio non essere avventati, 
avere modo di conoscere e di farsi conoscere; soprattutto bisogna lasciare tutto 
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il tempo perché le motivazioni vengano approfondite e la fede che si intende 
abbracciare venga spiegata nei suoi contenuti e nelle sue implicazioni. È un 
fatto che sorprende chi si avvicina alla realtà di questa chiesa in Turchia (lo 
stesso avviene a Istanbul), che a prima vista potrebbe apparire una chiesa a 
servizio solo dei levantini superstiti o di chi si trova qui per lavoro. Inoltre il 
governo, ossequiente alla laicità kemalista, non ha mai permesso attività reli-
giose esterne, figuriamoci un’opera di evangelizzazione che qui apparirebbe 
soltanto come un provocatorio e offensivo proselitismo. Se il kemalismo ten-
deva a eliminare la presenza della religione dalla vita pubblica (certo adesso, 
con il cosiddetto “islamismo moderato”, le cose sono cambiate), questo ha 
sempre valso soprattutto per i cristiani o per gli ebrei, non certo per i musul-
mani. Così i cristiani, ortodossi, cattolici, armeni che siano, sono sempre stati 
tollerati, ma non potevano e non possono permettersi di uscire dal limitato 
spazio loro concesso (le chiese, in Turchia – e questo già dal tempo dei sultani 
– non affacciano direttamente sulla strada, ma sono nascoste da un muro che 
vela il cortiletto davanti all’ingresso e, se ci sono i campanili, questi altro non 
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sono che un supporto per le campane; certo non svettano come i minareti; le 
campane, però, possono essere suonate!) e quindi non hanno alcuna visibilità. 
Eppure… nessuno sa dare una spiegazione esauriente, le storie sono tutte diffe-
renti (c’è chi ha letto il vangelo, chi è affascinato dal papa, chi si è innamorato 
di una ragazza cristiana e vuole condividerne la fede, chi ha scoperto la vita 
cristiana navigando in rete), ma incessantemente lo Spirito spinge dei giovani 
turchi a bussare alla porta della chiesa per entrarvi e partecipare alla sua vita.
Così, se fino a poco tempo fa la liturgia era sempre celebrata in francese o in 
italiano, sempre di più adesso si deve celebrare in lingua turca. Così il cristia-
nesimo non è più soltanto un ospite, ma diventa a poco a poco parte viva del 
paese. E sarebbe meglio dire che torna a esserlo, visto la fioritura cristiana che 
per quindici secoli ha colorato questa terra. 

Suor Crocifissa e suor Roberta sono a Smirne da più di quarant’anni: c’era una 
dozzina di altre loro consorelle i primi tempi che erano qui. Venute per far scuo-
la ai bambini italiani, a poco a poco hanno visto trasformarsi la loro opera e la 
loro presenza. La scuola è gestita da privati e ormai i bambini, per lo più, sono 
di famiglie di qui, musulmane più o meno praticanti: così nella scuola c’è uno 
spazio riservato a chi vuole fare la quotidiana preghiera rivolto alla Mecca e la 
grande cappella non serve più. Ma suor Crocifissa e suor Roberta continuano a 
stare lì, a contatto con insegnanti e bambini, e continuano a trasmettere lo spi-
rito che da sempre le anima: attenzione all’altro, rispetto, pazienza, gentilezza, 
impegno. Guai a pensare di chiudere, di ritornare in Italia: c’è tanto da fare per 
loro qui! Se non sono i bambini della scuola, sono gli anziani da visitare, i mala-
ti da assistere, la comunità dei cattolici che ha bisogno della fervorosa presenza 
della vita consacrata (sono le uniche religiose qui a Smirne), anche semplice-
mente di qualcuno che si occupi della biancheria dell’altare…

Al sabato sera, nel salone della parrocchia affidata ai frati domenicani, una pic-
cola comunità di neocatecumenali celebra l’eucaristia. Da poco qui è parroco 
fra Igor, che ha coraggiosamente accettato di venire a sostituire fra Stefano, sto-
rico parroco morto un anno fa. Fra Igor appartiene a una comunità del cammi-
no neocatecumenale e ha coinvolto il movimento attorno a questa sua nuova 
destinazione. Così si è deciso di mandare qui quattro famiglie “in missione”, a 
vivere cioè intensamente qui la loro appartenenza alla chiesa e a cercare di coin-
volgere altri in questa avventura di fede. 
Per ora ci sono due famiglie di Istanbul, con ben otto bambini, e un padre ve-
nezuelano che prepara la casa per la famiglia che presto lo raggiungerà; un’altra 
famiglia è attesa, e anche due donne nubili. Nel frattempo questa piccolissima 
comunità si riunisce, ascolta la parola di Dio e celebra la presenza viva del Si-
gnore Gesù in mezzo a noi. Ci si accorge che non c’è bisogno di sapere le lingue 
per capirsi ugualmente: la messa è celebrata in turco, perché così deve essere in 
questa terra, e fra Giuseppe (un altro frate della nostra comunità domenicana) 
fa da interprete. 
Chi sa solo l’italiano o lo spagnolo comunque non è tagliato fuori… e così, pre-
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gando, ascoltando, cantando, stando vicini, il Signore si fa presente e la comu-
nità, a poco a poco, cresce per lui, con lui e in lui.

Il mattino dopo celebro la messa in francese (erano più di vent’anni che non 
mi capitava, temerariamente ho anche fatto l’omelia!) per la ventina di persone 
che da sempre è abituata a questa liturgia della domenica alle 10. Ma c’è anche 
un giovane turco convertito; non capisce la lingua ma vuol comunque parte-
cipare alla messa, sa di incontrarsi con il Signore, il resto non conta. Al pome-
riggio, con il vescovo, si va a un’altra messa, in un’altra parrocchia che celebra 
la festa parrocchiale, oggi 11 febbraio, memoria della Madonna di Lourdes. 
Ancora una celebrazione turco-francese-italiana, ancora la stessa gente che qui 
a Smirne vedi un po’ sempre in chiesa, ma anche altri: giovani neofiti turchi, 
europei temporaneamente qui per lavoro o per servizio e, sorprendentemente 
per me, un piccolo gruppo di studenti africani che ha animato la liturgia con 
dei canti eseguiti magnificamente. Non era folklore, ma senso profondo di ciò 
che si stava facendo, gusto della preghiera e della bellezza. 
Levantini, turchi, neri, ma ci sono anche le donne filippine venute qui a far le 
domestiche, c’è la piccola comunità dei cattolici coreani, ci sono i giovani mi-
litari della NATO. C’è questa terra che il buon Dio ha messo lì, a fare da ponte 
fra i continenti e i mondi, le fedi e le culture. E ci siamo anche noi, frati dome-
nicani ostinati a rimanervi perché ci piace stare nei luoghi-ponte.
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fra Alessandro Amprino o.p.

Natale a Izmir:   
 una finestra su Betlemme

Si dice che i bambini non vadano volentieri al catechismo. Non so quanto sia 
vero. Comunque nella parrocchia bolognese dove presto servizio c’è un appun-
tamento che nessuno vorrebbe perdersi: l’ultimo incontro prima di Natale. In 
questa occasione si lasciano le aule, i libri e le domande per spostarsi all’ingres-
so della chiesa e, in un clima ormai festivo, visitare tutti insieme la tradizionale 
mostra di presepi qui ospitata.
Quest’anno la mia attenzione è caduta soprattutto su un’opera considerata da 
molti alquanto strana: una natività realizzata dentro una grande valigia da viag-
gio. Alcuni non capivano quale senso avesse una simile raffigurazione. Nella 
mia mente invece “nascita di Cristo” e “bagaglio” erano due realtà ben presenti. 
Il bagaglio lo dovevo infatti riempire (senza esagerare) per poter andare a fe-
steggiare il Natale presso la casa dei frati domenicani di Izmir in Turchia.
Per la quarta volta nella mia vita ho potuto tornare in questa terra tanto este-
sa da essere considerata il confine tra due mondi. Anche se in fondo sono un 
mondo solo. Da secoli la Turchia è considerata “porta dell’Oriente”; personal-
mente preferisco la definizione offerta da don Andrea Santoro che proprio qui, 
nel 2006, ha testimoniato fino al sangue la sua fede in Cristo e il suo amore per 
la chiesa e per gli uomini. Per lui questa terra il cui nome, in italiano, significa 
“possessore di fortezza” deve essere considerata come una «“finestra” cioè luogo 
di comunicazione e di incontro. “Finestra” cioè passaggio di luce per comuni-
care ciò che abbiamo di più prezioso e accogliere ciò che gli altri hanno di più 
prezioso»1.
Per la prima volta entravo in Turchia non come turista, ma per immergermi 
concretamente, seppur per il breve tempo di appena sei giorni, nella realtà lo-
cale. Forse il mio viaggio è stato davvero come l’affacciarsi a una finestra. Ep-
pure non dovremmo mai sottovalutare queste aperture nei muri. Sono certo 
che c’è almeno una finestra importante nella vita di ciascuno di noi. Può essere 
quella della nostra casa, del nostro ufficio, quella da cui si affaccia (o affacciava) 
una persona cara o quella che ci ha regalato un panorama che ancora custodia-
mo nel cuore. Certamente esiste. E io sono grato della “finestra turca” a cui ho 
potuto accostarmi.
Davanti ai miei occhi si è aperto un panorama talmente immenso da essere 
sconosciuto a tanti: 783.566 chilometri quadrati2 in cui nella vita, forse caoti-
ca, degli ottanta milioni di abitanti si fondono mirabilmente «paesaggio e arte, 
materia e storia, natura e vicenda dell’uomo».
Ho potuto affacciarmi sulle radici della nostra bella fede cristiana. Quante 
memorie bibliche e patristiche sono presenti in Turchia, rendendola anch’es-
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sa “terra santa”. Dal piccolo villaggio di Harran, situato a pochi chilometri 
dal confine con la Siria, Abramo si mise in viaggio, obbediente alla parola del 
Signore, verso una terra sconosciuta, divenendo benedizione per ogni uomo. 
Forse non tutti sanno che san Paolo, l’apostolo delle genti, se intraprendesse 
oggi i suoi viaggi missionari porterebbe con sé il passaporto turco, essendo 
Tarso, sua città natale, parte dell’odierna provincia di Mersin. Inoltre, grandi 
siti urbani come Antiochia di Pisidia ed Efeso mostrano ancora i segni della 

sua appassionata predicazione del vangelo. L’antica Éphesos è poi legata alla 
presenza dell’apostolo ed evangelista san Giovanni, che secondo la tradizio-
ne portò con sé la Vergine Maria dopo averla accolta con amore filiale sotto 
la Croce di Cristo. Il santuario di Meryem Ana, sorto sul luogo ove Maria 
avrebbe vissuto, è ancora oggi meta di numerosi pellegrinaggi, ma soprattutto 
luogo di incontro e unità tra cristiani e musulmani, monito e testimonianza 
preziosi per il mondo intero. Forse pochi sanno che se oggi i cristiani invocano 
la Vergine Santa con il titolo di “Madre di Dio” o pregano venerando un croci-
fisso è grazie a eventi importanti avvenuti in terra turca3.
La mia finestra però non si è accontentata di mostrarmi queste cose. Ha voluto 
prima di tutto che potessi sperimentare la vita quotidiana della piccola comu-
nità di frati Predicatori presente nell’antica Smyrna. I figli di san Domenico 
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sono presenti qui sin dal 1718 quando, provenienti dall’Azerbaidjan, si misero 
al servizio dei cattolici armeni in fuga dalle violente persecuzioni che marto-
riavano la loro terra d’origine. Dal 1813 la presenza domenicana è assicurata 
dai frati italiani che dedicano il loro impegno alla cura della piccola comunità 
cristiana (circa 1500 persone) ancora presente in questa città popolata oggi da 
oltre 4 milioni di persone.
A qualcuno potrebbe sfuggire l’importanza di questa missione. Una mentalità 
schiava di bilanci, alla ricerca di successi plateali, incapace di uscire da schemi 
preconfezionati (anche di vita religiosa) reperibili su vecchi libri impolverati 
potrebbe facilmente ridurla a uno spreco di tempo e di energie meglio investi-
bili. Lo confesso, un tempo anch’io ero di questo avviso. O almeno pensavo alle 
nostre case in Turchia come a una realtà ben lontana dal riguardarmi diretta-
mente. Tuttavia, lo sappiamo tutti, le finestre servono anche per rinfrescarsi le 
idee. E così, immergendo la mia quotidianità con quella di coloro che vivono 
ancora lì dove era divampato il fuoco del cristianesimo, mi sono reso conto che 
in realtà «quel fuoco non si è mai spento, ma è passato attraverso sofferenze, 
persecuzioni, peccati, vicende oscure e complesse che lo hanno disperso e ri-
dotto sotto la cenere. Quel fuoco è ancora in grado di illuminarci perché con-
tiene la scintilla originaria che lo ha generato. Quel fuoco ha bisogno di un po’ 
di legna per tornare a brillare e divampare di nuovo»4.
Per realizzare questo «tre cose servono: l’amore per Cristo, l’amore fraterno, l’a-
more per gli altri prestando se stessi a Cristo perché lui possa essere in mezzo a 
loro»5. Oggi mi ricordo sovente che ciò non è un’utopia e penso sovente a come 
ho potuto trovare tutto questo nelle persone che ho incontrato. Ho ben fissati 
nella mente e nel cuore il lavoro faticoso, ma appassionato e generoso dei miei 
confratelli domenicani, le poche decine di bambini che frequentano il catechi-
smo nella nostra comunità con cui ci siamo preparati a celebrare ancora una 
volta il sacramento della confessione. Non posso dimenticare il calore (anche se 
a volte un po’ timido) con cui sono stato accolto dalle persone, la responsabilità 
condivisa nella cura degli ambienti parrocchiali. È stato bello impegnarsi in-
sieme nella preparazione della messa di Natale a cui ha partecipato un alto nu-
mero di fedeli, alcuni giunti da lontano, non intimoriti dai consueti controlli 
di polizia all’ingresso volti a scongiurare possibili (anche se non probabili) atti 
di disturbo e violenza. Voglio impegnarmi a ricordare la vivacità, che diventa 
testimonianza, della chiesa di Smirne capace, negli ultimi anni, di superare pe-
santi legami nazionali per sentirsi pienamente cattolica.
Il mio soggiorno natalizio ad Izmir è stato però, sopra ogni altra cosa, una pre-
ziosa finestra su Betlemme, il paesaggio più bello senza cui non ci sarebbero 
tutti gli altri “panorami” che ho provato a raccontare fino a ora. Il Natale 2017 
è stato il più particolare dei ventisette che mi è stato dato di vivere, ma forse il 
più autentico. Per godere di questo ho dovuto spostarmi, affrontando un viag-
gio, seppur in piccola misura, fonte di apprensione e fatica. È stato quindi più 
facile per me immaginare Maria e Giuseppe mettersi in cammino da Nazareth 
per raggiungere il celebre villaggio di Davide.
Non dimenticherò lo stupore che ho provato il 25 dicembre camminando per 
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le vie di Izmir in un giorno non diverso dagli altri, lavorativo e caotico. Eppure 
proprio così è venuto alla luce Gesù: nel trambusto della vita di tutti i giorni, 
riconosciuto da pochi, accolto da pochissimi. «A quanti però l’hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio». Così non mi sono sentito solo a Smir-
ne, bensì in mezzo a una comunità (anche se piccola) di fratelli e sorelle resi 
tanto vicini da quella Natività che spazza via ogni solitudine e lontananza.
Questa certezza, questa gioia, insieme a tanti ricordi e impressioni che non è 
facile scrivere di fronte allo schermo di un computer, hanno composto il mio 
bagaglio nel viaggio di ritorno verso l’Italia. Questi i più preziosi regali che 
Gesù bambino mi ha portato quest’anno. Sono «piccoli segni di luce, piccoli 
semi di pace. Che Dio li moltiplichi. Che Dio faccia di ognuno di noi un pic-
colo segno di luce e di speranza, che in molti fiorisca la chiamata di Dio a farsi 

strumento di pace, di dialogo, di riconciliazione e nello stesso tempo strumen-
ti di annuncio e di testimonianza cristiana».

NOTE
1 Don Andrea Santoro, Lettere dalla Turchia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2016,  lettera 27.
2 Franco Iseppi, in Turchia, Guide del mondo, Touring Editore, Assago-Milano 2013.
3  Il dogma della divina maternità di Maria fu proclamato dal Concilio di Efeso nel 431, mentre 
il Concilio di Nicea II (787) pose definitivamente fine alla crisi iconoclasta che pretendeva di 
impedire la venerazione delle immagini sacre.

4 Don Andrea Santoro, Lettere dalla Turchia, lettera 1.
6 ibidem, lettera 27.
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fra Giordano Muraro o.p.

Domenicani, cani del Signore  
 o mendicanti di Dio?

Premessa
Perché questa domanda? Perché il concilio di Trento ha definitivamente posto fine 
alla mendicità e sembra che all’Ordine questa decisione non abbia creato alcun 
problema. Eppure siamo nati come Ordine mendicante, per questo dovrebbe essere 
naturale chiedersi se la fine della mendicità non abbia intaccato anche la struttura 
dell’Ordine obbligandolo a rifondarsi. La risposta è negativa, se si prende coscienza 
che il termine “mendicità” è analogico, e che con analogia di attribuzione si dice 
della mendicità esteriore e della mendicità interiore. 
Ma la mendicità essenziale per il predicatore è quella interiore, per cui se, per mo-
tivi ragionevoli, viene meno la mendicità esteriore, quella interiore continua a esi-
stere. In questo caso il problema è di capire in che cosa consista questa mendicità 
interiore, e trovare le modalità di vita che aiutano a formarla. Cosa che forse non 
è stato sufficientemente fatto nell’Ordine dopo la caduta della mendicità esteriore. 
Il vita mutatur non tollitur dovrebbe essere un principio valido per tutti i casi in 
cui muore qualcosa, nel senso  che la vita chiede di sostituire con qualche cos’altro 
quello che muore. Invece troppo spesso si verifica l’altro proverbio del “chi muore 
giace e chi vive si da pace”.
Per chi non ha tempo di leggere tutto il testo, ritenuto troppo lungo (capita, con 
tutto quello che abbiamo da fare!) cerco di sintetizzarlo. Nell’articolo dico che la 
mendicità intesa come rinuncia al possesso personale e comunitario delle ricchezze 
materiali è solo l’aspetto materiale della mendicità del Domenicano e, se scompare,  
resta la mendicità interiore che è l’elemento formale della mendicità del predicatore. 
Cos’è la mendicità interiore? È l’atteggiamento che nasce dalla consapevolezza che 
l’elemento più importante della parola che il Domenicano “predica” non è frutto del 
suo studio o della sua abilità oratoria, ma è dono che Dio gli concede “mendicando-
lo” non solo con la preghiera ma con tutta la vita. 
Oggi purtroppo si è perso il concetto forte di predicazione che aveva san Domenico, 
tanto è vero che la predicazione è stata ridotta a una delle molte attività del Dome-
nicano, e si sta dimenticando che tutta l’attività del Domenicano deve essere  – come 
dicono le Costituzioni – predicazione nel senso forte del termine, cioè parola finaliz-
zata a salvare e non solo a far crescere nella conoscenza di Dio e dei suoi misteri. E 
se un frate fa della sua parola lo strumento per far crescere i fedeli nella conoscenza 
e non per salvarli, cioè insegna ma non predica, non realizza la sua vocazione che 
– come dicono le Costituzioni  –  è la predicazione. Si dimentica che la parola più 
ricca non è la parola “studiata”, ma la parola “predicata”, perché nella parola “stu-
diata” c’è solo il contenuto dell’intelligenza umana, mentre nella parola “predicata” 
c’è soprattutto la ricchezza dell’apporto dello Spirito, invocato dal predicatore con la 
sua vita.
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Cani del Signore o mendicanti di Dio?    
Domenicani, Domini canes, i cani del Signore. Piace questa etimologia. Ricor-
da la mamma di san Domenico, Giovanna d’Aza, che nella gravidanza aveva 
sognato un cane che con la fiaccola in bocca illuminava e infiammava il mon-
do. E ricorda il ruolo che i figli di san Domenico hanno avuto – e ci auguria-
mo abbiano ancora oggi  – nella chiesa: cani che difendono il gregge dai lupi, 
come viene rappresentato in un affresco di Santa Maria Novella. È un’imma-
gine che ancora oggi affascina e sembra esprimere la natura e la storia dei frati 
domenicani: religiosi che, forti dell’amore per la verità, illuminano con la dot-
trina il popolo di Dio e vigilano perché gli errori dell’eresia o di altra natura 
non la inquinino.
È vero. Ma è anche vero che l’Ordine è nato come Ordine mendicante, anzi 
ha iniziato nella chiesa, con san Francesco, la storia degli Ordini mendicanti, 
e la mendicità offre un’immagine diversa da quella del cane che con la fiaccola 
illumina il popolo di Dio e con la sua forza lo difende. Lo dice la parola stessa. 
Infatti partendo dalla parola “domenicani” l’etimologia ci orienta verso l’im-
magine dei Domini canes. Ma partendo dalla stessa parola domenicano e ana-
grammandola vediamo che possiamo ricostruirla nel verbo mendicando, dal 
verbo mendicare. Se per Domenico l’Ordine doveva essere caratterizzato – in-
sieme allo studio e all’itineranza – dalla mendicità, allora il concilio di Trento 
(e, prima del concilio, Sisto IV), che ha soppresso la mendicità, avrebbe dovu-
to metterlo in crisi. 
Invece l’Ordine ha accettato pacificamente questa decisione, anzi, l’ha richie-
sta, a differenza dei Cappuccini e dei Minori osservanti. “Il santo concilio con-
cede, per l’avvenire, di possedere beni immobili a tutti i monasteri e case religiose, 
sia maschili che femminili, anche dei mendicanti e di coloro che per le loro costi-
tuzioni non potevano possedere o ai quali non era stato concesso da un privilegio 
apostolico. Fanno eccezione i conventi dei Cappuccini di san Francesco e i Minori 
osservanti” (Concilio di Trento, Sessione XXV, cap. III, in Conciliorum  Oeco-
nomicorum Decreta, p. 777)
Dobbiamo allora dire che la mendicità, voluta fortemente da san Domenico 
(non aveva neppure una cella propria) per il suo Ordine, non era un elemento 
che lo caratterizzava, ma una modalità che era legata a fattori che sono venuti 
meno col tempo, per cui la mendicità ha potuto essere lasciata senza intaccare 
la natura e la vita dell’Ordine? L’Ordine ha continuato a vivere senza sentirne 
la mancanza, anzi dando l’impressione di aver lasciato un elemento superfluo, 
o addirittura ingombrante, perché non ne ha rimpianto la perdita e non si è 
neppure preoccupato di sostituirla con qualcosa di analogo. 
Lo conferma il fatto che già Sisto IV nel 1475 aveva concesso ai Domenicani 
di possedere beni in comune, dietro esplicita richiesta del maestro generale  
Leonardo de Mansuetis, e quando la richiesta è stata esaudita l’Ordine intero 
ha esultato come la liberazione da una situazione insostenibile. 
Da quel momento il rapporto con i beni materiali veniva affidato al voto di 
povertà. Ma questa è stata veramente la soppressione della mendicità dei Pre-
dicatori?
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La mendicità “tattica”
Si è detto che san Domenico volesse la mendicità perché aveva visto quanto 
fosse utile ai predicatori valdesi presentarsi come persone distaccate totalmente 
anche dalle ricchezze. Per questo avrebbe pensato a dei religiosi che fossero in 
grado di contrastare la predicazione dei valdesi con il loro stesso stile di vita e in 
particolare con la mendicità, perché non c’è nulla che vinca la diffidenza verso 
il predicatore che far toccare con mano che il suo dire non ha altro interesse che 
il bene di chi ascolta. Infatti per far cambiare vita non basta offrire delle verità 
convincenti, frutto dello studio, perché la conoscenza ha solo un essere inten-
zionale e l’essere intenzionale fa crescere nel sapere, ma non muove ad agire. Le 
idee per diventare “motive” cioè perché muovano a cambiare vita è necessario 
che si trasformino e vengano presentate come beni che attraggono. La trasfor-

mazione dell’idea da verità che convince (che è frutto dello studio), a bontà che 
attira (che è frutto di molti fattori), trova uno strumento efficace anche nella 
mendicità come rinuncia alle ricchezze di ogni genere, perché con la mendicità 
il predicatore dimostra di avere trovato in quello che predica il tesoro che riem-
pie la sua vita e che quindi con la sua predicazione non vuole altro che comu-
nicare ad altri questa ricchezza. Per questo san Domenico avrebbe pensato a un 
Ordine di predicatori mendicanti.

La mendicità di Domenico
È proprio il caso di ricordare il principio che si duo faciunt idem non est idem. 
La mendicità pensata da san Domenico non è una mendicità “tattica” che ha lo 
scopo di rendere persuasiva la predicazione. È una mendicità interiore che na-
sce nel momento in cui Dio attraverso Onorio III gli affida la parola che salva. 
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Domenico si rende subito conto che la parola che salva è sì una parola umana, 
ma che deve essere “lievitata” dallo Spirito. Lo Spirito Santo che il Padre man-
derà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa, e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto (Gv 14, 26), in modo che anche il predicatore possa dire che doctrina mea 
non est mea. È quello che è avvenuto negli apostoli. Avevano nella memoria 
l’insegnamento di Gesù, ma erano parole inerti finché non è disceso lo Spirito 
a vivacizzarle come il lievito fa con la pasta, rendendole assimilabili e nutrienti. 
In altri termini, la parola del predicatore non è come la parola di un insegnante 
o di un conferenziere, che ha come contenuto il frutto del suo studio, e come 
scopo far crescere chi ascolta nel sapere, ma ha come contenuto il frutto del-
la ragione, arricchito dall’illuminazione dei doni dello Spirito, e come scopo 
la salvezza. Così si può dire che la parola predicata è il risultato dello studio 
dell’uomo e della luce dello Spirito. È come la parola del profeta, che offre la 
sua voce, ma è una voce che porta il messaggio di Dio, è la sapienza di Dio in-
carnata nella parola umana, è il contemplata aliis tradere.

La mendicità interiore del predicatore
Questa incarnazione della sapienza di Dio nella parola umana non avviene au-
tomaticamente, nel senso che quando il predicatore studia e annuncia la parola 
di Dio, Dio fa discendere la sua luce che arricchisce la sua parola studiata; ma 
avviene perché il predicatore invoca l’intervento dello Spirito, e lo chiede non 
solo con la sua preghiera, ma con tutta la sua vita. È questa la mendicità in-
teriore del predicatore. Sa che tutto il suo studio assiduo e intenso (vehemens 
applicatio mentis) è indispensabile per insegnare, ma è insufficiente per salvare, 
cioè per produrre la parola che salva. Si sente povero, e sa che anche la sua pa-
rola “studiata” è povera. Per questo diventa mendicante, cioè non si ferma a 
constatare questa sua povertà ma si attiva per uscirne, invocando l’aiuto di chi 
gli dona quello che con le sue forze non riesce a procurarsi. Lo Spirito rispon-
de, e con i suoi sette doni “lievita” la parola studiata trasformandola in parola 
“predicata” cioè in parola che salva. Senza questa trasformazione il predicatore 
resta – direbbe san Paolo (1 Cor 13, 1) – un bronzo che risuona o un cembalo 
che tintinna. La sua predicazione insegna, ma non salva, cioè il predicatore 
resta nella fase del docente che fa crescere nel sapere e non di colui che con la 
parola aiuta Dio nell’opera della salvezza, cioè non è un predicatore, e quindi 
c’è da chiedersi se è un Domenicano!

 Come il Domenicano “mendica” l’intervento dello Spirito 
Non con la preghiera che il buon cristiano fa prima di ogni azione, ma con 
tutta la vita. Domenico per i suoi frati ha organizzato un sistema di vita che 
permette loro di applicarsi allo studio intenso del progetto di Dio in un modo 
che potremmo definire “orante”. Con la vita fraterna, la clausura, il silenzio, la 
preghiera corale, l’ascesi, le osservanze regolari, crea nella loro vita le condizio-
ni che permettono alla parola studiata di diventare parola contemplata. Prende 
coscienza di essere come una terra riarsa e senz’acqua – come dice il salmo – e 
invoca con tutto se stesso la pioggia dello Spirito per portare frutto. L’icona è 
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quella di san Tommaso che, quando si trova di fronte a problemi che con il suo 
studio non riesce a risolvere, poggia il capo sul tabernacolo per ricevere luce da 
Dio stesso. Questa immagine può essere leggenda, ma esprime visivamente il 
modo di studiare del Domenicano: studia con uno studio permeato di supplica 
allo Spirito. Per questo le osservanze monastiche che Domenico ha pensato per 
i suoi frati non sono il retaggio della sua vita canonicale o della vita dei monaci, 
(vale anche in questo caso il principio che si duo faciunt idem non est idem), ma 
per mettere il religioso in condizione di portare la parola di Dio nel suo cuore 
quando studia e in tutti i momenti della giornata perché Dio parla non solo con 
la parola rivelata ma con tutto quello che avviene, e l’intervento dello Spirito è 
come la brezza leggera che può essere avvertita solo da chi nel silenzio, nel rac-
coglimento, nella preghiera corale e nella vita fraterna si rende sensibile alla sua 
voce. Solo chi si è fatto puro di cuore diventa capace di cogliere questa brezza e 
di capire la presenza di Dio e del suo amore per noi in tutti gli eventi della vita, 
e può interpretarli e insegnare ai fratelli come pensarli e viverli perché tutto di-
venti un passo nel cammino verso Dio.
È sempre vero che agere sequitur esse, e per predicare è indispensabile in qual-
che modo essere e non solo conoscere Dio, cioè avere in sé la stessa sapienza 
e gli stessi sentimenti di Dio. Il silenzio che da sempre è stato considerato il 
pater praedicatorum dipinge bene l’atteggiamento del Domenicano nel suo vi-
vere quotidiano, che è come quello di Maria che, dopo aver portato il Dio fatto 
uomo nel suo seno, medita ogni sua parola per rigenerarlo ed esplicitarlo in sé, 
con tutta la ricchezza della sua vita. Trascurare o distruggere questo contesto si-
gnifica distruggere le condizioni create da Domenico per fare del Domenicano 

il religioso che – come Maria – genera in sé quel Dio che poi dovrà predicare. 
Altrimenti nel suo predicare metterà solo il Dio “studiato” con la ragione, che 
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non è predicare, ma insegnare, come potrebbe fare qualunque interessato alla 
parola che parla di Dio. 

Dalla povertà alla mendicità
Oggi i rapporti del Domenicano con i beni materiali sono regolati dal voto di 
povertà. Ma la povertà come oggi è praticata – dobbiamo essere sinceri – è la 
negazione della povertà, perché chi vota povertà entra in uno stato di vita che,  
se non gli permette di avere come proprio quello di cui ha bisogno, gli garanti-
sce però tutto quello che gli è necessario per vivere e vivere dignitosamente per 
tutta la vita, e non solo il necessario, ma anche talora il superfluo. Per questo 
si può dire paradossalmente che il voto di povertà è diventato un’assicurazione 
contro la povertà. È vero che la povertà del religioso non è principalmente una 
povertà economica, ma è anche questo. E che di fatto la nostra povertà non 
abbia nulla della povertà economica lo capiamo molto bene quando leggiamo 
che in Italia i poveri sono più di quattro milioni e mezzo, il che significa che 
quattro milioni e mezzo di persone non hanno nemmeno il necessario per vi-
vere, per continuare gli studi, per curarsi come avrebbero bisogno, per avere 
una casa, per riscaldarsi, per organizzare il proprio futuro. Sono nella situa-
zione di doversi affidare agli altri, che per molti non è neppure il welfare dello 
Stato, ma è la Caritas e altri enti benefici: situazione che nessun religioso è 
mai nelle condizioni di incontrare e sperimentare. Di qui nasce la necessità – 
dopo la caduta della mendicità esteriore – di ricercare e capire cos’è realmente 
la mendicità interiore, perché da questa mendicità si traggono anche i principi 
per vivere correttamente il voto di povertà.

Essere mendicanti di Dio per essere i cani del Signore
Essere cani del Signore ed essere mendicanti di Dio non si oppongono e tan-
to meno si escludono, ma si integrano. I Domenicani sono cani del Signore 
che illuminano e proteggono e difendono il gregge, perché sono mendicanti di 
Dio. Si sentono chiamati a essere i collaboratori di Dio nell’opera della salvezza 
con la parola. E svolgono questo loro compito rispettando due verità. Anzitut-
to che Dio non fa mai quello che è in potere dell’uomo, e quindi devono im-
pegnarsi in uno studio assiduo per conoscere quella parola di Dio che devono 
predicare; ma sono anche consapevoli che la parola acquisita con lo studio è 
solo l’elemento materiale (la pasta inerte) che attende di essere vivificata (lievi-
tata) dalla luce e dalla forza dello Spirito che è l’elemento formale della parola 
predicata e che si ottiene non con lo studio, ma con una permanente vita da 
mendicante di Dio. Lo insegna Domenico, che di giorno predica e di notte 
prega per la conversione dei peccatori, e che nomina sacra praedicatio la casa 
delle donne che, convertite dall’eresia e consacrate a Dio, pregano per i frati 
che predicano. Senza la luce/forza dello Spirito perennemente invocato che di-
venta componente normale dello studio e dell’annuncio della parola predicata, 
si fa scienza, non predicazione, cioè si fanno crescere i fedeli nella conoscenza 
dei misteri di Dio colti in modo materiale, e non vissuti nella loro valenza es-
senziale di parola che attrae e che salva. Cioè si è insegnanti, non predicatori.
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fra Mariano S. Foralosso o.p.

La missione in Brasile  
 dei Domenicani italiani  

L’Ordine di san Domenico, con il suo carisma della predicazione universale, è 
essenzialmente missionario. Nella vita di san Domenico registriamo il grande 
sogno di essere missionario, andando a predicare il vangelo ai Cumani. In vista 
di questo egli si lasciò crescere la barba. Sappiamo che questo progetto missio-

nario non si è realizzato per Domenico, ma sappiamo anche che una delle sue 
prime preoccupazioni, dopo l’approvazione dell’Ordine, fu di inviare vari frati 
per evangelizzare i Cumani, i Tartari e altre popolazioni ancora pagane che dal-
le steppe della Russia stavano emigrando verso l’Europa del Nord. Fra i primi 
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missionari ricordiamo san Giacinto di Polonia e il beato Paolo d’Ungheria. L’at-
tività missionaria rappresenta un capitolo ricchissimo nella storia plurisecolare 
dell’Ordine fino ai nostri giorni. Anche la nostra Provincia (ex Utriusque Lom-
bardiae e San Pietro Martire e ora di San Domenico) ha contribuito attivamente 
per le missioni. L’ultimo grande capitolo è stato la missione in Brasile, che ha 
compiuto da poco ottant’anni di vita. Presento qui una breve memoria di questa 
bella vicenda missionaria che ha prodotto tanti frutti di bene in terra brasiliana. 
Focalizzo la storia della missione dei frati, ma ricordo che, a partire dal 1885, an-
che varie congregazioni di religiose domenicane hanno fondato la loro missione 
in terra brasiliana. Attualmente abbiamo in Brasile quindici congregazioni di 
suore domenicane e un monastero di monache.
Scrivo questa memoria pensando soprattutto ai nostri frati della nuova gene-
razione, a cui certamente farà bene conoscere questo capitolo importante della 
vita della nostra Provincia.
 
Il sogno missionario di padre Domenico Acerbi e la scelta del Brasile
La mattina del 2 settembre 1936 quattro frati domenicani si trovavano negli 
uffici della dogana del Porto di Santos, cercando di ‘liberare’ il contenuto delle 
casse che avevano portato con sé dall’Italia nella nave Augustus. Erano i padri 
Domenico Acerbi e Michele Lanzani e i fratelli cooperatori Simone Dorvi e 
Guala Ferrari. L’ufficiale della dogana aveva ormai liberato tutto. Si era però 
impuntato a pretendere una tassa esorbitante per una semplice statua di gesso 
della beata Imelda che, secondo lui, era un’opera di grande valore artistico. 
Cominciava così la grande avventura missionaria dei Domenicani della Pro-
vincia Utriusque Lombardiae in terra brasiliana. 
Il progetto della missione in Brasile era nato dal sogno missionario di padre 
Domenico Acerbi. Un sogno che egli coltivava nel cuore fin dai primi anni 
di vita domenicana, e per il quale già si stava preparando. La prima idea era 
di andare a lavorare in India, nella missione dei Domenicani della Provincia 
Romana. Con questa prospettiva aveva frequentato un corso di medicina tro-
picale a Parma e aveva passato vari mesi a Oxford, in Inghilterra, per imparare 
l’inglese. Le necessità della Provincia, però, lo avevano trattenuto ancora per 
qualche anno in Italia: gli avevano affidato l’incarico di maestro degli studenti.
Il giorno 8 di aprile del 1936 il vescovo brasiliano di Botocatu, mons. Carlos 
Duarte Costa, di passaggio a Bologna, si era fermato per pregare all’Arca di 
San Domenico. Era stato alunno della scuola apostolica dei Domenicani fran-
cesi in Uberaba e conservava una grande devozione per san Domenico. Nella 
basilica aveva incontrato il sacrestano fra Simone Dorvi, fratello cooperatore. 
Dialogando con lui, aveva espresso il suo grande desiderio di avere frati dome-
nicani nella sua diocesi. Fra Simone lo mise in contatto con padre Acerbi; dal 
dialogo tra i due è nato il progetto della missione in Brasile. 
Padre Acerbi fece subito domanda ai superiori di poter andare missionario in 
Brasile. Non mancarono in Provincia perplessità e opposizioni per un tale pro-
getto. La Provincia si stava riprendendo faticosamente dalla devastazione delle 
soppressioni, e il progetto di fondare una missione in un paese così lontano 
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sembrava temerario e inopportuno. L’insistenza di padre Acerbi vinse ogni osta-
colo e il progetto venne approvato dal consiglio di Provincia il 28 aprile 1936 e 
dal Maestro generale, padre Martino Gillet, il 6 maggio seguente. La domanda 
per la nuova missione dei Domenicani italiani in Brasile, nella diocesi di Bo-
tucatu, fu inviata dal vescovo Mons. Carlos Duarte Costa il 30 aprile, festa di 
santa Caterina da Siena. Non è per caso che la nuova missione porterà il nome 
della grande santa senese: Vicariato Santa Caterina da Siena. 
Sappiamo che l’Ordine di san Domenico si era fatto presente nel ‘Nuovo Mon-
do’ fin dai primi tempi della sua scoperta e conquista. 
La prima comunità domenicana era stata fondata, a partire dal 1510, nell’isola 

di Hispaniola (attuale Santo Domingo), nella porzione del Nuovo Mondo che il 
trattato di Tordesilhas (1493), per volontà del papa spagnolo Alessandro VI, ave-
va assegnato alla Spagna. In tutte le terre conquistate dagli spagnoli i Domenica-
ni di Spagna hanno realizzato un’opera immensa di evangelizzazione, di cateche-
si e di servizio pastorale, fondando conventi e nuove Province dell’Ordine, molte 
parrocchie e diocesi, creando università e operando con energia nella difesa dei 
popoli nativi, massacrati dalla violenza e dalla cupidigia dei ‘conquistadores’. 
Il Brasile apparteneva ai territori del Nuovo Mondo che il trattato di Torde-
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silhas aveva affidato al Portogallo. Ma in queste terre i Domenicani portoghe-
si non misero mai piede, preferendo dedicarsi all’evangelizzazione dei popoli 
dell’Estremo Oriente asiatico. La prima presenza stabile di religiosi domenica-
ni in terra brasiliana cominciò solo a partire dal 1881. Fu quando i Domeni-
cani francesi della Provincia di Tolosa fondarono il convento di Uberaba, con 
il progetto di dedicarsi all’evangelizzazione degli Indios pagani che vivevano 
lungo i fiumi Tocantins e Araguaia, nell’interno del paese. Così, quando i Do-
menicani italiani arrivarono in Brasile nel 1936, i francesi vi erano presenti già 
da più di quarant’anni: negli stati di Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Pará, 
con i conventi di Uberaba, Goiás Velho, Conceição do Araguaia, Porto Na-
cional e Formosa. Essi lavoravano con grande impegno per l’evangelizzazione 
e l’istruzione religiosa e morale degli Indios, e l’assistenza pastorale itinerante 
(desobrigas) alla popolazione cristiana che viveva sparsa nell’immenso sertão. 

Missionari nella ‘Terra de Santa Cruz’?
È importante ricordare che il Brasile è stato battezzato, fin dall’inizio della 
conquista, come ‘Terra de Santa Cruz”: è nato come un paese e un popolo cri-
stiano, e già nel 1936 era il maggiore paese cattolico del mondo. Ricordo che, 
quando mi fu chiesto di andare in Brasile, nel 1981, mia mamma, a cui dispia-
ceva che andassi tanto lontano, venne con questa domanda: che cosa vai a fare 
il missionario in Brasile, se è il maggiore paese cattolico del mondo? All’epoca 
non mi fu  facile darle una risposta. Più tardi ci sono riuscito. Questo singolare 
campo di missione in un paese già cattolico scelto dai nostri missionari, france-
si prima e italiani poi, spiega la loro ansia di potersi dedicare al più presto alla 
vera missione, quella ‘apud infideles’:  l’evangelizzare degli Indios pagani che 
vivevano all’interno del paese, lungo i fiumi Araguaia e Tocantins. 
Il 20 settembre 1936 i quattro frati missionari italiani giunsero a Santa Cruz 
do Rio Pardo, all’interno dello stato di San Paolo, accolti festosamente dalle 
autorità e dalla cittadinanza. Qui si sarebbero stabiliti per cominciare il loro 
‘sogno missionario’. L’idea era di piantare radici in un’area di immigrazione 
italiana, per ottenere appoggio economico e vocazioni locali. Così di fatto è 
successo. La generosità dei nostri coloni emigrati della regione di Santa Cruz 
do Rio Pardo ha permesso di costruire una grande scuola apostolica con an-
nesso santuario e di mantenere un centinaio di aspiranti. Ma anche per i nostri 
quattro pionieri l’obiettivo vero erano gli Indios pagani dell’interno del Brasi-
le. Circostanze provvidenziali permetteranno in breve di realizzare pienamente 
questo progetto missionario.

Servizio pastorale, desobrigas e Indios
In queste circostanze, quindi, il primo impegno dei nostri missionari è stato 
il servizio pastorale nella parrocchia di Santa Cruz e nelle numerose cappel-
le della regione. Tutta la regione risente ancora gli effetti benefici dell’azione 
pastorale dei nostri missionari italiani. La nostra gente ricorda con nostalgia e 
affetto i vari missionari italiani che hanno lavorato a Santa Cruz. Uno dei più 
ricordati, ancora oggi, è fra Guala Ferrari, fratello cooperatore: il suo servizio 
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era di andare di casa in casa nelle fazendas dell’interno per raccogliere alimenti 
per la scuola apostolica. La gente lo ricorda che andava a piedi per i viottoli 
delle campagne, con il suo carro di buoi, tenendo in una mano la cavezza degli 
animali e nell’altra il rosario. Molte volte passava la notte ospite di quella brava 
gente e aveva per tutti una buona parola, soprattutto la ‘predica’ concreta del 
suo esempio di vita. 
A differenza dei francesi, i nostri missionari italiani si sono preoccupati fin dai 
primi mesi di presenza in terra brasiliana del reclutamento di vocazioni locali, 
per garantire il futuro della missione. E le vocazioni non mancarono. In un pri-
mo momento è stata affittata una casa vicino alla chiesa parrocchiale e più tardi 
è stata costruita la grandiosa scuola apostolica con l’annesso santuario Nostra 
Signora di Fatima. In questo ambiente si sono avviati alla vita domenicana la 
grande maggioranza dei frati brasiliani della prima generazione, i nostri attuali 
ottantenni.
L’occasione provvidenziale per la realizzazione dell’obiettivo della ‘missione agli 
infedeli’ si è presentata due anni dopo l’arrivo dei nostri missionari in Brasile, 
nel 1938. I Domenicani francesi della Provincia di Tolosa avevano cominciato 
a rispondere ai pressanti appelli dei vescovi delle grandi città come Rio e San 
Paolo, in rapida espansione. Essi volevano i Domenicani presenti nel mondo 
della cultura e nel dialogo con la modernità. In questa onda della nuova ‘missio-

ne urbana’, i francesi già avevano fondato il convento di Rio (1927) e stavano 
preparando la fondazione del convento di San Paolo (1939). Per rispondere a 
questo importante obiettivo, però, essi si videro nella necessità di abbandonare 
alcune posizioni missionarie dell’interno del Brasile. Porto Nacional fu conse-
gnato alla diocesi, Formosa ai padri del Sacro Cuore. Fu in questo contesto che 
il convento di Goiás Velho fu offerto ai Domenicani italiani. Era l’occasione 
che essi aspettavano: la presenza in Goiás Velho permetteva loro di realizzare, 
finalmente, il progetto di evangelizzazione degli Indios pagani dell’Araguaia e 
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Tocantins, dando continuità al lavoro missionario già cominciato dai francesi. 
Oltre all’evangelizzazione e catechesi per gli Indios, essi dettero continuità an-
che al lavoro delle ‘desobrigas’: il servizio pastorale itinerante per le popolazioni 
cristiane sparse nell’immenso territorio che oggi corrisponde agli stati di Goiás 
e Tocantins. La situazione nell’interno del Brasile, che la popolazione ‘bian-
ca’ stava occupando un poco alla volta, era di mancanza totale di sacerdoti e 
i nostri missionari, andando a cavallo o a dorso di mulo, passavano una volta 
all’anno nelle fazendas e nei piccoli villaggi per predicare, confessare, celebrare 
l’eucaristia e amministrare i vari sacramenti. Era un lavoro massacrante, pie-
namente missionario! Mons. Candido Penso, vescovo domenicano di Goiás e 
buon fotografo, ci ha lasciato uno splendido registro fotografico tanto del la-
voro di evangelizzazione degli Indios come delle desobrigas. Parte di questo re-
gistro è stato pubblicato nel libro di fra Venturino Alce: Storia di una missione, 
Bologna 1987, e in quello curato da fra Reginaldo Orlandini: Candido Penso 
bispo e fotografo, Goiânia 1994.

Sviluppo della Missione:  presenza nelle grandi città
Nel 1939 padre Acerbi venne eletto provinciale: fu un grande sacrificio per lui, 
che dovette lasciare l’amata missione e rientrare a Bologna. Ma fu anche una 
preziosa opportunità per la vita della missione! L’invio di numerosi frati da 
parte della Provincia, prima e dopo la guerra, ha permesso un rapido sviluppo 
della presenza italiana e delle sue opere missionarie. Nel 1939 la Santa Sede 
ha istituito la nuova Prelatura nullius di Santa Ana do Bananal; come primo 
amministratore apostolico fu nominato fra Candido Penso, da poco arrivato 
in Brasile. Nel 1956 mons. Candido Penso fu nominato primo vescovo della 
nuova diocesi di Goiás.
Durante la guerra i contatti tra la missione brasiliana e la Provincia rimasero 
completamente interrotti. Subito dopo la guerra la Provincia ha mandato in 
Brasile sei religiosi giovani. La scuola apostolica già aveva cominciato a dare i 
suoi primi frutti vocazionali. A partire dal 1947, dopo l’anno di noviziato fatto 
a San Paolo assieme ai novizi della vice Provincia francese, i nostri giovani era-
no inviati a Bologna per gli studi di filosofia e teologia. Alcuni di loro hanno 
poi avuto modo di approfondire la loro preparazione in vari centri di studio, 
come l’Angelicum di Roma e la Scuola Biblica di Gerusalemme. Così, un poco 
alla volta, la nostra missione guadagnava forza, grazie al ritorno in patria dei 
giovani brasiliani che si erano formati in Europa.
All’inizio degli anni ’50 anche i frati della nostra missione hanno ricevuto ap-
pelli concreti per la nuova ‘missione urbana’ che i vescovi tanto aspettavano 
da noi. Nel 1955 è stata fondata la comunità di Curitiba con l’obiettivo, pie-
namente missionario, di creare la nuova comunità parrocchiale di Santo An-
tonio, in una periferia della città dove non c’era nulla e il popolo migrante 
cominciava a piantare la sua tenda. Nel 1961 è stata fondata la comunità di 
Goiânia, per opera di fra Nazareno Confaloni, religioso della Provincia di San 
Marco, artista di notevole talento. A lui si deve la costruzione del convento e 
della chiesa parrocchiale São Judas Tadeu e la fondazione della facoltà di Bel-
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le Arti nell’università statale di Goiânia. I suoi dipinti sono oggi riconosciuti 
come un capitolo importante nella storia dell’arte del Brasile. 
Nel 1965 è stata la volta di San Paolo. Il progetto di una fondazione della mis-
sione italiana nella capitale economica del paese è stato presente fin dall’ini-
zio. Però non fu facile superare le numerose difficoltà, che venivano soprattutto 
dall’opposizione dei frati francesi e delle stesse autorità dell’Ordine. A causa di 

questa opposizione si sono perse varie ottime opportunità. La nuova casa in San 
Paolo è stata inaugurata nel 1965. Anche questo progetto aveva la caratteristica 
missionaria di suscitare una nuova comunità di vita cristiana e garantire l’assi-
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stenza pastorale in una periferia della città dove non c’era nulla e il popolo mi-
grante cominciava ad arrivare in cerca di opportunità per costruire la sua vita. 
La nuova comunità è ora la parrocchia Sagrada Familia con annesso convento, 
che fin dall’inizio ha assunto il ruolo di punto di appoggio strategico per i frati 
del vicariato e anche di casa di formazione. 
Opportunamente ampliato, il convento è attualmente casa di formazione per 
gli studenti di filosofia e teologia della nuova Provincia Frei Bartolomeu de Las 
Casas. 
Negli anni ’60 c’è stato anche un tentativo di fondazione del vicariato italiano 
in Brasilia, la nuova capitale del Brasile. Il golpe militare (1964) ha stroncato 
sul nascere il promettente progetto. 
Gli anni ’60 e ’70 sono stati, per la nostra missione brasiliana, un tempo di 
grande fervore edilizio: nuovi conventi e nuove chiese in Goiás, Goiânia, Cu-
ritiba, Santa Cruz, San Paolo. La Provincia madre, con l’Opera delle Missio-
ni, ha sempre appoggiato con grande generosità questi progetti. Grazie al suo 
rapido sviluppo quantitativo e apostolico, il 2 luglio 1969 la missione è stata 
costituita come ‘Vicariato Regionale Santa Caterina da Siena del Brasile’. Il 
sogno era di poter fondare, in breve, una nuova Provincia. 
A partire dagli anni ’50 anche i Domenicani della provincia di Malta hanno 

aperto una loro missione in Brasile, costituendo il vicariato San Martino di 
Lima. Il primo obiettivo è stato di dare appoggio al lavoro pastorale e mis-
sionario di mons. Candido Penso nella diocesi di Goiás. Più tardi essi hanno 
creato uno spazio autonomo, fondando varie case nello stato del Paraná e ope-
rando soprattutto nella creazione di nuove parrocchie e nel servizio pastorale 
in varie diocesi della regione. 
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Rinnovamento conciliare e martirio
Anche in Brasile, come dappertutto, il Vaticano II determinò un intenso proces-
so di rinnovamento. Dobbiamo riconoscere che molte delle riforme promosse 
dal concilio hanno trovato la loro piena giustificazione nelle periferie ecclesiali 
del mondo extraeuropeo, come in Brasile, dove la diversità di cultura e di realtà 
sociale rendeva il modo di essere della chiesa tradizionale totalmente obsoleto. 
Penso, per esempio, all’adozione della lingua locale nella liturgia, alla nuova vi-
sione di chiesa, che ha dato impulso alle comunità ecclesiali di base, eccetera. È 
stata una vera primavera! 
Assieme al rinnovamento conciliare, la chiesa del Brasile ha vissuto un tempo di 
eroismo martiriale, impegnandosi al primo posto nella lotta contro la violenza e 
le ingiustizie del regime militare che si era installato nel paese a partire dal 1964. 
Anche il nostro Ordine si è molto impegnato nella resistenza alla dittatura, e ha 
pagato un duro prezzo per questo. È giusto riconoscere che il prezzo maggiore è 
stato pagato dai religiosi e dalle comunità della giovane Provincia San Tommaso, 
nata nel 1952 dall’antica missione francese. È stato realmente un lungo calvario: 
conventi invasi dai militari, posta e telefoni controllati, iniziative apostoliche in 
andamento, come il progetto di Brasilia, cancellate, radio chiuse e frati impri-
gionati e torturati. Cinque dei nostri giovani religiosi hanno sperimentato tutta 
la crudeltà dei metodi di repressione del regime militare, che poco avevano da 
invidiare ai metodi della Santa Inquisizione medioevale. Tra di essi ricordiamo 
frei Tito de Alencar Lima, distrutto dagli effetti devastanti delle torture subite, 
e il nostro frei Giorgio Callegari, veneziano, che è stato imprigionato per più di 
un anno e varie volte torturato. Più tardi frei Giorgio è stato espulso dal paese e, 
dopo vari anni di lavoro missionario in Perù e altri paesi dell’America Latina, è 
rientrato clandestinamente in Brasile ed è vissuto per vari anni nascosto in una 
favela della zona sud di Sao Paolo, dove la polizia non aveva molta voglia di en-
trare. Qui egli ha conosciuto da vicino le sofferenze e la lotta di sopravvivenza 
dei favelados e il grave rischio che questa situazione disumana rappresentava per 
la nuova generazione: i figli del ‘popolo in più’ che crescevano esposti ai perico-
li e alla ‘scuola’ della strada. Per rispondere a questa situazione frei Giorgio ha 
fondato e appoggiato una rete di centri di accoglienza per minori di favela. Qui 
essi sono accolti e protetti, alimentati ed educati per una vita più degna. Dopo la 
morte di frei Giorgio (2003) questa bella Opera (il CEPE) continua in piena at-
tività, assieme all’Opera analoga del Centro Social São Josè fondata da frei Fran-
cisco Pessuto, frate brasiliano di origine italiana, in Santa Cruz do Rio Pardo. 
Queste due opere sociali rappresentano il fiore all’occhiello della nostra missione 
brasiliana. L’attuale Provincia di San Domenico in Italia continua ad appoggiare 
in vari modi queste due opere.

Il processo di unificazione e la nuova Provincia ‘Frei Bartolomeu de Las Casas’
Il progetto di unificazione dei Domenicani del Brasile in un’unica Provincia ricorre 
con frequenza nei documenti emanati dalle autorità dell’Ordine e nelle dichiara-
zioni degli stessi frati. In vista di questo traguardo si è operato efficacemente per ga-
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rantire che la nuova generazione delle tre entità si formasse insieme. Con vari alti e 
bassi per quasi due decenni, a partire dagli anni ’80, i nostri novizi e studenti han-
no mangiato alla stessa tavola e hanno avuto modo di stringere profondi legami di 
conoscenza reciproca e di fratellanza, superando un poco alla volta le inevitabili 
barriere determinate dalle differenze tra francesi, italiani e maltesi. 
Il frutto più bello di questa politica di collaborazione è stato il fatto che l’impul-
so determinante per l’unificazione delle tre entità in un’unica Provincia brasilia-
na è venuto dai giovani. Nel 1996, in occasione della prima assemblea unificata, 
i nostri giovani hanno presentato un documento firmato da tutti loro in cui, 
dopo aver riconosciuto la grande ricchezza di valori di vita domenicana portata 
in Brasile dalle tre differenti radici missionarie, riaffermavano la convinzione 
che fosse giunto il tempo di costruire un domenicanesimo di sotaque brasileiro: 
accento brasiliano. E hanno proposto che durante la stessa assemblea si faces-
se una votazione ‘di assaggio’, a favore o contro il progetto di unificazione. La 
votazione a favore è stata unanime, con una sola astensione. Si è cominciato 
quindi il processo per l’unificazione, che si è concluso nel gennaio del 1998, 
con la fondazione della nuova Provincia brasiliana Frei Bartolomeu de Las Ca-
sas. Come primo provinciale è stato eletto frei Josè Fernandes Alves, figlio del 
vicariato Santa Caterina, ex alunno della scuola apostolica di Santa Cruz. Si è 
così aperto un nuovo capitolo della presenza domenicana in Brasile, come frut-
to dell’immenso lavoro missionario svolto dai nostri pionieri: francesi, italiani e 
maltesi. Si sono tagliati i rapporti giuridici con le Province madri, ma il legame 
affettivo e di collaborazione missionaria continua profondo tra le due sponde 
dell’oceano. Anche in questo caso rimane vero il fatto che un figlio, crescendo, 
può e deve costruire la sua vita e andare per il suo cammino, ma la mamma, co-
lei che lo ha generato e cresciuto, rimane sempre... la mamma!
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fra Angelo Piagno o.p.

Storia del convento patriarcale   
 di San Domenico in Bologna (II)

Il cammino verso la canonizzazione di Domenico
In tutti i documenti citati si parla di acquisti di terreni, di edilizia, mai di Do-
menico. La ristrutturazione della chiesa di San Nicolò mette allo scoperto il 
crescendo del disinteresse dei religiosi per il loro Padre. Resasi insufficiente la 
chiesa di San Nicolò a contenere l’afflusso dei fedeli, viene abbattuta la parte 
del presbiterio, e abbiamo così l’ultimo atto dell’incuria dei frati, in quanto il 
sepolcro di Domenico resta abbandonato alle intemperie. L’ultimo atto per-
ché, come abbiamo visto in precedenza, si era incominciato subito a sabotare 
la devozione dei fedeli. E spontaneo nasce l’interrogativo del perché si sia ritar-
dato nel proclamare ufficialmente la santità del fondatore dei frati Predicatori, 
che ha sempre lasciato un po’ sorpresi, e se ne sono ricercate le cause. Mentre 
Francesco veniva canonizzato a meno di due anni dalla morte (1228) e Anto-
nio da Padova dopo nemmeno un anno (1232), Domenico rimane per tredici 
anni nell’oscurità, ben esemplificata da quel sepolcro che i suoi figli lasciano 
alle intemperie! Tanto che più tardi fra Salimbene, nella sua Cronaca, a propo-
sito della mancata canonizzazione di Domenico, potrà ironizzare, mettendo in 
bocca di Guglielmo, vescovo di Modena, e poi cardinale, espressioni irriveren-
ti che un amico dei frati Predicatori, molto probabilmente non ha detto, ma 
che invece sono di quel birichino di fra Salimbene: “Dal momento che i frati 
Minori hanno un santo, fate in modo di averne uno anche voi, anche se ve lo 
doveste fabbricare di paglia”.
Una domandina però io la faccio a quei frati che erano stati vicini a Domenico 
e avevano ammirato la sua vita santa e cioè a fra Stefano, al maestro dell’Or-
dine fra Giordano, a fra Ventura da Verona, priore del convento e provinciale, 
ma anche a tutti quei frati che venivano a San Nicolò per partecipare al ca-
pitolo generale: «Come mai non vi interessava la canonizzazione del vostro 
Padre? A che cosa pensavate? Non pregavate al suo sepolcro? Non vi chiede-
vate come mai fosse esposto alle intemperie?». «Mi hai chiamato in causa e 
allora ti risponderò io, fra Ventura da Verona. È vero, alla morte del Padre 
noi di San Nicolò abbiamo soffocato le espressioni di devozione della gente, 
ma l’abbiamo fatto per non essere tacciati di sfruttare la pietà popolare; e poi 
il via-vai della gente presso il sepolcro di Domenico disturbava la nostra pre-
ghiera corale. Certo, una causa dell’illanguidimento della devozione popolare 
siamo stati noi, ma hanno contribuito altri fattori. Non puoi paragonare l’im-
patto che sulla massa della gente ha avuto la morte di Domenico rispetto a 
quello dei due frati francescani, tenendo anche presente che buona parte della 
popolazione bolognese era fatta di studenti, soggetti di passaggio che presto 
dimenticano gli avvenimenti. Non ha contribuito alla sua causa il ritenere il 



78

nostro Padre, sia pure erroneamente, implicato nell’azione inquisitoriale. Tu 
vivi in una comunità e non ti meravigli se all’interno di essa ci sono diversi-
tà di opinioni politiche, e da noi allora vi erano forti tensioni provocate dal-
la contrapposizione fra sostenitori del Papa e sostenitori dell’imperatore. Per 
quanto il nostro Padre avesse tracciato per la sua istituzione delle finalità ben 
precise, tuttavia poi la realizzazione restava a noi suoi figli e, tenendo presente 
il sorgere di nuovi problemi, all’interno dell’Ordine si confrontano sbocchi 
istituzionali diversi da imprimere alla nostra istituzione. Ti sembrerà parados-
sale, ma non ultima causa dell’apparente nostro disinteresse nasce da uno dei 
tanti meriti del nostro caro e santo padre Domenico. È indubbio che egli ha 
impresso all’Ordine una struttura giuridica ben compaginata, che lo ha inse-

rito senza particolari problemi nell’alveo dell’ecclesialità, e questo ha indotto 
noi suoi figli a esaltare più il legislatore che il santo intercessore. Tutto questo 
ci ha indotti, scusa l’espressione, a lasciarlo... dormire in pace! Una dormitio 
ben vista dall’insieme dei frati Predicatori, perché in tal modo l’Ordine non 
sarebbe stato vincolato alla politica papale, che tendeva a orientare il nostro 
operare nel contrastare l’eresia e negli obiettivi perseguiti dalla sede pontificia. 
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Non so se ti ho convinto, però mi ha fatto piacere averne discusso».
Sia come sia, finalmente c’è un soprassalto di resipiscenza, come afferma fra 
Stefano: “… il teste stesso e alcuni frati cominciarono a interessarsi della trasla-
zione del corpo di lui”, con il proposito di trasferire i suoi resti in un posto più 
decoroso.
Non risulta chiaro se il rimorso di alcuni frati con a capo il provinciale fra Ste-
fano preceda o sia conseguenza del movimento dell’“Alleluia” che sorge nella 
primavera del 1233 e che mette a subbuglio buona parte dell’Italia, dall’Emilia 
al Veneto, e che vede protagonisti religiosi dei due Ordini mendicanti. È da 
Bologna che inizia la sua attività il principale protagonista, fra Giovanni da 
Vicenza. Come si vedrà in altra parte, il movimento dell’“Alleluia” non nasce 
dal nulla ma, possiamo dire, è stato preparato dall’impegno pacificatore e dalla 
predicazione di fra Guala, di fra Antonio da Padova, di tanti predicatori france-
scani e domenicani, e dall’instancabile pellegrinare di Domenico da un posto 
all’altro per seminare la Parola di Dio. Tuttavia, pur nell’ambiguità della docu-
mentazione, il sommovimento popolare, devozionale e pacifista dell’“Alleluia”, 
ripropone la devozione a Domenico, anche se fra Giovanni da Vicenza non ha 
come priorità la canonizzazione di Domenico, ma inserisce opportunamente 
la devozione a san Domenico per gli scopi che si è prefisso. Questo rinfocolare 
la devozione delle masse dei fedeli verso Domenico creerà un’ulteriore oppor-
tunità per iniziare il processo della canonizzazione. L’idea della canonizzazione 
prende corpo. Al raggiungimento dello scopo si incontrano gli interessi di più 
istituzioni. L’Ordine dei frati Predicatori, al di là della provocazione che forse 
gli poteva venire dalla canonizzazione dei santi francescani, vuole finalmente 
tributare i dovuti onori al suo fondatore, e quindi la sua glorificazione davanti 
a tutta la chiesa. Maestro Giordano nel frattempo redige o perfeziona il suo 
Libellus sulle origini dell’Ordine, concepito però in larga parte anche quale 
vera e propria celebrazione agiografica del santo fondatore. Il comune di Bolo-
gna, che desidera mantenere i già saldi rapporti con l’Ordine, ritiene di dare il 
suo deciso sostegno alla canonizzazione di frate Domenico. Non ultima e non 
meno importante la volontà del papa Gregorio IX. Il pontefice stava perfezio-
nando lo stabile affidamento ai frati Predicatori, già espressamente votati alla 
lotta verbo et exemplo contro l’eresia, dell’ufficio di inquisitori, direttamente 
sottoposti al papa per il tramite del priore provinciale domenicano. La cano-
nizzazione di Domenico doveva assumere, nella prospettiva ecclesiologica e pa-
storale del papato di Gregorio, un esemplare significato antiereticale.

La traslazione del corpo del Santo
Secondo le consuetudini della chiesa del tempo, per procedere alla canonizza-
zione di una persona era necessario che la chiesa universale o una chiesa locale 
la promovesse. Se però manca la partecipazione popolare, la manifestazione 
miracolosa e il ricordo, non si dà canonizzazione. La legislazione canonica ri-
chiede per l’ esumazione di un corpo venerato l’assenso del pontefice. Si forma 
una legazione di religiosi e di cittadini bolognesi che si reca da Gregorio IX per 
perorare l’atto. Ricevono non solo l’assenso del papa, ma si prendono una so-
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lenne lavata di capo. Il compagno di apostolato di Domenico, Ugolino, rim-
provera la negligenza dei frati per non aver provveduto prima e così conclude: 
“In lui ho trovato un uomo che realizzò integralmente la regola di vita degli 

Apostoli; io non ho nemmeno il dubbio che sia loro associato nella gloria del 
cielo”. Stabilisce che la traslazione non avvenga in forma privata ma pubblica. 
È praticamente l’introduzione della pratica della canonizzazione da parte del 
papa. L’Ordine fissa la cerimonia in occasione del prossimo capitolo generale 
che si svolgerà a partire dal giorno di Pentecoste, il 22 maggio 1233.
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L’esumazione, dopo molto tergiversare, avviene durante la notte tra il 23 e il 24 
maggio, non in modo clandestino, come alcuni vorrebbero, ma alla presenza 
dei padri capitolari, dei religiosi della comunità, di vescovi e autorità cittadine. 
Esprimo con le parole del generale dell’Ordine, fra Giordano, i timori e la con-
tenuta esaltazione che ha accompagnato l’avvenimento: “Ecco giunto il celebre 
giorno in cui si effettua la traslazione dell’eminente Maestro. È presente il venerabi-
le arcivescovo e una moltitudine di vescovi e prelati. Assiste pure una innumerevole 
folla di devoti provenienti da ogni parte; sono presenti anche milizie armate dei 
bolognesi, per impedire che qualcuno trafughi quel corpo santissimo che li protegge. 
I frati sono ansiosi, sono pallidi e pregano pieni di trepidazione, temendo per una 
cosa di cui non ci sarebbe stato da temere, cioè che il corpo di san  Domenico, che 
per tanto tempo era rimasto esposto alle piogge e al caldo racchiuso in un povero 
loculo come un mortale qualunque, apparisse ricoperto di vermi e appestasse col suo 
cattivo odore l’odorato dei presenti. In tal modo si sarebbe offuscata la devozione 
verso così grande uomo. Non sapendo perciò cosa fare, non resta loro che raccoman-
darsi tutti a Dio. I vescovi si avvicinano devoti, si accostano anche gli altri con 
gli arnesi necessari e vien tolta la pietra che aderisce al sepolcro con duro cemento. 
C’era sotto, infossata nella terra, quella cassa di legno nella quale il venerabile Papa 
Gregorio, allora vescovo di Ostia, aveva inumato il sacro corpo. Sopra di essa ap-
pariva un piccolo foro. Orbene, tolta la pietra, cominciò a esalare da quel foro un 
odore meraviglioso. I presenti, a tanta fragranza, rimangono attoniti e si domanda-
no cosa sia. Si dà ordine di togliere il coperchio della cassa; e tosto si ha la sensazione 
che una profumeria o una bottega di aromi, un giardino di rose o un campo di gigli 
e di viole e la soavità di tutti i fiori siano un nulla al confronto... Ne stupiscono i 
presenti e cadono in ginocchio esterrefatti: poi la felicità si mescola ai pianti di gio-
ia, il timore e la speranza nascono e si contrastano negli animi in maniera mirabile 
al sentire la soavità di quel portentoso profumo”.
L’emozione della traslazione stimola a porre gli atti che devono portare alla ca-
nonizzazione di fra Domenico. Una nuova delegazione, composta da membri 
delle varie categorie cittadine, si reca da Gregorio IX per perorare la canonizza-
zione. Il vecchio amico di fra Domenico accoglie con favore la richiesta e con 
lettera in data 13 luglio nomina una commissione per “esaminare la vita pub-
blica e privata di Domenico e studiare i miracoli che per l’azione di Dio opera 
la santità del suo corpo, e interrogando testimoni competenti”.

La canonizzazione
Viene composta la commissione pontificia, e il convento da parte sua nomina 
fra Filippo da Vercelli come “procuratore” della causa, che sceglie nove testimo-
ni che hanno conosciuto fra Domenico, e stila una specie di questionario sulla 
falsariga del quale essi saranno interrogati. Dal 6 al 15 agosto 1233 depongono 
davanti la commissione. Queste testimonianze, redatte in forma legale, sono 
giunte fino a noi e diventano la fonte più preziosa per conoscere la vita e le vir-
tù di fra Domenico. Dopo un supplemento di indagini a Tolosa da parte di una 
sottocommissione, il tutto è inviato al Pontefice. Ai primi di luglio del 1234 
Gregorio IX, durante un concistoro tenuto a Rieti, proclama solennemente la 
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santità del fondatore dei frati Predicatori. La comunicazione della santità di 
fra Domenico a tutta la cristianità è affidata da Gregorio IX a  una bolla datata 
il 3 luglio 1234 e impone l’obbligo della celebrazione della festa al 5 di agosto 
con la concessione di una indulgenza a chi a Bologna ne visita la tomba. Final-
mente l’Ordine dei frati Predicatori può glorificare il suo fondatore: “Giace il 
grano occultato, / nascosto è l’astro adombrato, / ma il creatore di tutti / comanda 
che le ossa di Giuseppe germoglino, / che la stella risplenda /  a salute delle genti”. 
Gregorio IX, per evitare la concomitanza con la festa di san Sisto, che capitava 
in quel giorno, fissa la commemorazione di san Domenico il 5 agosto. La po-
polazione bolognese lo proclama suo patrono.

Fraternitas sive Congregatio beati Dominici
La fraternitas sive congregatio Beati Dominici o congregazione di san Domeni-
co, è la più antica, ci è trasmessa in uno dei pochi e più antichi statuti, e ispi-
rerà anche i seguenti movimenti. Nasce a Bologna nel 1234, presso il sepolcro 
che custodisce i resti mortali del fondatore, sull’onda della canonizzazione del 
Padre dei Predicatori. È iniziativa dei figli di san Domenico, che istituisco-
no un’associazione di laici in suo onore, che si estenderà poi in tante chiese 
domenicane. Non vi sono documenti che suffraghino tale data. Il primo do-
cumento che testimonia l’esistenza di questa fraternitas è del 1244, emesso 
dal maestro Giovanni Teutonico, in occasione della celebrazione del capitolo 
generale, presente a Bologna per presiederlo. È una lettera datata Bologna 12 
giugno 1244: in essa il generale dell’Ordine approva lo statuto della fraternitas 
sive congregatio beati Dominici e ammette i membri della congregazione a par-
tecipare dei beni spirituali dell’Ordine.
Secondo il Meersseman, la lettera del generale non è il documento che compro-
va la nascita della fraternitas, ma è solo una riconferma di una realtà già esistente. 
Infatti rientrava nella prassi delle congregazioni farsi rinnovare la loro apparte-
nenza all’Ordine, senza mai citare né l’approvazione precedente, né la data di 
fondazione. Questa supposizione permette di rimandare la fondazione al 1234, 
assegnando la paternità dell’approvazione al generale fra Giordano di Sassonia. 
La richiesta della lettera al maestro Teutonico, con l’approvazione dello statu-
to, può essere stata suggerita dai frati, per avere un documento dell’autorità su-
prema dell’Ordine, da utilizzare per aumentare i membri della congregazione e 
quindi i benefattori, nel momento in cui stavano ristrutturando e ampliando la 
chiesa di San Domenico, che verrà consacrata e dedicata a san Domenico nel 
1251 da Innocenzo IV. Come in ogni confraternita, anche nella fraternitas coe-
sistono idealità e aspetti materiali, per un reciproco aiuto.
Natura e fine della congregazione sono ben esplicitati dal maestro generale nel 
documento di approvazione. Il maestro si indirizza ai congregati sollecitandoli 
a camminare virtuosamente davanti a Dio e agli uomini, operando il bene. Si 
congratula con loro per essersi associati allo scopo di operare il bene, sull’e-
sempio del loro protettore san Domenico. Le azioni di bene che intendono 
praticare coprono integralmente il campo e delle opere di misericordia cor-
porale e di quelle spirituali. Proponendo loro come ideale il santo protettore, 
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maestro Giovanni insiste su tratti della vita del santo che ne mettono in risalto 
la generosità, quali la vendita dei libri e il proposito di offrirsi schiavo al posto 
di un ostaggio. Per quanto riguarda le opere spirituali, tutta la vita di san Do-
menico è esemplare. Quindi il maestro dell’Ordine approva e loda lo statuto, 
perché in esso riscontra i caratteri della lode a Dio e dell’utilità spirituale pro-
pria e altrui.

Lo Studium di san Domenico in Bologna
Fin dal suo nascere la scuola conventuale bolognese può contare su un nutrito 
gruppo di celebri professori dell’università bolognese, che hanno scelto la vita 
consacrata, per cui il convento di San Nicolò può vantare diversi maestri in 
diritto canonico e in arti: fra Rolando da Cremona, fra Paolo d’Ungheria, fra 
Chiaro e fra Moneta. L’università bolognese era prettamente impostata sul di-
ritto, e quindi non contemplava l’insegnamento della filosofia e della teologia, 

materie che, invece, erano proprie dello Studium di San Domenico. Questa di-
versità di impostazione culturale diventa fonte non di contrapposizione ma di 
arricchimento tra i due ambiti universitari, in quanto lo Studium conventuale 
completa l’insegnamento universitario. Questa arricchente simbiosi tra gli am-
biti universitario e domenicano trova altro alimento nel fatto che gli scolari di 
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diritto hanno la loro sede nel convento di San Domenico. Lo Studium di San 
Domenico assume nel tempo una rilevanza indiscussa, secondo solo a quello 
di Parigi. Quando l’Ordine nel 1246 decide di elevare a Studium generale le 
scuole provinciali di alcune Province, non sorprende che fra queste vi sia la 
scuola di teologia di Bologna, e questo avviene nel 1248. Non sappiamo con 
precisione cosa venisse impartito nei corsi a San Domenico durante tali anni, 
ma molto probabilmente si trattava di una versione semplificata del curricu-
lum parigino e quindi lectiones magistrali sulla Bibbia e sulle Sentenze, assieme 
a corsi supplementari di teologia morale tenuti dai maestri degli studenti.
 
Lavori, devozione a san Domenico, consacrazione della chiesa
Dall’escussione dei documenti, che vanno dal 9 gennaio 1233 al 28 settembre 
1234, risulta che non si ferma l’acquisto di case e di altro terreno attorno al 
convento. Due bolle di indulgenze, pubblicate per chiedere denaro a favore 
dei lavori che si stanno svolgendo in San Nicolò, ci informano sulla situazio-
ne edilizia di convento e di chiesa. Nella bolla del 1235 Alberto, patriarca di 
Antiochia, parla della costruzione sia del convento, sia della chiesa ma, fatto 
nuovo,  non la denomina più di San Nicolò, ma “del beato Domenico”. D’al-
tra parte la solenne traslazione del corpo di san Domenico nel 1233, al luogo 
del nuovo sarcofago a vista dei fedeli, fu possibile perché la chiesa era finita 
almeno nelle parti essenziali. Tre anni dopo, cioè nella bolla del 1238, emessa 
dal patriarca di Aquileia, si cita soltanto il chiostro e le necessità dei frati, ma 
non si accenna più alla chiesa, perché i lavori erano ormai in una fase molto 
avanzata. Negli anni 1240-43 continua la compera di altro terreno che allarga 
i possedimenti dei frati fino sul confine di San Procolo, e il documento del 
1240, citando una platea Sancti Dominici, o piazza di san Domenico, ci testi-
monia che la struttura logistica del convento è ormai ben definita.
La rilevanza in ambito civico della festività del santo è dimostrata dal suo in-
serimento nel 1250 accanto a san Petronio, nei dies feriati, durante i quali si 
sospendeva l’attività giurisdizionale. Negli statuti cittadini del 1250 si ordina 
al podestà e agli ufficiali del comune di offrire ceri nella festa del santo.
Innocenzo IV, di ritorno da Lione dove si era rifugiato nel 1244 timoroso del-
la vendetta di Federico II, nel suo viaggio da Genova verso Perugia si ferma a 
Bologna e il 17 ottobre 1251 consacra la chiesa e la dedica a san Domenico “il 
cui corpo glorioso riposa nella medesima, rifulgendo di meriti e di miracoli”.
Poiché le offerte dei fedeli non bastano, si ricorre anche ai mercanti di denaro, 
bolognesi e senesi. Ma questi tali ne approfittano richiedendo prezzi da usurai, 
tanto che i frati, bontà loro, devono rivolgersi all’amico Eberardo, arcivescovo 
di Salisburgo, che concede loro di poter assolvere quegli strozzini, che si erano 
pentiti.

Difesa degli spazi territoriali
Possono sembrare un po’ meschini i ricorsi della comunità domenicana presso 
cardinali e pontefici per difendere il proprio territorio dall’insediamento di 
altre comunità religiose. Tali ricorsi però chiedevano solo il rispetto di dispo-
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sizioni ben precise emanate dall’autorità ecclesiastica che vietava la costruzione 
di conventi troppo vicini l’uno all’altro. Questo era dettato dalla necessità di 
assicurare a ogni comunità religiosa un proprio spazio dove svolgere la propria 
attività pastorale, eliminare in radice gelosie e contese, tenendo presente che si 
viveva di mendicità. Questi ricorsi iniziano nel 1251 presso il cardinale Otta-
viano, che accoglie le lamentele dei domenicani e il 4 giugno seguente incarica 

il vescovo di Modena di far rispettare le norme. Nel 1257 chiedono l’intervento 
di Alessandro IV che, con bolla del 18 ottobre seguente, ingiunge al priore di 
San Michele in Bosco di vigilare perché nessuna comunità religiosa si stabilisca 
entro i duecento passi bolognesi (380 m.) dal convento.
La comunità di San Domenico alla difesa del suo spazio vitale aggiunge delle 
richieste al comune, e nel 1264 ottiene di poter riempire il tratto di fossato 
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che passava accanto all’infermeria per poterlo trasformare in terra coltivabi-
le a vantaggio dell’orto. Quando si sarà completato l’acquisto dei vari appez-
zamenti di terreno tutto il complesso conventuale ingloberà la considerevole 
cifra di 31.500 mq. Una piccola cittadella all’interno della quale il frate trova 
tutto quello che è necessario per la sua vita. Le cose per quanto riguarda il 
rispetto delle distanze non vanno secondo il legittimo desiderio dei Dome-
nicani, né secondo il tenore dei decreti pontifici. Quindi prima la richiesta 
al cardinale legato Simone di intervenire; questi il 17 settembre 1265 amplia 
lo spazio portandolo a 700 metri dai confini di San  Domenico. Poco tempo 
dopo è fra Giacomo, priore di Bologna, che nel 1266 chiede l’intervento dei 
cardinali Ottobono Fieschi e Annibaldo degli Annibaldi contro i frati bolo-
gnesi del Sacco che tentano di trasferirsi a San Biagio, nelle vicinanze di San 
Domenico. Ciò secondo fra Giacomo nobis molestia gravior inferatur: la pre-
senza di un nuovo insediamento religioso avrebbe complicato la sussistenza di 
entrambi.
I frati del Sacco, ufficialmente chiamati Fratres de Poenitentia Jesu Christi, fu-
rono introdotti in Bologna nel 1256 dal vescovo Giacomo Boncambi che li 
sistemò appena fuori la porta di San Mamolo, luogo in seguito detto di San  
Frediano. Cercano di entrare all’interno della città e di trasferirsi a San Biagio, 
di proprietà della badia di Santo Stefano, ma senza successo. Nel 1285-86, 
dopo che il concilio di Lione aveva soppresso l’Ordine, il convento bolognese, 
situato appena fuori le mura, venne acquistato dai canonici regolari di San  
Frediano di Lucca.

Il grande Nicolò da Pisa realizza la prima parte dell’Arca di san Domenico
Nello stesso periodo la comunità si interroga se non sia opportuno realizzare 
qualche cosa di più degno di quel sepolcro che raccoglie le spoglie del santo 
fondatore. Per quanto lentamente, il progetto si impone sempre più e prende 
corpo quando fra Giovanni da Vercelli, che era stato provinciale di Lombar-
dia, nel 1264 è chiamato a reggere l’Ordine. Egli, assieme alla comunità, si 
affida per la realizzazione del progetto al genio di Nicolò da Pisa, il più illustre 
scultore del tempo e, affinché l’opera non resti incompiuta se mancano i mez-
zi, fra Giovanni nel capitolo generale di Montpellier del 1265 fa adottare il 
progetto a tutto l’Ordine. Le province, secondo le loro possibilità, invieranno 
al priore di Bologna la loro offerta e contribuiranno così alla costruzione della 
structura solemnis in onore del padre di tutti.
Poiché si prevede che la nuova arca sarà pronta per il 1267, si destina la cele-
brazione del capitolo generale a Bologna, per dare la massima solennità alla 
traslazione delle sacre spoglie nella nuova sede.
L’atto della traslazione è preceduto da una lettera del pontefice Clemente IV, 
in data 12 marzo 1267, con la quale invita la popolazione a onorare il santo 
con una partecipazione devota, e loda i frati per aver voluto dare al loro padre 
una sede più degna. Fedeli, religiosi, autorità ecclesiastiche e civili il 5 giu-
gno 1267 possono esprimere la loro devozione a san Domenico e ammirare 
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la nuova arca. Il sarcofago marmoreo del Pisano, alla realizzazione del quale 
hanno lavorato anche Arnolfo di Cambio, Lapo e il domenicano fra Guglielmo 
da Pisa, è sorretto da sei colonne cariatidi, e vi sono illustrati episodi della vita 
di san Domenico.
Il discorso celebrativo è tenuto dal vescovo di Vicenza fra Bartolomeo, dal pul-
pito posto sulla sinistra della facciata della chiesa, dopo aver mostrato il capo 
del santo ai fedeli stipati nella piazza. Per illustrare la vita e le virtù di san Do-
menico egli si ispira ai tre passaggi di sepolcro delle spoglie sacre. Ogni nuovo 

sepolcro, con le sue specifiche caratteristiche, rimanda a un aspetto della santità 
di Domenico e a un particolare intervento divino o benedictio. Il sepolcro di 
mattoni (latericius) del 1221 richiama la benedictio odoris, cioè il profumo ema-
nato dalle spoglie della prima tomba; quello di pietra senza ornamenti (saxeus, 
sed non celatus) del 1233 mette in risalto la benedictio vigoris, raffigurata nella 
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forza dei miracoli; il terzo, di marmo e con sculture (marmoreus et celatus), ap-
pena inaugurato, con la bellezza delle sculture, la benedictio decoris, proclama il 
fulgore della santità della vita di san Domenico. La celebrazione si chiude con 
la concessione di indulgenze a chi visiterà le sacre reliquie nel giorno della festa 
della traslazione. Non si spegne la devozione al santo, ma essa sa trovare nel 
corso degli anni vie diverse per manifestarsi, quali la donazione di arredi sacri, i 

lasciti per la costruzione di nuovi altari, i legati. Negli Statuti comunali trovia-
mo ordinazioni motivate pro reverentia beatorum Nicolai et Dominici, per cui 
entro i confini della chiesa non possono esserci bische o taverne, né vi possono 
abitare prostitute; non si possono costruire fornaci, per non inquinare l’aria, 
che può essere nociva alla salute dei frati; viene vietato di gettare immondizie 
nella piazza della chiesa; le strade che portano alla piazza di san Domenico de-
vono essere lastricate affinché coloro che si recano a venerare il santo possano 
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giungere senza difficoltà. Dopo il lavaggio della società civile nel detersivo non 
biodegradabile dell’illuminismo forse possono essere più o meno sopportati i 
commi degli Statuti cittadini sopraccitati, in quanto avevano una valenza an-
che sociale, ma altri, per tale mentalità, restano incomprensibili e scandalosi, 
in quanto canonizzano l’ingerenza degli Ordini mendicanti nella vita cittadina. 
Che non è ingerenza ma simbiosi tra civile e religioso in una società che non 
aveva sfrattato il divino, per quanto si riconoscesse peccatrice, o meglio proprio 
per questo e quindi consapevole di avere bisogno dell’aiuto di Dio.
Tali articoli degli Statuti prevedono che una copia dei privilegi del comune sia 
custodita nella sacrestia dei frati di san Domenico e i Memoralium Communis 
potevano essere consultati dai cittadini solo alla presenza di un frate. Sempre 
nella sacrestia erano conservati i registri che riportavano le proprietà del comu-
ne e la cassa contenente il denaro proveniente dalle multe che dovevano pagare 
quelli che venivano banditi dalla città. Alla elezione del nuovo podestà, se na-
scevano dubbi sulla sua ortodossia, veniva esaminato da religiosi domenicani e 
francescani. E sempre durante elezioni varie nessuno poteva sedere al posto del 
podestà nella sala consiliare se non un mendicante. E ancora, essi erano dispen-
sati dal giuramento quando dovevano testimoniare. E a conferma del valore 
civile attribuito all’ufficio di superiore dei mendicanti, all’elezione del nuovo 
priore il suo nome veniva ufficialmente notificato al podestà.

(continua)
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novità librarie domenicane
Tommaso d’Aquino, Commento agli Analitici posteriori di Aristotele I,   
Edizioni ESD, € 34,00 
È la prima traduzione a livello mondiale di quest’opera di Tommaso d’Aquino, la 
traduzione è a fronte del testo latino critico elaborato dalla Commissione Leonina. 
San Tommaso ha scritto quest’opera negli ultimi anni della sua vita, tra il 1271 e 
il 1273. L’opera è di capitale importanza per capire che cosa sono la definizione e 
l’argomentazione, che cosa è il termine medio della dimostrazione e quali sono i 
principi indimostrabili.
Testo critico della Commissione Leonina (Editio altera retractata 1989), norma-
lizzato secondo la grafia ecclesiastica. 
Introduzione, traduzione e note di Daniele Didero. 
Contiene: Libro I, lezioni 35-44 e Libro II, 1-20. 

Attilio Carpin, Il Vangelo della Famiglia, Edizioni ESD, € 22,00
Dio chiama l’uomo e la donna a un’esperienza di amore, di donazione to-
tale di sé stessi. La chiesa propone questa rivelazione sulla persona umana e 
sul senso dell’esistenza. Questo significa “Vangelo della famiglia”. Ma è an-
cora una bella e gioiosa notizia quella che la chiesa annuncia sul matrimonio 
e la famiglia? La chiesa, con la sua riflessione teologica e l’azione pastorale, 
come può confrontarsi con teorie e prassi che propongono una visione diversa 
dell’uomo, del matrimonio e della famiglia?
Questo testo tenta di rispondere a questi interrogativi attraverso alcuni con-
tributi di relatori noti e apprezzati per competenza teologica ed esperienza pa-
storale. Il matrimonio/famiglia è una realtà iscritta profondamente nella na-
tura dell’essere umano: è anzitutto un dono consegnato da Dio all’uomo e alla 
donna, quale immagine dell’amore trinitario. Nonostante le fragilità umane, 
questo dono risplende alla luce della rivelazione divina come bellezza dell’a-
more divino, perché con il sacramento del matrimonio è elevato dalla grazia 
che Gesù Cristo dona alla sua chiesa, sua sposa.

Elena Magni, Michela Burzio, Beata Imelda Lambertini. Una bambina che 
voleva incontrare Gesù, Edizioni ESD, € 5,00 
Imelda Lambertini (1322-1333) era una bambina di nobile famiglia bologne-
se, vivace e curiosa come tanti suoi coetanei e con un cuore così grande che 
voleva accostarsi alla prima comunione ancora prima di aver raggiunto l’età 
richiesta. Questa è la sua storia, che ci racconta come il suo profondo deside-
rio di conoscere Gesù portò la piccola Imelda a entrare a soli 11 anni nel con-
vento delle suore Domenicane di Valdipietra, dove il 12 maggio 1333 riuscì 
finalmente a coronare il suo sogno di ricevere l’eucaristia. Gesù le ha dato la 
gioia di essere sempre con lui e di farlo amare con l’esempio della sua piccola 
vita. Per i bambini, con illustrazioni.
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Gemma Bini, Maurizio Galia, Giocondo Pio Lorgna. Frate  domenicano, par-
roco e fondatore, Edizioni ESD, € 6,00
Breve e sobria presentazione, illustrata per i bambini, della vita e delle opere 
di padre Giocondo Pio Lorgna. Nacque nel 1870 a Popetto di Tresana (MS), 
visse a Bologna, Ferrara, e per lunghi anni a Fontanellato (PR) e soprattutto 
a Venezia, dove morì nel 1928. Chi lo conobbe testimonia che fu un parroco 
speciale: un vero Domenicano, la cui intensa attività pastorale nella parrocchia 
dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia scaturiva dalla sua forte propensione per 
la vita contemplativa e dal suo grande amore per Gesù Eucaristia. Attento e 
sensibile osservatore delle concrete necessità morali e materiali dei suoi parroc-
chiani, in tempi incredibilmente difficili per l’Italia e per la chiesa, padre Gio-
condo riuscì a creare un significativo numero di opere e gruppi parrocchiali. A 
tal fine egli fondò anche quella che sarebbe diventata la Congregazione delle 
Suore Domenicane della Beata Imelda, convinto com’era di quanto importan-
te e valido potesse essere il contributo della donna nella società e nella chiesa.

Jean de Mailly, Dieci secoli di Francia cristiana. Abbreviatio in gestis et miracu-
lis sanctorum, Edizioni Nerbini, € 45,00
Esce, a cura di fra Valerio Ferrua, che ne è anche il traduttore, per la prima 
volta in italiano quest’opera di un frate bretone della prima generazione dome-
nicana († 1260) che, con acume e competenza, ha redatto un preciso santorale 
seguendo l’anno liturgico qual era in vigore al suo tempo, riportandone anche 
le peripezie subite nel corso dei secoli. Questo prezioso repertorio ebbe una 
grande diffusione e fu largamente utilizzato da Giacomo da Varazze per la sua 
Legenda Aurea.

Pier Paolo Ruffinengo, Ti ho vinto. Poesie e la loro storia, Edizioni Il lavoro 
editoriale, € 15,00
Questo libro raccoglie tutte le poesie, composte nel corso della vita, di fra Pier 
Paolo Ruffinengo. Se molti già conoscevano questi componimenti, adesso 
sono raccolti e commentati dall’autore stesso, che ne spiega la situazione origi-
nante e così ci consegna un intimo e vibrante diario spirituale.
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alla volontà di Gesù Cristo, che vuole realiz-
zare il disegno del Padre: salvare l’umanità 
intera.
Fare la volontà del Padre vuol dire essere 
disponibili all’agire di Dio nella vita. È lui 
che ci ha chiamato e radunati e la nostra 
preghiera non può che essere quella che ha 
insegnato Gesù: “sia santificato il tuo nome 
e sia fatta la tua volontà”.
Partendo poi dalla Lumen gentium, si è sof-
fermato dapprima sul concetto di laico e poi 
sul capitolo dedicato all’universale vocazio-
ne alla santità nella chiesa di tutti i fedeli 
(vescovi, preti, religiosi e laici) che “sono 
chiamati alla pienezza della vita cristiana e 
alla perfezione della carità: da questa santità 
è promosso, anche nella società terrena, un 
tenore di vita più umano”.

l

Esercizi spirituali
In un clima di serena  armonia, in una casa 
di spiritualità ampia e confortevole, una ses-
santina di laici domenicani della Provincia di 
San Domenico, provenienti da quattordici 
fraternite, si sono incontrati a Verona pres-
so la fondazione CUM nei giorni 9,10 e 11 
marzo per gli esercizi spirituali.
Fra Bernardino Prella, priore del convento 
di San Bartolomeo di Bergamo, chiamato 
come predicatore, ha sviluppato in quattro 
meditazioni il tema: “I laici nella chiesa; i 
vari carismi; i laici domenicani come parte-
cipano nella vita e nell’apostolato al carisma 
di san Domenico?”.
Il predicatore, ricordando che gli esercizi spi-
rituali sono momenti speciali, ha esortato a 
essere docili allo spirito del Risorto e unirsi 

LAICATO DOMENICANO
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È passato poi a parlare dei laici domenicani 
presentando in sette punti il progetto di san 
Domenico che il laico domenicano per es-
sere tale dovrebbe cercare di realizzare nella 
sua vita.
Ha ricordato che san Domenico aveva un 
forte senso della storia: coglie i segni dei 
tempi e fa progetti che tengono conto dei 
cambiamenti; pensando a un Ordine indi-
vidua una struttura semplice, ove i rappor-
ti siano paritari, facile all’itineranza, ove la 
contemplazione si coniughi con l’azione.
Il santo padre Domenico aveva un grande 
senso della chiesa: ascolta il papa e obbedisce 
alle sue indicazioni, sa valutare l’ambiente 
curiale e tiene buoni rapporti con i vescovi, 
grazie anche ai mandati che ottiene dal papa.
Egli era “predicatore della Grazia”, i conventi 
sono chiamati casa di misericordia. Domeni-
co, avendo ben compreso l’amore del Signo-
re per i peccatori, invocava ogni notte per 
loro il dono della conversione.
Aveva scelto la vita comune perché la carità 
verso gli altri completasse l’amore verso Dio: 
l’appartenenza a una comunità è parte essen-
ziale nella vita domenicana.
San Domenico parlava con Dio e/o di Dio: 
preghiera personale e liturgica.
Mandava i suoi frati all’università perché fos-
sero preparati, lo studio finalizzato alla  pre-
dicazione era considerato un’attività molto 
importante.
Contemplata aliis tradere: donare ai fratelli il 
frutto dello studio e della preghiera. Annun-
ciare la buona notizia che abbiamo un Padre 
che ci ama dall’eternità e che vuole tutti salvi.
Il predicatore ha affrontato quindi il tema  
della vita interiore ricordando che papa Pa-
olo VI nell’enciclica Evangelii nuntiandi ha 
sostenuto che la fecondità dell’apostolato dei 
laici dipende dalla loro unione reale con il 
Cristo, aggiungendo che per essere maestri è 
indispensabile essere testimoni.
Ha ancora ricordato che Domenico soprat-
tutto di notte parlava con Dio. Tutti abbia-

mo una vita interiore. Ma quali sono i con-
tenuti del mondo interiore? Come costruire 
un mondo interiore con Dio al centro? Fra 
Bernardino, dopo aver stimolato i parteci-
panti alla riflessione personale, ha suggerito 
una modalità per rendere effettiva la nostra 
preghiera: ritagliarsi ogni giorno 15 minu-
ti  per meditare e pregare ritenendo questa 
azione il momento più importante della  
giornata, perché l’uomo si  rivolge al suo 
Dio. Ha altresì esortato a vivere quel tempo 
nel silenzio totale di suoni, fantasie, persone 
e desideri con un’unica preghiera “sia fatta la 
tua volontà”.
Ma è possibile trovare del tempo per questa 
preghiera? Santa Caterina da Siena nel Dia-
logo della Divina Provvidenza dà un consiglio 
molto profondo: evitare di passare il tempo 
a criticare, mormorare e lamentarsi; così fa-
cendo si recupera tempo prezioso.
Gesù ci dice ti chiamo amico. Questa propo-
sta ha il potere di cambiare la nostra vita. Ci 
interessa veramente? voglio diventare amico 
di Gesù? abbiamo il desiderio di lasciarci 
contagiare da lui? Questo comporta vivere 
una vita interiore profonda, teologale e cri-
stologica: lo prendiamo sul serio e diventia-
mo amici di Gesù, dandogli del tu.
Pregare è vivere di Dio, nel tempo che libe-
ramente decido di consacrare a lui. Questo 
richiede una liberazione dal nostro mondo 
sensibile, stando in silenzio davanti a lui, e 
questo è difficile. Siamo fragili, siamo pol-
vere ma una polvere che sa amare e portare i 
frutti che Dio vuole che noi portiamo.
Oltre alla preghiera, come atto vivificante, 
la spiritualità domenicana ci offre anche lo 
studio profondo e assiduo della parola di 
Dio, nonché l’esercizio delle virtù morali e la 
paziente accettazione del vivere quotidiano.

I laici sono inviati 
In questa meditazione è stato esaminato il 
tema dell’invio dei laici nel mondo, partendo 
dall’esperienza di Mosè. Dio obbliga Mosè 
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ad avvicinarsi al roveto ardente togliendosi 
i sandali: perché il luogo è sacro, ma forse 
anche perché davanti al Signore ci si presenta 
“nudi”, senza strane coperture.
Siamo inviati come agnelli in mezzo ai lupi, 
come Mosè che è mandato dal faraone. Come 
ci rapportiamo con il problema del male? fac-
ciamo molta fatica a perdonarci? ci vogliamo 
salvare da soli e non affidarci alla misericordia 
di Dio, che ci aiuta a riprenderci?
Come accetto le osservazioni, magari un po’ 
cattive, che un fratello mi rivolge? le accetto 
come una medicina che devo ingoiare per il 
bene della mia anima?
Come vivo la mia esistenza? cerco di capirla 
per viverla con maggior intensità? Questo è 
stato l’atteggiamento di Gesù, imparare a vi-
vere come lui, che ringraziava il Padre prima 
di rispondere alle molte richieste di aiuto che 
riceveva dal popolo.

Se voglio imitare Gesù, mi siedo di fronte 
al crocifisso e ringrazio il Padre. Questo mi 
permette di sviluppare un senso di apparte-
nenza a Dio, che vuole salvare il mondo col 
mio contributo.
La costruzione del nostro mondo virtuoso, 
liberato dalle nostre ferite inconsce, fa par-
te della nostra adesione al piano creativo di 
Dio. Noi abbiamo delle responsabilità: nel 
nostro ambiente e in famiglia e lì siamo chia-
mati a collaborare al piano di Dio. 
Infine è stato affrontato il tema del ruolo 
dei laici nella nostra società. È urgente che 
i laici sentano l’obbligo di educare i fratelli e 
le sorelle; le virtù laicali hanno connotazioni 
chiare. I laici e le laiche domenicane hanno 
l’obbligo di vivere i sette punti della spiri-
tualità di san Domenico, ma all’interno del 
mondo, perché Dio vuol continuare a parla-
re all’uomo d’oggi e lo fa attraverso i laici in 

Suor Goffreda Bassani, della Suore Domenicane della Beata Imelda, è morta a Bo-
logna il 2 febbraio 2018, festa della Presentazione del Signore. Suor Goffreda aveva 95 
anni, di cui 67 di professione.

Suor Giovanna Berzieri, della stessa Congregazione, è morta a Bologna il 24 febbra-
io; aveva 100 anni di età e 80 di professione.
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famiglia, nel mondo del lavoro e nel tempo 
libero. Lasciarsi educare dai figli avendo di 
vista la vita che si sviluppa e si diffonde.
L’apostolato che viene richiesto ai laici è la 
collaborazione con l’atto creativo di Dio. 
Essere domenicani in ogni momento del 
quotidiano, come genitori, famigliari, figli, 
come sposi che hanno un rapporto parita-
rio. L’apostolato dei laici domenicani è un 
modo di vivere la vita cristiana mettendo 
l’accento sulla vita comune, che è un aspet-
to essenziale della spiritualità domenicana. 
Quindi la comunità ci aiuta nelle piccole 
cose a realizzare il regno di Dio.
La costruzione del mondo sulla base dei set-
te punti spetta ai laici, non ai religiosi. Dal 
vangelo non derivano le caratteristiche di un 
partito, ma un Giorgio La Pira e un Aldo 
Moro erano entrambi politici e laici dome-
nicani. Evangelizzazione: ecco l’annuncio, 
ma che cosa annunciare? 
La salvezza dell’uomo deriva dalla natura 
umana di Cristo, che salva la natura uma-
na con la  sua natura umana. Il Samaritano 
dell’umanità ci manda a essere ognuno sa-
maritano per gli altri È Dio che fa il sacrifi-
cio e che fa sante tutte le cose e ci santifica. 
La volontà dell’uomo si deve arrendere alla 
volontà di Dio: amami, così che io possa 
amare il mondo tramite te.

Note di colore a  corredo
Le numerose liturgie, animate dai frati in 
formazione di Bologna (fra Davide, fra 
Emanuele, fra Filippo e fra Pietro), sono 
state vissute con un’intensa partecipazione 
da tutti i presenti, cogliendo la bellezza del 
pregare insieme, molto difficile da realizzare 
per i laici in quanto non hanno una vita in 
comunità.
Anche la professione semplice emessa dal 
confratello di Verona, Mario Ciarolo, è sta-
to un momento che ha rinverdito in tutti 
l’entusiasmo iniziale della prima adesione 
all’Ordine domenicano, rinnovando ricordi 

di persone e di sentimenti, vissuti allora e 
forse un po’ sopiti.
L’agape fraterna è stata un’ulteriore occasio-
ne di vivere la fraternità; è stato infatti possi-
bile conoscere e/o approfondire la conoscen-
za di persone di altre fraternite, condividere 
il modo con cui si vive l’essere domenicani 
e scoprire come anche in realtà semplici ci 
siano persone con tanta sapienza e piene di 
entusiasmo per l’Ordine domenicano, che 
cercano di realizzare la comunione tra loro 
per essere testimoni dell’amore di Gesù per 
i fratelli. 
Il film proiettato la sera del sabato, God’s not 
Dead 2 (Dio non è morto) ha ulteriormente 
richiamato l’importanza dello studio della 
parola di Dio e della preghiera, ma soprat-
tutto ha posto una grande e impegnativa  
domanda: “Quanto sono disposto a rischia-
re per difendere quello in cui credo?”.

Chieri
Fraternita San Domenico
Domenica17 dicembre 2017, durante l’in-
contro mensile, nella cappella di Santa Ca-
terina nella chiesa di San Domenico, Maria 
Arena (suor Lucia) e Massimo Pavan (fra 
Tommaso) hanno emesso la loro professio-
ne temporanea alla presenza del padre assi-
stente, fra Stefano Rossi, e di tutta la frater-
nita. Come di consueto, al termine del rito 
i neo-professi, le consorelle e i confratelli in 
corteo, cantando la Salve Regina, hanno so-
stato nella cappella della Madonna del Ro-
sario. L’incontro è terminato con un rinfre-
sco e lo scambio degli auguri di Natale.

Faenza
Esercizi spirituali
Fra Antonio Visentin, missionario in Tur-
chia in collaborazione con la fraternita laica 
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di far emergere non la parte dominante o 
un’ipotetica maggioranza schierata per l’una 
o l’altra tesi, ma le dinamiche argomentative 
e quindi il piacere di ragionare.
Nel giorno stabilito, la disputa inizia con 
una presentazione breve dell’autore e/o del 
brano in questione seguita dalla sua lettu-
ra, analisi e commento in comune da parte 
degli alunni presenti, aiutati dallo staff del-
la biblioteca. La classe affronta, quindi, le 
principali questioni, emerse dal testo, cer-
cando di approfondire la comprensione del 
problema fondamentale, mediante il con-
fronto e la discussione, avendo come ele-
menti di argomentazione quelli forniti dal 
testo stesso.
Sarà così possibile riscoprire “il piacere di 
leggere e ragionare”. Il testo presentato, 
infatti, perde ogni astrattezza: è “gioco”, 
educazione al senso critico e al dialogo. E la 
filosofia diventa abilità, destrezza, creatività; 
ma è anche disciplina, rispetto dell’altro.
Come si svolge. La disputa avviene nei locali 
della biblioteca. Un gruppo di attori mette 
in scena il testo scelto, ricostruendo il pa-
thos dei personaggi e delle situazioni. Suc-
cessivamente inizia il confronto e la discus-
sione nel modo detto più sopra. La durata 
prevista è di tre ore.

In questo 2017-2018 abbiano accolto un-
dici classi provenienti da licei classici, scien-
tifici e linguistici di Torino e cintura alle 
quali, in accordo con i rispettivi insegnanti, 
sono stati proposti testi di Platone, Aristo-
tele, Sant’Agostino, Tommaso d’Aquino, 
Cartesio, Spinoza, Hume, Nietzsche.

fra Raffaele Rizzello
bibliotecario provinciale

e le monache domenicane dell’Ara Crucis 
di Faenza, ha guidato dal 22 al 25 febbraio 
2018 gli esercizi spirituali Nel deserto si impa-
ra una consegna totale.

Montefiore dell’Aso
Fraternita “S. Caterina da Siena” 
Il 10 marzo la fraternita si è ritrovata presso il 
monastero domenicano del Corpus Domini 
per la giornata di preparazione alla Pasqua. 
L’assistente, fra Roberto Viglino, ha propo-
sto un’ampia meditazione sul tema: Quaresi-
ma, tempo di risurrezione. Erano presenti una 
dozzina di confratelli e di consorelle. 

Torino
Biblioteca provinciale di filosofia  
S.Tommaso d’Aquino 

La biblioteca non è più concepita oggi come 
il luogo che custodisce i libri ed in cui ci 
si reca per consultarli, ma un’opportunità 
culturale per il maggior numero possibile 
di persone. Perciò fa parte integrante delle 
attività e delle finalità di una biblioteca la 
proposta di progetti volti a farla conoscere e 
a favorirne la frequentazione. In questo spi-
rito, la nostra biblioteca promuove un’inizia-
tiva, unica in Torino, che abbiamo chiamato 
Il piacere della disputa.
Ma l’iniziativa, per la sua originalità, riscuo-
te un successo confermato da numerose ri-
chieste che, purtroppo, data la scarsità delle 
nostre forze, siamo costretti a non poter ac-
cogliere tutte.
Che cos’è. In ogni incontro si propone un 
tema di un grande  filosofo che viene af-
frontato con la modalità della disputatio in 
utramque partem. La “disputa” ha come fine 

FAMIGLIA DOMENICANA
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