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Sommario

Editoriale  
Ci siamo appena lasciati alle spalle la Quare-
sima. Questo tempo di penitenza ricorda sim-
bolicamente il peregrinare dell’Esodo (dalla 
schiavitù al servizio) e il periodo trascorso da 
Gesù prima di iniziare il suo ministero pubbli-
co, tentato da satana a scegliere vie più facili 
e più gratificanti di quella che invece risoluta-
mente Egli decide di seguire e che lo condurrà 
alla croce. Quarant’anni nel deserto, quaranta 
giorni nel deserto…
Mai come quest’anno la Quaresima è stata 
un tempo trascorso nel deserto: il suo inizio ha 
coinciso con il lockdown (ci siamo familia-
rizzati con questa espressione) e ancora siamo 
chiusi dentro casa, impediti a riprendere una 
vita normale, vita di relazioni e di socialità, e 
pieni di ansia per ciò che ci aspetta. Il nostro 
tempo di deserto si prolunga e anche noi, come 
il popolo di Israele, possiamo passare dalla 
schiavitù al servizio, scoprendo con amara lu-
cidità ciò che ci ha impedito di essere davvero 
liberi e ciò che più, invece, conta. Anche noi, 
come il Signore Gesù, possiamo superare il fa-
scino tentatore di ciò che è illusorio e imme-
diatamente gratificante per avviarci consape-
volmente sulla Sua via. A ben vedere, ancora 
una volta un tempo di grazia ci è stato dato 
affinché possiamo ritornare a Dio con tutto il 
cuore.Questo numero di Dominicus, pieno di 
immagini di deserto, ci accompagna nella fati-
ca di essere consapevolmente e autenticamente 
discepoli di Gesù nel tempo del coronavirus.
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Lettere ai laici domenicani 
 nel tempo del coronavirus

13 marzo 2020
II Venerdì di Quaresima 

«Questo mistero è grande» (Ef 5,32)

Carissimi confratelli,
ho pensato che fosse il caso di scrivervi una lettera: certamente perché 
ad aprile non terremo il nostro incontro mensile, ma soprattutto perché 
credo che questa situazione, nella sua eccezionalità, richieda che il frate 
assistente della fraternita intervenga. Non è il momento di tacere.
Non lo è. Stiamo vivendo un momento di difficoltà, come da decenni 
non ne capitavano. Certo, anche dopo la fine dell’ultima guerra ci sono 
stati momenti difficili – pensiamo al clima di tensione e di violenza ur-
bana degli anni Settanta –, ma anche in quei momenti la nostra vita non 
era cambiata così radicalmente, non era stata sottoposta a una prova di 
tensione come quella di questi giorni, in cui ci è tolto perfino di uscire di 
casa, per fare due passi in tranquillità. E questo – non è necessario sottoli-
nearlo – è un disagio lieve, se paragonato a quello di chi si ammala, di chi 
deve curare così tanti malati con così pochi mezzi e persone, di chi vede il 
proprio lavoro messo in pericolo in questa congiuntura.
Per chi crede, a questi disagi se ne aggiunge un altro, molto duro, e cioè 
il non poter partecipare alla celebrazione dell’Eucaristia. Anche in questo 
caso, si tratta di una situazione mai sperimentata; inaudita anche nel con-
fronto con i secoli precedenti. Un solo caso, molto grave, può paragonarsi 
a questo: quello in cui, per gravi motivi, veniva scagliato l’interdetto con-
tro una città, contro una diocesi, contro una nazione, e veniva così sospe-
sa la celebrazione in quel territorio. Allora la messa non veniva celebrata, 
anche per lunghi periodi. Ma noi questo, grazie a Dio, non l’abbiamo 
mai sperimentato.
Così ci troviamo senza riferimenti, in un tempo sospeso in cui non sappia-
mo come comportarci; in cui vengono meno anche le abitudini più ele-
mentari, le cose più consuete. Il cielo, che in questi giorni non di rado è di 
un azzurro così bello che fa male, sembra chiuso; silenzioso e indifferente.
Ho letto un messaggio mandatomi da mia nipote, che riportava una ri-
flessione pubblicata da uno psicologo. Dice che il cosmo ha i suoi modi 
di riportare equilibrio – strana fede, di fronte alla quale mi sento un po’ 
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positivista… Eppure, al di là di questa affermazione, che per la mia fede mo-
stra un fraintendimento, e per chi la fede non ce l’ha sembra forzare la mano 
al caso; al di là di questo, dicevo, lo psicologo mostrava uno sguardo straor-
dinariamente lucido. Diceva: nel tempo in cui l’ambiente è stravolto dall’uo-
mo, e l’inquinamento rischia di ucciderci, siamo costretti a fermarci, e così i 
nostri cieli diventano più limpidi; nel tempo in cui lo sfruttamento e la di-
scriminazione assumono forme ancora più arroganti, la regione più ricca del 
paese, una delle più ricche dell’intero Occidente – la nostra – prova su di sé 
il marchio dell’esclusione, dell’infamia, del morbo; nel tempo in cui ci siamo 
abituati a orari lavorativi da schiavi, siamo costretti a starcene a casa tutto il 
giorno, lavorando poco o punto, e sperimentando la nostra capacità di vivere 
più lentamente; avevamo appaltato l’educazione dei figli, e siamo ora costretti 
a stare con loro; ci siamo affidati all’elettronica per le relazioni, sempre più 
virtuali e a distanza, e ora sentiamo il morso della privazione di voci e sguardi; 
veniamo educati all’individualismo militante, e ora sentiamo quanto conta la 
comunità.
Tutto questo è vero, lo sottoscrivo, e credo che debba essere oggetto di rifles-
sione attenta. Tutto questo significa infatti che questo maledetto veleno può 
diventare per certi versi una medicina. In questi giorni, così strani e complica-
ti, mi torna spesso alla mente quel passaggio della Seconda Lettera ai Corinzi 
che viene proclamato il Mercoledì delle Ceneri: «Ecco il tempo favorevole» 
(2Cor 6,10). 
Questa Quaresima non ce la siamo scelta. Forse qualcuno, come me, aveva 
fatto la sua più o meno magra lista delle rinunce e dei propositi. Ora, tutto ciò 
risulta nella migliore delle ipotesi sbiadito, di fronte alle rinunce che ci sono 
chieste dalla situazione che viviamo. Questo tempo però, proprio per quei ca-
ratteri che il nostro psicologo sottolineava, diviene un tempo in cui possiamo 
recuperare molto di quello che abbiamo perduto. È un tempo favorevole: il 
tempo in cui sentiamo la mancanza di cose più umane, che davamo per scon-
tate, o che stavamo perdendo. Scopriamo soprattutto che degli altri abbiamo 
bisogno: saranno anche spesso fastidiosi, ma non è bene che l’uomo sia solo. 
Quel tale che disse che l’inferno sono gli altri, secondo me non ha mai vissuto 
in regime di pandemia. L’altro giorno ho fatto un giro al Parco Sempione, e 
mi mettevano allegria perfino gli spacciatori, dopo tanti giorni di vita da re-
cluso. Abbiamo bisogno degli altri, che sono tanto simili a noi.
Non ho mai capito bene che cosa significasse che gli uomini sono fratelli, 
finché non ho capito una cosa: certamente sono fratelli, perché condividono 
una domanda. A ben vedere, in questo tempo silenzioso – a tratti immoto, 
se ci sediamo ad osservarlo – è possibile intravederla, la domanda radicale, 
quella che ci costituisce, che sta dietro ogni altra domanda, e che cerchiamo 
di placare con i molti succedanei che di volta in volta troviamo sulla nostra 
strada. Quella per cui nulla basta di ciò che incontri, nulla basta di ciò che 
consumi, di ciò che compri, usi e getti in continuazione; perché tutto riman-
da ad altro. Ciò di cui abbiamo bisogno è così grande, che niente, per quanto 
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grande, riesce a occuparne il posto, a placarne la sete. Anche lo spacciatore di 
Parco Sempione fa i suoi affari per placare questa domanda: crede che così tro-
verà la sua felicità, o almeno lenirà la sua infelicità, con i soldi, con la droga. È 
una ricerca disordinata, che porta a esiti tragici; ma sarebbe drammatico se non 
riconoscessimo che perfino lì brilla il bisogno di felicità. 
Cerchiamo sempre qualcosa. Ma questo qualcosa in realtà è Qualcuno: per 
questo, ciò che somiglia di più a questo bene, la cui inesorabile assenza – la cui 
misteriosa presenza – riempie la storia e le storie degli uomini, è qualcuno. È 
in qualcuno, in persone come noi, che troviamo l’approssimazione a questo 
Qualcuno meno inadeguata. Spesso è una persona particolare, con cui decidia-
mo di percorrere la nostra strada su questa terra; in ogni caso, e anche in que-
sto, è attraverso qualcuno, che è sempre immagine del Qualcuno che cerchia-
mo, che troviamo una mediazione che ci porta verso di Lui. Per giungere a Dio 
che non vedi, passi attraverso il Prossimo, il fratello più vicino – che vedi, che 
senti (a volte anche troppo: potrebbe parlare a voce più bassa!), che ti rimarca il 
limite. 
In questo tempo possiamo davvero capire che non è bene che l’uomo sia solo. 
Possiamo capire che costitutivamente siamo fatti per vivere insieme; che il no-
stro compimento passa attraverso lo stare con gli altri. Possiamo capire che le 
dottrine che affermano l’individuo dimenticandosi della comunità sono un ve-
leno, e che – come per ogni veleno – devono essere rigettate, affinché l’organi-
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smo si risani. Caterina da Siena afferma tutto ciò con un’osservazione folgo-
rante, tipica del suo genio; così afferma che il Signore le si sia rivolto: 

Similmente ho largito molti doni e grazie di virtù e altri beni, sia 
spirituali che corporali – e dico corporali, con riferimento a ciò che 
è necessario per la vita dell’uomo – distribuendoli tutti in modo 
così differente che a nessuno toccassero tutti, affinché voi uomini 
aveste necessariamente occasione di reciproco aiuto. Certo, avrei 
potuto dotare ogni uomo di tutto ciò che gli fosse necessario, sia 
per l’anima che per il corpo; ma Io volli che gli uni avessero biso-
gno degli altri, e si facessero miei ministri col distribuire agli altri 
quelle grazie e quei doni che hanno ricevuto da me. Lo voglia o 
meno, l’uomo non può fare a meno d’usare atti di carità (Dialogo, 
7).

Questo ci fa comprendere meglio anche perché ci manca la Messa. Parlavo 
nei giorni scorsi con un prete, mio conoscente, che rifletteva dello sconcerto 
dei fedeli, di fronte alla mancanza della celebrazione dell’Eucaristia. Diceva: 
«Forse nella nostra pastorale abbiamo puntato troppo sulla messa». Io dissen-
to. C’è un testo famoso del concilio Vaticano II, che è a riguardo di una chia-
rezza lancinante, letto in questo tempo di digiuno anche eucaristico:

Nondimeno la liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della 
Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua ener-
gia. Il lavoro apostolico, infatti, è ordinato a che tutti, diventati figli 
di Dio mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, 
lodino Dio nella chiesa, prendano parte al sacrificio e alla mensa 
del Signore (Sacrosanctum Concilium, 10).

La liturgia è la fonte e il culmine; e il lavoro apostolico – si badi alla vertigino-
sa affermazione! – è ordinato a che tutti vi prendano parte, in particolare, « al 
sacrificio e alla mensa del Signore ». Il padre Henri de Lubac, grande teologo 
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gesuita attivo proprio all’ultimo concilio, individuava in una felice formula la 
centralità della celebrazione dell’Eucaristia nella fede e nella vita della chiesa: 
«L’Eucaristia fa la chiesa, e la chiesa fa l’Eucaristia». È nutrendoci dell’unico 
corpo che diventiamo membra di quel corpo.
Capiamo allora che cosa ci manca. E tuttavia, proprio per questa prospettiva, 
dobbiamo tenere ben presente due cose.
La prima riguarda la possibilità di comunicarsi dalla riserva eucaristica, non 
all’interno della celebrazione della messa. È una possibilità da sempre data agli 
ammalati e a chi non può prendere parte alla celebrazione comunitaria. Diver-
se persone mi hanno chiesto se non fosse possibile accedere così all’Eucaristia, 
in questo periodo. Non so che cosa si potrà fare in futuro: non escludo che – se 
i Vescovi e i superiori lo disporranno – si possa andare in qualche modo in 
questa direzione. Deve restare però ben chiaro che anche questo atto riceve 
forza e senso dalla celebrazione comunitaria. Io credo, francamente, che i ca-
techismi che ci insegnavano che «Gesù viene nel nostro cuoricino» abbiano 
fatto del gran bene, ma anche qualche danno. Il punto non è che Gesù venga 
nel cuoricino, e che io possa parlargli dieci minuti prima che se ne vada – Dio 
non voglia che crediamo, con la digestione della particola… Il punto decisivo è 
che nutrendomi del corpo di Cristo, io divengo parte di quel corpo. Temo che 
i più arcigni tradizionalisti avrebbero sorprese per loro sgradevoli, nel dialogo 
con i monaci dell’Età di mezzo, più simili ai testi del Vaticano II che a quelli 
della pubblicistica postridentina, che della Modernità che combatteva porta le 
stigmate…
La secondo cosa da tener presente è stata indicata dall’Arcivescovo di Milano, 
in un suo messaggio all’inizio della crisi. È molto importante tener presente 
che le messe non sono sospese: continuano a essere celebrate, quotidianamen-
te, dai vescovi, dai singoli preti, dalla comunità di religiosi, come la nostra, 
dei frati Predicatori di Santa Maria delle Grazie. Certo, è una grande rinuncia 
quella dei fedeli che sono costretti a non partecipare. Ma la chiesa continua a 
celebrare il mistero del suo Signore, in comunione con la chiesa celeste, con 
quella di coloro che accederanno presto alla Gloria, e con tutta la chiesa sulla 
terra, che sia presente o no. Questo elemento solo apparentemente entra in 
contrasto con quanto ho appena esposto. In realtà, ci insegna a dare confini più 
ampi alla nostra comunità e a comprendere l’unione nel mistero, a cui siamo 
tutti chiamati. La chiesa non è un’agenzia per realizzazioni individuali, fossero 
anche alti obiettivi morali e spirituali. La chiesa è innanzitutto il mistero del 
Cristo totale, di colui che è l’inizio e la fine di tutto, che ci assume nel suo cor-
po, perché Dio sia tutto in tutti. La dimensione «sociale» – diceva de Lubac; 
comunitaria, se preferite – non è incidentale nella chiesa. Siamo fatti per stare 
insieme, perché la nostra vocazione originaria e definitiva – la sposa dell’Agnel-
lo – è uno stare insieme.
Perdonatemi, sembrano discorsi tanto lontani dal supermercato in cui non riu-
sciamo a entrare per la fila, e dalla scuola chiusa che ci lascia a casa i bimbi tan-
to amabili quanto impegnativi. Eppure, in questa luce – io direi, difficilmente 
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senza questa luce – possiamo ritrovare ciò che dà significato anche a queste 
cose, e quindi la forza per affrontarle.
Spero di non aver scritto troppo o in modo troppo oscuro: se è così, trattenete 
almeno il mio desiderio di esservi vicini. È un tempo duro, ma può anche tra-
scorrere non invano. Alla fine della Quaresima c’è sempre una Pasqua; anzi, la 
Pasqua.
Vi ricordo nelle preghiere.

***

Nella Settimana Santa dell’anno della peste,
il 6 aprile 2020, anniversario del martirio di san Pietro da Verona

«Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione
 ed è vana anche la vostra fede»
 (1Cor 15,14)

Carissimi confratelli,
torno a scrivervi ancora una volta, dopo la lettera che vi ho mandato all’inizio 
della Quaresima, poco dopo l’inasprirsi delle misure contro l’epidemia che 
ancora ci affligge. 
Nel frattempo, vedo che molti confratelli nel sacerdozio si sono attrezzati, e la 
produzione di messaggi audio-video in questi giorni ha addirittura superato 
quella (già debordante) degli scritti. È un buon segno, certamente, anche di 
creatività, come si ama dire ora. Una ricaduta, forse inevitabile, è che le per-
sone possano stancarsi di questo flusso continuo di prediche non richieste, e 
che l’annuncio perda di nerbo. Ho deciso di correre comunque il rischio, e 
adduco due motivazioni: la prima, difficilmente controvertibile, è che lo devo 
fare per l’ufficio che ricopro, di assistente della fraternita; la seconda è che al-
cune persone a cui avevo inoltrato la lettera precedente (non tutti sono laici 
domenicani: mi sono permesso di allargare il giro dei destinatari), quando ho 
minacciato di riprendere la penna, hanno mostrato qualche interesse. Forse 
era un interesse solo di cortesia, ma questo faccio finta che sia trascurabile...
Vorrei prendere spunto anche questa volta dai colloqui e dai messaggi di que-
sti giorni, così solitari ma anche densi di comunicazioni. In particolare, due di 
essi mi hanno fatto riflettere.

Il primo è un colloquio con un amico, che mi ha mostrato sotto una luce 
nuova alcuni dei vari e colorati tentativi con cui proviamo a difenderci in 
questa situazione. La gente canta dalle finestre, gioca a tombola sui balconi; 
qualcuno si appella alla scienza, che saprà darci delle risposte, qualcun’al-
tro alla solidarietà, che ci lascerà più umani al termine di tutto questo. Vi è 
chi ha liquidato rapidamente questi atteggiamenti: tutto ciò non ci salva dal 
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morbo, non coglie il dramma, e nemmeno l’apertura ulteriore che questo ci 
potrebbe indicare. Qualche fratello nella fede – notava il mio amico – ha affer-
mato, tra il risentito e il sarcastico, che dai balconi dovevano risuonare i rosari, 
e non le canzonette. Ma, proseguiva l’amico, come è possibile non cogliere in 
tutto questo il tentativo di sfuggire al non senso; il tentativo di gettare la spe-
ranza oltre questo orizzonte di male; la domanda che non finisca così, che il 
mondo non sia circoscritto fra queste quattro mura, che possono diventare una 
prigione?
Il mio amico ha ragione. Io rincarerei la dose: come potete chiedere di dire il 
rosario sul balcone a chi non sa più nemmeno che cosa sia, il rosario? Se non si 
parte da questo desiderio di lanciare la speranza oltre il limite – che innanzitut-
to è il limite che nessuno pare valicare: quello della morte –; se non mostriamo 
che i nostri rosari hanno a che fare con questa domanda, allora il nostro an-
nuncio cadrà inevitabilmente nel vuoto. Ancora una volta, qui, vale la riflessio-
ne che sentii durante una giornata di ritiro, quando ero studente domenicano. 
Il prete chiamato a tenerla raccontò di un manifesto che aveva visto a Rimini, 
zona stazione, molto aggressivo, nelle formulazioni tipiche di alcune confessio-
ni evangeliche: «Cristo è la risposta», c’era scritto, in lettere capitali. Una mano 
anonima, a pennarello, aveva chiosato: «E qual è la domanda?».
La domanda, in questi giorni, è difficile che non sorga. Una volta, un po’ spa-
zientito dai soliti registri linguistici clericali, dissi in un’omelia: provate a uscire 
da quella porta (indicando la porta d’ingresso, sul fondo); e supponiamo che 
troviate un diciottenne, che esce dalla scuola (c’è la scuola lì vicino, come sape-
te: il San Carlo); e provate a dirgli: Gesù è venuto a salvarti! Noi ti annunciamo 
la salvezza! Io credo che quello vi risponderà: Ma io non ho bisogno di essere 
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salvato... Ebbene, penso che questa omelia oggi, in questi giorni, non potrei 
più farla. Perché oggi anche un diciottenne si accorge che ha bisogno di essere 
salvato. Possiamo discutere di quale salvezza senta il bisogno, ma una cosa è 
certa: il Covid-19 ha posto un termine ai nostri deliri (ed erano tali) di onni-
potenza.
Se però ora la domanda è più allo scoperto, se non dobbiamo scavare molto  
per metterla in luce, non dobbiamo però ricoprirla di nuovo con la polvere dei 
nostri armadi di sacrestia e delle nostre librerie. Sapete quanto ami la liturgia e 
lo studio, e allora mi sento di poterlo dire. È per rispondere a domande che si 
scrivono libri; è per fare domande e chiedere risposte che si prega. Anche chi 
non crede è rimasto colpito dalla deflagrante potenza della preghiera del Papa 
davanti alla piazza vuota, a un’antica croce, al Santissimo sull’altare: la chiesa 
non deve cercare lontano come annunciare il suo Signore. Basta forse chieder-
si che cosa ne abbiamo fatto innanzitutto delle nostre, di domande.

La mia seconda riflessione, che è simile alla prima, dipende da un altro mes-
saggio inviatomi da mia nipote. Forse ricorderete che anche nella lettera pre-
cedente ero partito da un messaggio che mia nipote mi aveva girato. In quel 
caso si trattava di un bel testo di uno psicologo, che sottolineava come in real-
tà questo tempo sospeso ci potesse aiutare a valutare meglio molte cose essen-
ziali – un corretto rapporto con l’ambiente; il valore delle relazioni con le altre 
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persone; un ritmo di vita più umano; una più equilibrata considerazione del 
lavoro e del denaro… –. Pochi giorni dopo mia nipote mi ha girato un breve 
video, che alcuni di voi forse avranno visto. L’autore immagina che il virus in 
persona scriva una lettera, per spiegare i motivi della sua visita. 
Si tratta di un filmato suggestivo. Il tema non è molto diverso da quello dello 
psicologo del messaggio precedente. Il virus afferma di essere venuto perché 
era stanco di vederci regredire invece di evolvere, perché stanco di vederci di-
struggere con le nostre stesse mani; cito quasi alla lettera. Danni all’ambiente, 
violenza, ipocrisia, corruzione... per tutto questo è venuto. «La mia azione vi 
costerà vite, ma voglio che capiate tutti che dovete cambiare rotta, per il vostro 
bene»: così l’autore fa parlare il morbo. In questo dramma però, pare suggerire, 
c’è la chiave per un futuro migliore: «Ho voluto evidenziare tutti i limiti della 
società in cui vivete, perché possiate eliminarli… Io sono di passaggio, ma i 
sentimenti di vicinanza e collaborazione che ho creato fra di voi in pochissi-
mo tempo, dovranno durare in eterno». Questa è l’ammonizione che il morbo, 
preparandosi ad andarsene (speriamo presto), ci lascia. 
Devo innanzitutto dire che ho visto il video non senza una certa commozione. 
Saranno i ricordi del film di cui riprende la colonna sonora (la musica è quella 
di Enya per Il gladiatore di Ridley Scott); saranno le immagini di grande im-
patto. Soprattutto, però, mi sembra che anche qui si distingua il carattere che 
ricordavo all’inizio: la tensione, la domanda di un bene più grande, che superi i 
nostri limiti; che ci porti oltre tutte quelle cose che ci fanno soffrire, e da cui – a 
essere onesti fino in fondo – non siamo esenti. Vorremmo che non ci fosse il 
male; vorremmo non fare il male.
Ci sono però due cose che anch’io vorrei dirgli, al virus. Nell’immaginaria let-
tera, il morbo afferma che ha voluto evidenziare i limiti della società in cui 
viviamo, perché possiamo così eliminarli; che i sentimenti di solidarietà che si 
sono creati nel suo breve passaggio dovranno durare in eterno. Io mi chiedo: 
sarà così? 
La risposta è fin troppo facile. Voglio essere ottimista, perché credo che ci sia 
spazio per esserlo: alcune cose cambieranno; avremo una coscienza più netta 
del valore di quanto in questi giorni ci è mancato. Mi è di conforto, in que-
sto, quanto ho potuto osservare della generazione che ha vissuto il dopoguerra, 
quella dei miei genitori. Nel loro modo di vivere percepivi che avevano impa-
rato a dare valore a cose solo all’apparenza semplici e scontate: poiché si erano 
misurati con la loro mancanza. Questo mi fa pensare che alcune cose, sì, le 
tratterremo. 
Ma per molte altre, troppe, torneremo quelli di prima. Permettetemi ancora 
una citazione cinematografica, dall’onirico Excalibur di John Boorman (1981): 
«La maledizione degli uomini è che essi dimenticano», così dice Merlino, in-
vitando i cavalieri a ricordare sempre la vittoria che ha costituito la loro fra-
ternità, sulla Tavola Rotonda. Noi dimenticheremo, non è necessaria alcuna 
chiaroveggenza, per affermarlo. L’esperienza, anche personale, ce lo insegna di 
continuo. La solidarietà che si era affacciata timida e forte in questi giorni diffi-
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cili, continuerà a far meno rumore dei nostri istinti rapaci. I limiti della nostra 
società non potremo eliminarli, perché sono i nostri. Non vi è epidemia né 
rivoluzione che metta l’uomo al riparo dal misterioso male che si porta dentro.
C’è anche un’altra cosa che non torna nel discorso del virus: là dove dice che 
«la mia azione vi costerà vite, ma voglio che capiate tutti…». 
Ma, io mi chiedo: e chi se ne è andato? A chi è costata la vita, che cosa resta 
più da capire? Perché una vita sia migliore, bisogna che ci sia. Quale orizzonte 
si apre a chi è stato portato via dalla sua casa, ha vissuto giorni di malattia e 
angoscia, è morto da solo, ha avuto un singolare funerale su un carro milita-
re, che ha portato il suo corpo altrove perché fosse bruciato? Mi perdonerete 
la brutalità; ma è questo il livello del discorso. Quando parliamo di un’epide-
mia, e di una malattia così grave, è questo il punto: il resto, sono questioni 
incidentali, di contorno. La questione è che si muore: che si corre il rischio di 
morire; che qualcuno muore; che molti muoiono, in maniera inopinata, senza 
immaginarlo solo poche settimane prima, pensando che sia un’ipotesi magari 
lontana solo fino a pochi giorni prima. Perdonatemi ancora, ma bisogna pur 
dirlo: non per tutti alla fine «andrà tutto bene». Per molti, moltissimi, non è 
stato così. E pensare il contrario significa mentire a se stessi, non considerare il 
nocciolo della questione.

Non mi serve un oscuro salvatore che ne uccide decine di migliaia, fosse anche 
per insegnare cose buone a milioni. Innanzitutto perché quei milioni diffi-
cilmente impareranno; e poi anche perché per quelle decine di migliaia, che 
non l’hanno chiesto né scelto, non ci sarebbe futuro. Fosse anche uno solo, 
potrei essere io; comunque, è come me: ha lo stesso desiderio di amore, di vita, 
di bellezza, di giustizia, a cui in modo brutale è posto il termine. In lui non 
posso che riconoscermi, nel suo desiderio, nel suo dolore. Perché una cosa sia 
davvero per tutti, deve essere in qualche modo anche per me, anche per lui. 
Altrimenti è parziale, in ultima analisi ingiusta. E se ci accontentassimo di dire 
«è la vita», «è l’ordine delle cose», questo significherebbe implicitamente rico-
noscere che la vita è ingiusta; che l’ordine delle cose è in realtà un disordine.
Io invece credo che in ultima istanza la vita sia giusta, e che vi sia davvero un 
ordine nelle cose. Questo io credo; questo significa credere nella risurrezione 
di Gesù, detto il Cristo. Questo credono i cristiani: «Noi abbiamo riconosciu-
to e creduto all’amore che Dio ha per noi» (1Gv 4,16). 
Nelle cose c’è un ordine mirabile: e la bellezza che ci ferisce il cuore, non lo 
avete mai notato? La contemplazione della bellezza porta sempre con sé un re-
trogusto struggente, dolcemente triste; la bellezza, dicevo, che ci ferisce quan-
do osserviamo il cosmo e l’uomo nei suoi giorni migliori ne è un segno certo. 
Ma questo ordine è anche malato, colpito come da una maledizione: la terra 
trema, il mare inghiotte, il pesce grande mangia il pesce piccolo; le malattie si 
diffondono. Gli uomini dimenticano, come dice Merlino; vedono il bene che 
vogliono e fanno il male che non vogliono: io stesso sono così, ciascuno di noi 
lo è, nessuno si può chiamare fuori. Questo è un disordine.
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E poi gli uomini muoiono. Paradossalmente, alla fine muoiono: passano la vita 
a cercare la vita, a cercare di vivere di più, di vivere davvero, di vivere meglio. 
Si strozzano per vivere meglio; prendono strade senza uscita per avere più sol-
di, sesso, potere, per avere più vita. E poi alla fine muoiono. Ne vedono di 
cose, che non potete neanche immaginare… E alla fine, tutto va perduto, nella 
lunga, grigia linea del tempo. Come lacrime nella pioggia. Anche questo è un 
grande disordine.
Siamo definiti da questi limiti? Dal limite del male che vediamo e che com-
mettiamo, e che non riusciamo ad eliminare, nonostante la buona volontà e gli 
sforzi di generazioni intere? Siamo definiti dal limite ultimo, che ci ostiniamo 
– in questi anni più che mai – a nascondere e rimuovere, ma che non possiamo 
eludere? 
La nostra fede si gioca su questo livello, su questa domanda, oppure è una ri-
sposta in ultima analisi inadeguata. Noi crediamo che questi disordini siano 
terribilmente reali, ma parziali, che non siano l’ultima parola sulla nostra vita. 
Che Cristo con la sua risurrezione sia venuto a compiere ciò che il peccato non 
ha potuto distruggere né mutare nel suo significato ultimo; che Cristo abbia 
attraversato questo disordine, e attraverso il disordine abbia portato il suo, l’u-
nico, grande ordine che ci sia mai stato nel mondo. 
Cristo il venerdì è crocifisso, e muore, portando su di sé la catastrofe del male; 
provando l’abbandono, il tradimento, la derisione, l’opposizione dei suoi e la 
condanna ingiusta da parte del potere costituito; muore dopo la tortura dei 
flagelli della morte dello schiavo, della morte dell’appeso, abominio per la reli-
gione, per la legge di Mosè. Ma il terzo giorno si alza, vivo, e rovescia la pietra 
del sepolcro. «La morte e la vita si affrontarono in un mirabile duello; il capita-
no della vita che era morto, regna vivo»: così recita la sequenza di Pasqua. Alla 
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fine, la vita è più forte della morte: questo significa la fede nel Risorto. 
Significa che non finisce con il viaggio sull’autocarro militare e la cremazio-
ne nell’anonimo forno; significa che la nostra vita, quella per cui siamo stati 
pensati e che qui abbiamo costruito, è appena cominciata, lì. Tutto quello che 
abbiamo amato, per cui abbiamo lottato; tutti quelli a cui abbiamo voluto 
bene; tutta la bellezza che abbiamo sperimentato, tutto questo andiamo a in-
contrarlo di nuovo: purificato, trasfigurato: ne avevamo visto solo un’ombra. 
Significa anche che io non sono definito, imprigionato, dal mio maledetto 
limite. Che c’è qualcuno che riconosce la luce che porto in me, pur nascosta 
dalle mie molte ombre. Qualcuno che crede in me, nonostante tutto il resto di 
me; a cui posso affidarmi perché quel poco di luce faccia luce, e le molte om-
bre vengano finalmente illuminate. Prima o poi; qui e ora o nel tuo regno; già 
nel seme, e non ancora per ciò che ne nascerà. È nei santi che possiamo vedere 
subito, qui, questa forza della risurrezione. Hanno vissuto la morte, spesso in 
contesti di morte, e hanno mostrato che la vita è più forte: che può cambiare 
il mondo. A partire da cose molto piccole, perché Dio non ha bisogno della 
forza e della sapienza di questo mondo. 
Fra tanti santi però, ultimamente rifletto su uno in particolare: il buon la-
drone, il primo a entrare in Paradiso, per così dire... Che meriti ha mai avuto 
quest’uomo, punito (certo, di una punizione orribile…) per il male che ave-
va effettivamente commesso? Non poteva riparare; non poteva far penitenza; 
non poteva far nulla. L’unica cosa che ha fatto, è stata quella di dare fiducia 
al Crocifisso: ricordati di me. Di fidarsi di quell’uomo in cui riconosceva un 
modo di morire tanto uguale e tanto diverso dal suo. Desiderava morire come 
quell’uomo; sembra quasi dirgli, vorrei essere come te. Ricordati di me, quan-
do sarai nel tuo Regno.
Fratelli, a me sembra che tutti possiamo riconoscerci in quell’uomo. Siamo 
inchiodati alle nostre croci, che almeno in parte non sono che l’esito delle vite 
che abbiamo vissuto e che viviamo. Non possiamo sfuggire. Però possiamo 
desiderare una vita diversa, una vita che non sia segnata dal limite del male 
che subiamo e che operiamo; una vita che non sia segnata dal limite ultimo, 
del fatto che alla fine ci è portata via. Possiamo guardare a quel Crocifisso, e ri-
conoscerlo come quello che tutto questo può realizzarlo; desiderare di morire 
come lui per vivere con lui. Per sempre.

Cari confratelli, vi chiedo scusa della lunghezza di questo testo che non finisce 
mai. Se avete avuto pazienza, e siete arrivati fin qui; o anche se avete saltato 
ciò che era più noioso, e siete a queste righe; se insomma avete ancora qualche 
spicciolo di pazienza, vorrei raccontarvi una cosa, che ha a che fare con quanto 
ho cercato di dirvi fin d’ora, ma anche con quello che dicevo nell’altra lettera, 
a proposito del fatto che a Pasqua non parteciperete alla Veglia, né alla messa.
Sapete, nei miei studi io mi occupo di letteratura visionaria: forse per questo 
ogni tanto anch’io ho delle visioni (vi assicuro che non fumo cose strane; al-
meno, da un po’ di tempo…). Ieri ne ho avuta una. 
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Era la domenica delle Palme, e la visione l’ho avuta mentre celebravamo, con 
tutta la comunità, nella basilica. Era una celebrazione molto precisa e solenne, 
come cerchiamo di fare di solito: con i canti anche in gregoriano, i paramenti, 
l’incenso e tutto il resto. Guardavo la basilica, la lunga navata e le absidi, ed 
erano vuote. Tutto vuoto. Io sotto il cappuccio pensavo alle messe degli scorsi 
anni, ed ero triste. Mentre il turibolo oscillava e spandeva il suo fumo e il suo 
profumo, e i miei confratelli cantavano molto meglio di me inni antichi e belli, 
a un certo punto ho alzato lo sguardo, e ho guardato meglio. E ho visto. Sul 
primo bancone a destra c’era un uomo alto più o meno come me, con i capelli 
pettinati all’indietro con la brillantina Linetti, e una sobria cravatta. Era mio 
padre. E di fianco la sagoma più piccola, con la sua solita graziosa discrezione, 
di mia madre. E poi mia zia, che mi portava da piccolo alle novene dell’Imma-
colata e di Natale, che cantava nel latino imparato a furia di catechismo e inni 
liturgici, e mia zia suora missionaria, e mio zio morto in guerra che mi somiglia 
tanto nelle foto (l’ho riconosciuto per questo), e lo zio Angelino, appena par-
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tito. Ma poi c’era tutta una folla di amici! Quelli che hanno pagato più caro il 
loro desiderio di vita o di giustizia mal riposto; la Susanna, dritta e fiera come 
il popolo che lasciò per sposarsi in Italia; i colleghi di tanti indimenticabili 
pranzi nella mensa dell’università; gli amici dello stadio che hanno vissuto a 
cento all’ora e hanno finito prima la benzina, con l’avvocato Prisco e Giacinto, 
il capitano Picchi e anche Ludo Coeck, che non sarà Falcao ma pazienza… 
E sull’altare, non stavamo più stretti, eppure c’erano anche i confratelli già 
sull’altra sponda del fiume, che celebravano con noi. E poi ho guardato me-
glio ancora, e c’eravate anche tutti voi. «Era un esercito grande, sterminato» 
(Ez 37,10).
Allora ho capito meglio che cosa stavo celebrando, ho capito meglio che cosa è 
la chiesa; e ho capito meglio anche che cosa è la Pasqua.
Perdonatemi ancora per questa lettera così lunga. Spero di cuore di rivedervi 
presto. Facciamo festa, nel frattempo: il Signore è risorto, ha vinto anche l’ul-
timo nemico. Non c’è nulla più che ci possa separare dal suo amore. Cantatelo 
dai balconi, gridatelo dai tetti, che è proprio vero: in forza di questo, e solo in 
forza di questo, veramente, andrà tutto bene. 
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“La strada di un sano relativismo”
Metodo storico e luoghi teologici 
  alla scuola di Le Saulchoir

In ricordo  di Gualberto Gualerni

(Parte II)

La controversa valorizzazione dello studio delle lingue e della storia
Un nuovo regolamento degli studi fu presentato al Capitolo generale 
dell’Ordine del 1904. Lo schema iniziale prevedeva otto anni di studio, i 
primi due dei quali interamente dedicati alla filosofia. Nei primi quattro 
anni, alla Sacra Scrittura erano riservate solamente tre ore alla settimana 
nel corso del terzo anno. Secondo padre Lagrange, il piano avrebbe cre-
ato «uno splendido, sublime ghetto metafisico, dove ben pochi studenti 
potrebbero giungere». Si accolse infine la sua richiesta di modificare lo 
schema, inserendo nel primo anno due ore settimanali di ebraico e nel 
secondo e nel terzo due ore settimanali di Antico e Nuovo Testamento. 
Si ponevano così le basi per una valorizzazione, accanto alla dottrina di 
Tommaso e al neotomismo, degli studi filologici e storici rivolti alla cono-
scenza del dato rivelato.
Nello stesso 1904, a causa della legge francese che impediva l’insegna-
mento alle congregazioni religiose, il principale centro di studi dell’Or-
dine fu trasferito in Belgio, in località Le Saulchoir («il saliceto»). Il ritor-
no in Francia avvenne nel 1948, prima a Etiolles, presso Evry (periferia 
meridionale parigina) e successivamente a Parigi, presso il convento di 
Saint-Jacques.
Sotto l’impulso di Ambroise Gardeil (1859-1931), reggente degli studi 
della provincia di Francia (1893-1911) e professore di teologia a Le Sau-
lchoir (1904-1911), il centro di studi punta a diventare «una scuola di 
teologia di livello universitario, capace di rivaleggiare sul piano scientifico 
con le migliori università, pubbliche e private» (Fouilloux). Vi si fa strada, 
accanto ai prevalenti orientamenti neotomisti, una nuova sensibilità sto-
rica e filologica, aperta a riconoscere nella Scrittura l’elemento costitutivo 
e il fattore propulsivo della ricerca teologica, nel solco aperto dalle dieci 
conferenze di Gardeil raccolte in Le donné révélé et la théologie (1910).
In tale prospettiva ci si impegna anche a rileggere l’eredità dottrinale di 
Tommaso e della scolastica medievale. Espressione esemplare di tale im-
pegno è la «Revue des sciences philosophiques et théologiques», prodotta 
a Le Saulchoir dal 1907 e pubblicata a Parigi dall’editore Vrin. Fin dalle 
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origini essa si caratterizza per la pubblicazione, accanto agli articoli scien-
tifici, di corposi bollettini bibliografici, di aggiornamento e discussione di 
opere specialistiche di recente pubblicazione. Così, già nella prima annata 
vi si leggono Bulletin(s) di teologia biblica, filosofia, storia della filosofia, 
storia delle dottrine cristiane, scienza delle religioni, storia delle istituzioni 
ecclesiastiche, teologia speculativa, apologetica.

«Le Saulchoir. une école de théologie»
Scrittura, storia, teologia. Il progresso decisivo fu realizzato da esponen-
ti di una nuova generazione di intellettuali domenicani, entro cui padre 
Marie-Dominique Chenu (1895-1990) spicca per vivacità e dinamismo. 
Già allievo del padre Garrigou-Lagrange, all’Angelicum, Chenu è trasfe-
rito su sua richiesta nel 1920 a Le Saulchoir, dove è professore di teologia 
(1920-1942), divenendo poi reggente degli studi (1932-1942) e rettore 
delle Facoltà di filosofia e teologia (1937-1942).
Sostenitore del metodo storico propugnato da Lagrange in riferimento 
alla Scrittura, Chenu lo applica, come ambito di competenza suo proprio, 
allo studio della cultura teologica e filosofica dell’Occidente medievale. 

Tale prospettiva gli è indicata dal magistero storiografico del padre Pierre 
Mandonnet (1858-1936), storico del pensiero medievale, già professore 
a Friburgo prima di essere anch’egli trasferito a Le Saulchoir. Nel giro di 
pochi anni, i due avviano L’Institut d’études thomistes (presidente Man-
donnet, segretario Chenu) e la Société thomiste (presidente Mandonnet, 
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vicepresidente J. Maritain; dal 1932, presidente Chenu), responsabile 
della pubblicazione della collana «Bibliothèque thomiste» e del repertorio 
bibliografico «Bulletin thomiste», divenuto presto centro d’elaborazione 
di un metodo di critica testuale delle fonti medievali in crescente disso-
nanza rispetto alla linea dottrinaria seguita dalla Commissione Leonina di 
Roma.
Su invito di E. Gilson, nel 1930 Chenu fonda a Ottawa un Institut d’Etu-
des médiévales sul modello di Le Saulchoir. Da definitore provinciale pren-
de parte al Capitolo generale del 1938 e vi sostiene l’avvio di un centro di 
studi sull’Islam, che prende forma nell’lnstitut dominicain d’études orien-
tales del Cairo. Spiccherà in esso la figura di un suo allievo di Le Saulcho-
ir, padre Georges Anawati (1905-1994), autore di fondamentali ricerche 
sulla storia della teologia musulmana e della filosofia medievale in territo-
rio islamico, con particolare attenzione all’opera di Avicenna.
Nella vasta produzione di Chenu, all’opuscolo intitolato Le Saulchoir. 
Une école de théologie – prolusione rettorale ai corsi del 1937, inizialmente 
destinata a circolazione interna – spetta un ruolo di particolare rilievo per 
il suo carattere programmatico. Nella premessa alla traduzione italiana, 
scritta oltre quarant’anni dopo, Chenu ricorda che «dovendo celebrare la 
festa di san Tommaso d’Aquino, nel 1937, durante il periodo in cui ero 
rettore delle facoltà di Le Saulchoir, ebbi l’ispirazione di fare – al posto del 
consueto banale panegirico – un’analisi del lavoro filosofico-teologico cui 
eravamo consacrati: una presa di coscienza, per essere più lucidi nel nostro 
metodo e nel nostro programma, Condussi questa analisi con intrepida 
ingenuità, non rendendomi conto delle innovazioni che comportava in 
rapporto ai procedimenti comuni della scolastica del tempo, e in rapporto 
alle consegne dogmatizzate emanate in alto loco».
Tesi fondamentale dell’opera è che la teologia, in quanto intelligenza della 
fede, si sviluppa nella storia, poiché «la fede stessa ha per oggetto la parola 
di Dio nella storia, e non un’ideologia astratta, un insegnamento atempo-
rale, disceso dal cielo e conservato sotto vetro». Ciò comporta inevitabil-
mente, «nella fedeltà alla tradizione vivente», l’accettazione della relatività 
che la storicità comporta.
Il testo prende spunto dalla questione del nuovo regolamento degli studi 
stabilito dal Capitolo generale di Viterbo del 1904 e dalla successiva ri-
chiesta (formulata dal Capitolo generale del 1913 e rimasta senza esito) 
di fondazione di un istituto storico dell’Ordine. Su questo sfondo delinea 
il compito che una nuova generazione di studiosi si è data a Le Saulcho-
ir: rispondere alla crisi modernista criticando l’intellettualismo astratto e 
cercando di riscoprire in filosofia e in teologia i valori intuitivi e affettivi 
e le istanze critiche, in primo luogo quelle sollevate dalla critica storica. 
L’orientamento di fondo è fiducioso e ottimista. Proprio dallo studio della 
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storia Chenu trae la convinzione che la crisi più recente attraversata dalla 
Chiesa cattolica sia una crisi di crescita, che impone l’assunzione e la piena 
valorizzazione della storia in ambito teologico, così come dal Medioevo in 
poi furono le acquisizioni della grammatica, della dialettica e infine delle 
scienze a essere via via recepite dalla teologia, contribuendo a mutarne e 
irrobustirne il profilo.

Il mestiere dello storico e le sue prerogative
Per Chenu occorre dunque prendere sul serio la storia. Ciò deve compor-
tare riconoscimento della varietà dei metodi d’indagine che conducono 
verso l’avvistamento della verità, e quindi diffidenza e rifiuto nei confronti 
di spiegazioni totalitarie, che pretendano di comprendere tutto a parti-
re «dalle ragioni ultime delle cose». La critica si volge contro qualsivoglia 
filosofia perenne (implicitamente, anche quella neotomista in quan-
to sistema chiuso e monumentalizzato), che pretenda di porsi come un 
complesso di proposizioni definite una volta per tutte, mentre invece tali 
proposizioni - che si tratti di ontologia o di dottrina sociale - non rappre-
sentano altro che una serie di principi-guida. Proprio il Tommaso della 
storia invita infatti a riconoscere l’autonomia strutturale di ciascun ordine 
del sapere.
Poste queste premesse, Chenu spiega a colleghi e allievi che cosa signifi-
chi fare storia (intellettuale). Per cominciare, si deve stare lontani dalla 
manualistica – dominante allora nei tesarii delle facoltà teologiche, nei 
seminari diocesani e negli studia degli ordini religiosi – e volgersi diretta-
mente alle fonti. Questo sarà solo il primo passo. Chi vorrà comprendere 
Tommaso d’Aquino dovrà «entrare nel movimento della ricerca, seguire 
fin nei suoi procedimenti verbali lo sforzo creativo del suo pensiero, affer-
rare così, al di là dei suoi ragionamenti e delle sue conclusioni, i postulati 
che segretamente li guidano, scoprire l’iniziativa intellettuale che decide 
di una filosofia nel momento in cui sta fissando il proprio sistema». Infatti 
«la sua dottrina, per alta e astratta che sia, non è un assoluto, indipendente 
dal tempo che l’ha vista nascere e dai secoli che l’hanno nutrita: condi-
zionamento terreno dello spirito, attraverso cui le contingenze storiche e 
l’accidente umano s’insinuano e s’inscrivono anche nel pensiero più spi-
rituale, e sfumano con un discreto relativismo l’armatura dei sistemi più 
coerenti e più unificati».
Sono affermazioni di notevole rilievo innanzi tutto dal punto di vista 
del mestiere proprio dello storico, sorprendentemente consonanti con le 
espressioni poste un paio d’anni prima da Herbert Grundmann in aper-
tura al suo saggio Religiose Bewegungen im Mittelalter: «Lo storico riporta 
la storia a quello stato di fluidità, nel quale era ancora decisione. Egli la 
rende ancora una volta presente con le sue acute alternative. La fa accade-
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re di nuovo, nel vero senso della parola, cioè la fa venir decisa ancora una 
volta. Egli scioglie di nuovo il contenuto, il risultato e la forma dell’opera 
ultimata o dell’azione compiuta, e in un certo modo si appella di nuovo 
alla volontà, alla vivente forza di decisione dalla quale queste opere e fatti 
traggono origine».
Accanto a questa valorizzazione estrema del momento e del fattore ge-
netico nella produzione dottrinale, Chenu pone quale altro requisito del 
lavoro storiografico la sua apertura interdisciplinare, «contro l’irreale e 
deformante astrazione che dissocia opere letterarie e idee filosofiche, for-
mazione delle lingue ed enunciati delle dottrine, organismo scolastico e 
comportamenti sociali, progressi economici e produzioni artistiche». 
E a questo proposito evoca quale modello il lavoro compiuto nell’ambito 
della École biblique di Gerusalemme a proposito della Scrittura.

Tra le implicazioni di questo modo di procedere, la necessità che filosofi e 
teologi abbandonino quell’atteggiamento utilitaristico che ai testi ritorna 
solo «per cavarne fuori citazioni, opinioni, autorità» da porre strumental-
mente al servizio di posizioni polemiche pertinenti a contesti e situazioni 
in realtà assai diversi. Dunque, il teologo non attinge a un catalogo di pro-
posizioni «registrate in un Denzinger qualunque». Poiché il cristianesimo 
presuppone una storia, prima che una metafisica, il teologo dovrà misurar-
si sino in fondo con essa, senza considerare tale compito «una fatica passeg-
gera da lasciare agli specialisti, sulla soglia del laboratorio speculativo».
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Le Saulchoir. Une école de théologie destò immediate reazioni all’interno 
dell’Ordine, in primo luogo tra i professori dell’Angelicum, preoccupati 
per un modello di teologia storica che si urtava frontalmente con gli im-
pianti speculativi e deduttivistici. Convocato a Roma per discolparsi dal-
le accuse di soggettivismo e relativismo (1938), Chenu sottoscrisse dieci 
proposizioni con cui assicurava fedeltà all’insegnamento di Tommaso. La 
dichiarazione non fu sufficiente. Nel 1942 il Santo Uffizio inserì l’opera 
nell’Indice dei libri proibiti. Privato delle sue funzioni di reggente degli 
studi, di rettore e di professore di teologia, l’autore fu trasferito al conven-
to parigino di Saint-Jacques. Fu allora che Gabriel Le Bras gli fece avere 
un insegnamento all’École Pratique des Hautes Études: non un incarico 
prestigioso, ma una «conférence complémentaire», dedicata alla ricerca 
storica, in cui Chenu mette mano ai fondamentali saggi di storia del pen-
siero teologico medievale pubblicati poi negli anni Cinquanta.

Nuovi assetti e prospettive della Commissione Leonina
Nonostante il pesante intervento romano contro il rettore di Le Saulchoir, 
una nuova sensibilità imperniata sulla valorizzazione non strumentale del 
dato storico va diffondendosi nell’Ordine negli anni Quaranta e incide 
sul profilo stesso di collegi e istituti di ricerca. Tale tendenza è rilevabile 
nel mutamento di metodi e orientamenti di lavoro della Commissione 
Leonina fin dagli inizi degli anni Cinquanta, allorché il lavoro editoria-
le è ripartito fra diverse sedi. A Roma restano una sezione di lavoro e la 
presidenza generale della Commissione, affidata dal 1952 ad Antoine 
Dondaine (1898-1987), già allievo di Chenu a Le Saulchoir. Due sotto-
commissioni sono insediate a Ottawa (chiusa nel 1996) e a Parigi. Ulte-
riori sottocommissioni sono poi aperte negli Stati Uniti a Yale (1966; poi 
trasferita a Washington, chiusa nel 2004) e in Spagna a Torrente, presso 
Valencia (1967- 1971). A esse è affidato il compito di un’indagine siste-
matica, da condurre nei rispettivi continenti, mirante a individuare tutti i 
manoscritti rilevanti per lo studio dell’opera di Tommaso e del suo tempo.
Si pongono così le basi per un profondo ripensamento dell’impresa, con 
il pieno primato ora riconosciuto agli studi codicologici, paleografici, filo-
logici e storici. L’intento dogmatico, ben riconoscibile nelle pubblicazioni 
dei primi decenni (cfr. supra, § 1), risulta ormai abbandonato. Dagli anni 
Cinquanta si mira all’allestimento di edizioni ineccepibili dal punto di 
vista delle esigenze storico-critiche della scienza filologica. Il primo frutto 
del nuovo orientamento è l’edizione critica della Expositio super Iob ad lit-
teram (1965), per così dire exemplar della «nuova serie» improntata all’ap-
plicazione dei metodi ecdotici programmaticamente enunciati da Antoi-
ne Dondaine in un fondamentale articolo del 1961.
Tra i responsabili del cambio di orientamento, accanto a lui e nella sua 
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scia, il fratello Hyacinthe Dondaine (1893-1987), René Antoine Gau-
thier (1913-1999), Pierre-Marie Gils (1913-2001) e soprattutto Louis-Ja-
cques Bataillon (1914-2009), membro della sottocommissione parigina 
fin dai suoi inizi. Questa ha avuto un’esistenza movimentata: originaria-
mente impiantata a Le Saulchoir d’Etiolle, a seguito della chiusura del 
convento fu temporaneamente trasferita a Grottaferrata, presso Roma 
(1973), da dove fu riportata a Parigi nel 2003. Da quell’anno a Le Saul-
choir è stabilita la sede principale della Commissione Leonina.
Dopo essersi laureato in storia e addottorato in diritto, Bataillon si for-
ma da domenicano a Le Saulchoir d’Étiolle. Cercatore instancabile di ma-

noscritti attraverso lunghi viaggi compiuti in Europa in compagnia del 
confratello Bertrand Guyot (1920-2007), tra i membri della Commissio-
ne Leonina è lo storico per eccellenza. L’impegno editoriale lo induce ad 
approfondire la conoscenza degli angoli più remoti del secolo XIII e in 
special modo la predicazione, anche in vista dell’edizione dei Sermones di 
Tommaso, da lui curati ma usciti dopo la sua morte (2014). Erudizione, 
curiosità e finezza interpretativa sono attestate dall’ininterrotto allesti-
mento, dal 1959 al 2007 con cadenza semestrale o annuale, del «Bulletin 
d’histoire des doctrines médiévales» per la «Revue des sciences philosophi-
ques et théologiques».
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Debolezza del credere e nuovi luoghi teologici secondo Chenu
La valorizzazione dello statuto storico del cristianesimo aveva concreta-
mente comportato per Chenu il rischio di essere considerato moderni-
sta. Confidare tanto nella storia non implicava l’abbandono della fede al 
relativismo? Chenu respinge l’obiezione tematizzando la nozione di fede 
come contrassegnata dalla debolezza. Lungi dal configurarsi come un pa-
trimonio inossidabile di dogmi, la teologia nasce dalla radicale debolezza 
del credere, in quanto il credente dà il suo assenso a proposizioni che non 
vede. Compito del teologo è solamente conservare «nella radicale fragilità 
delle proposizioni» la percezione della realtà misteriosa di Dio. Forza di 
Dio nella debolezza della parola umana. E poiché il Dio dei cristiani si è 
manifestato nella storia e nel tempo, la teologia cristiana deve porsi in sin-
tonia con il tempo e con la storia, pena la sua irrilevanza.
Ciò comporta che le tracce di Dio debbano essere ricercate non solo nella 
Scrittura, ma ovunque sia possibile rinvenirle. Riallacciandosi alla dottri-
na dei luoghi teologici – proposta (in chiave originariamente antiprote-
stante) dal teologo domenicano Melchior Cano nel De locis theologicis, 
opera pubblicata postuma e incompleta nel 1563 – Chenu propone, ben 
prima che Giovanni XXIII e il Concilio rilanciassero «i segni dei tempi», 
di leggere l’intera storia umana in tale prospettiva, per cui la teologia è 
frutto di intelligenza collettiva, espressione di una pluralità di fonti, ambi-
ti e soggetti storicamente determinati, oltre i campi canonici della Scrittu-
ra e della Tradizione.
Le Saulchoir. Une école de théologie elenca fra i «luoghi teologici» dell’e-
poca l’espansione missionaria, il pluralismo delle civiltà umane e le gran-
dezze dell’Oriente, i movimenti ecumenici, il fermento sociale provocato 
dall’accesso delle masse popolari alla vita pubblica, la nuova giovinezza di 
un laicato partecipe dell’apostolato gerarchico. Per Chenu, le sue stesse ri-
cerche storiche, a partire dal celebre saggio sulla teologia come scienza nel 
XIII secolo (pubblicato nel 1942, successivamente ampliato e ristampato 
più volte), vanno intese in tale prospettiva: la civiltà medievale non come 
oggetto di curiosità erudita, ma come luogo teologico di rilievo.
Allontanato da Le Saulchoir e trasferito a Parigi (cfr. supra, § 7), Chenu 
entra in contatto diretto con alcuni dei «luoghi teologici» indicati nell’o-
pera del 1937. La frequentazione di circoli giovanili legati al movimento 
operaio francese lo induce ad approfondire lo studio delle condizioni e dei 
possibili contenuti di una teologia del lavoro, della dottrina sociale della 
Chiesa e delle prospettive di presenza dei cristiani nelle società politiche 
occidentali.
A questo riguardo risulta significativa la parabola da lui compiuta riguar-
do al modello di «nuova cristianità» delineato da J. Maritain in Humani-
sme intégral (1936). In un articolo pubblicato nel 1937 nella rivista dei 
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Domenicani «La Vie intellectuelle» e dedicato con gratitudine alla JOC 
(Jeunesse Ouvrière Chrétienne), Chenu aveva aderito con entusiasmo alla 
prospettiva maritainiana, scorgendo nella «nuova cristianità» la possibilità 
per i cristiani di ritrovare libertà d’iniziativa, uscendo dallo stato d’assedio 
in cui erano rimasti confinati nella contrapposizione al mondo moderno. 
Secondo quell’articolo, la nuova cristianità dovrà strutturarsi nella forma 
di un apostolato sociale, mirante a incarnare la vita cristiana per tramite di 
movimenti e piccoli «foyers» (egli stesso diviene punto di riferimento di 
alcun di essi) operanti in ambiti lavorativi disparati: operaio, agrario, ma-
rittimo, editoriale, finanziario... Il mondo del lavoro è visto dunque come 
luogo per una nuova incarnazione del messaggio cristiano, e la classe ope-
raia come soggetto storicamente privilegiato in ordine al radicamento del-
la nuova cristianità. Già in una conferenza tenuta nel 1944, trascritta da 
un ascoltatore e successivamente pubblicata nel secondo volume della rac-
colta intitolata La Parole de Dieu, Chenu mostra una posizione differente 
da quella espressa nel 1937. In un articolo del 1948, dopo aver proclama-
to che «la comunità mistica della Chiesa, sacramento del Cristo, si realizza 
in cristianità successive, solidali con la storia e le sue rivoluzioni», prean-
nuncia l’avvento di una cristianità profana, ovvero di una «declericalizza-
zione della grazia». L’idea di fondo è che, lungi dall’essere scristianizzato, 
come vorrebbero certi nostalgici del buon tempo antico, l’Occidente mo-
derno in alcuni dei suoi principali mondi vitali non sia stato ancora nep-
pure toccato dall’annuncio cristiano. In questa prospettiva sostiene la na-
scita del seminario della Mission de France (1942), è vicino all’abbé Godin 
nella creazione della Mission de Paris (1943-1944), è solidale con i primi 
preti operai (fine anni Quaranta-inizi anni Cinquanta). Con il passare del 
tempo, sullo studioso sembra prevalere il militante, sempre disponibile ad 
accettare inviti e a condividere proposte nel campo della sinistra cristiana.
La prossimità ai preti-operai comporta per lui nuove difficoltà, culminan-
ti nell’allontanamento da ogni insegnamento e nel trasferimento a Rouen 
(1954). Si impone allora di necessità il ritorno agli studi storici avviati 
negli anni precedenti. Nel 1957 pubblica La théologie au Xlle siècle, dal 
1959 si impegna nella rivista «Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire 
du Moyen Age», a fianco di E. Gilson e M.-T. d’Alverny. Anni duri e de-
primenti, in cui il frate può tornare da Rouen a Parigi solo nell’ultima 
settimana del mese, stando ai ricordi di Jacques Le Goff, che lo conobbe 
in una di quelle circostanze, nel 1957.

Fine della cristianità
L’indizione del Concilio Vaticano II segna per Chenu quasi un nuovo ini-
zio. L’anziano frate è chiamato in extremis a parteciparvi grazie a mon-
signor Claude Rolland, dei missionari della Salette, vescovo di Antsira-
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be (Madagascar), che lo vuole accanto a sé in qualità di esperto privato. 
Come documentano le sue Notes quotidiennes au Concile, in tale veste 
Chenu ebbe una partecipazione marginale e poté offrire un contributo 
limitato all’elaborazione dei testi conciliari.
Una conferenza sulla fine dell’era costantiniana (1961) segna la tappa 
conclusiva della sua riflessione sulla cristianità, intesa come modello di so-
cietà civile e politica i cui confini, le cui istituzioni e le cui leggi sono intesi 
come tendenzialmente coincidenti con quelli della chiesa. Chenu vi sot-
topone a critica i valori supremi dell’«umanesimo cristiano», e cioè l’incli-
nazione a definire l’uomo in base alla sua natura, facendo astrazione non 
soltanto dagli individui ma anche dalle diverse condizioni geografiche, et-
niche, ambientali ed educative; e vi critica la stessa nozione di persona, in 
quanto «idealistica» e astratta. Per lui occorre rendersi conto invece che si 
dà «una dialettica della persona e della comunità, nella quale l’Occidente 
liberale non ha la coscienza pulita».
Sono gli anni, oltre che del Concilio, della decolonizzazione e dei mo-
vimenti di liberazione extraeuropei, considerati come «un momento 
fortunato, quello in cui il presentarsi di una nuova civiltà, comprese le 
tentazioni che essa può comportare, obbliga il cristiano a portare la sua 
testimonianza alle frontiere sociologiche della sua comunità». Ritorna 
in questo testo, come già in precedenti contributi degli anni Cinquanta, 
il richiamo all’appello del Cardinal Suhard, arcivescovo di Parigi, a una 
chiesa che si ponga «in stato di missione», uscendo da se stessa (ovvero: 
rinunciando definitivamente al regime di cristianità) per rivolgersi ai non 
credenti e ai lontani.
La voce dell’anziano combattente si fa infine marcatamente profetica, vol-
gendosi verso altri spazi e nuove attese. In un articolo comparso nella ri-
vista «Masses ouvrières» (ottobre 1963) tratteggia l’impegno di Antonio 
de Montesinos e di Bartolomé de las Casas per i diritti umani e per i di-
ritti dei popoli nel «primo grande combattimento per la giustizia nel nuo-
vo mondo», qualificando il secondo come profeta nel senso biblico del 
termine: non perché abile a prevedere il futuro, ma in quanto capace di 
comprendere il movimento profondo della storia. Va compresa in questa 
luce l’attenzione per il frate brasiliano Tito de Alencar, arrestato nel 1969 
insieme ad altri Domenicani e studenti universitari dalla polizia militare 
brasiliana, torturato e infine rilasciato (1971) con altri prigionieri politici 
in cambio dell’ambasciatore svizzero rapito da oppositori del regime dei 
militari. Frate Tito fu accolto al convento di Saint-Jacques tra il 1971 e 
1973, nella speranza, risultata poi vana, che potesse riprendere gli studi. 
Ammiratore di Congar (di cui seguì un corso) e di Chenu, grazie a lui 
entrò in contatto con l’intellettuale cattolico brasiliano Alceu Amoroso 
Lima (Tristào de Athayde).
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Chiese e storia secondo Yves Marie-]oseph Congar
Tra gli anni Venti e gli anni Quaranta, Le Saulchoir costituì una fucina 
di intellettuali, un luogo di incontri e un laboratorio di idee. Il giovane 
Yves Congar (1904-1995) vi si formò negli anni tra la professione sem-
plice (1926) e l’ordinazione sacerdotale (1930), insegnandovi poi eccle-
siologia dal 1932. Allievo di Chenu, di cui fu poi amico per tutta la vita, 

Congar vi ebbe tra i suoi allievi due teologi domenicani distintisi come 
esperti al Concilio Vaticano II, l’olandese Edward Schillebeeckx (1914-
2009), studioso di teologia della Rivelazione, cristologia (Gesù, la storia di 
un vivente, 1974), ecclesiologia ed ermeneutica, e il francese Pierre-Marie 
Gy (1922-2004), storico della liturgia e liturgista.
Il nome di Congar, autore eccezionalmente prolifico, è fondamentalmen-
te legato ai suoi studi sul mistero della chiesa considerato in prospetti-
va ecumenica. Alcuni critici hanno rilevato che all’erudizione stermina-
ta e alla produttività eccezionale (quasi 1800 le sue pubblicazioni) non 
avrebbe corrisposto una potenza speculativa altrettanto notevole. Il suo 
contributo va peraltro inteso nella prospettiva non del teologo dogmatico 
puro, bensì in quella del teologo il cui arsenale di concetti è rifornito dalla 
storia. Pienamente consapevole di sé e delle sue doti intellettuali (come te-
stimoniano i diari editi postumi, il primo dei quali iniziato all’età di dieci 
anni!), Congar è un erudito che ama la libertà intellettuale e ha vocazio-
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ne di riformatore. Suo obiettivo primario è contribuire significativamen-
te a un percorso che conduca verso l’unità delle chiese. Vive l’attitudine 
ecumenica, scoperta e coltivata con i primi soggiorni degli anni Trenta in 
Germania e in Inghilterra, come campo di studio e insieme come impe-
gno personale di uomo di chiesa. Studia l’opera di K. Barth e si confronta 
con lui. Rinunciando alla concezione tradizionale imperniata sull’idea del 
ritorno degli scismatici, Congar pensa a un percorso da compiersi nel co-
mune riconoscimento dello Spirito divino e nella consapevolezza di ciò 
che ciascuna confessione ha perso staccandosi dalle altre. Come affermerà 

in uno scritto del 1947, «la riunione, se un giorno ci sarà, avverrà in una 
chiesa diversa dall’attuale chiesa cattolica, diversa perché sviluppata, pu-
rificata, riformata». Tale prospettiva esalta il dialogo interconfessionale e 
riconosce valore positivo alla pluralità delle forme di vita spirituali come 
fattore di reciproco arricchimento. Primo frutto consistente è il volume 
Chrétiens désunis. Principes d’un «oecuménisme» catholique, che inaugura 
nel 1937 la collana «Unam sanctam», da lui fondata e diretta presso le 
Editions du Cerf dei Domenicani di Parigi.
Seguono Vraie et fausse Réforme dans l’Eglise (1950) e Jalons pour une théol-
ogie du laicat (1953). La prima opera invita a riscoprire fonti (Bibbia, Pa-
dri, autori medievali) trascurate dalla lunga stagione neoscolastica, in vista 
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di una riforma della chiesa che ritorni all’annuncio evangelico, compi-
mento delle promesse veterotestamentarie e seme di nuovi frutti destina-
ti a venire in futuro. La seconda, riflettendo sulla costituzione gerarchica 
della chiesa, si propone di fissare i primi «paletti» per una teologia del lai-
cato, che ne precisi positivamente il ruolo e ne dilati spazi e responsabilità. 
Da storico, Congar mette in luce le trasformazioni che hanno condotto 
nel corso del tempo alla «ipertrofia del centro romano, del magistero pon-
tificio, della curia vaticana, delle strutture gerarchiche e della funzione re-
golatrice del diritto canonico» (Fouilloux). Non riconoscendo il legittimo 
peso del laicato e delle chiese locali, esse oscurano il mistero pneumatico 
della c Tito de Alencar Tito de Alencar hiesa. Lo sforzo di ridefinire i rap-
porti fra sacerdozio battesimale e sacerdozio ministeriale mira a una decle-
ricalizzazione della chiesa, che, fondata sull’articolazione ministeri-comu-
nità, dà ragione della dimensione diaconale del popolo di Dio.

Tradizione e tradizioni
Nel 1950 la Humani generis di Pio XII denuncia la «smania di novità» 
e le «tendenze che non solo conducono al relativismo dogmatico, ma 
di fatto già lo contengono, relativismo fin troppo favorito dal disprezzo 
verso la dottrina tradizionale e verso i termini con cui essa si esprime». 
L’enciclica, alla cui concezione e stesura contribuì R. Garrigou-Lagrange, 
contrassegna una nuova stagione di provvedimenti e censure, che varia-
mente riguardano o coinvolgono alcuni dei teologi più innovatori, in spe-
cial modo Gesuiti e Domenicani. Insieme ai tre confratelli M.-D. Chenu 
(cfr. supra, § 3), Pierre Boisselot (1899-1964) e Henri Féret (1904-1992), 
Congar è sospeso dall’insegnamento e allontanato da Parigi (1954).
La sua piena riabilitazione viene con il Concilio Vaticano II. Nominato 
esperto (1962), vi assume un ruolo importante, contribuendo in manie-
ra decisiva all’elaborazione del nuovo schema dottrinale sul mistero del-
la chiesa, delineato da vescovi e teologi riuniti informalmente intorno al 
cardinal Suenens presso il collegio belga, schema sfociato infine nella co-
stituzione conciliare Lumen gentium. In realtà, stando alla testimonianza 
del diario da lui tenuto durante il Concilio, il suo apporto fu ben più no-
tevole, sia per la redazione dei testi conciliari (il diario elenca puntigliosa-
mente tutti quelli cui ha variamente contribuito), sia per l’azione contro i 
settori tradizionalisti, svolta a margine e a latere dei lavori conciliari.
Nella testualità conciliare il padre Congar vedeva in effetti riconosciute 
linee-guida delle sue ricerche ecclesiologiche. In particolare, la concezione 
della chiesa come popolo di Dio apriva la strada al riconoscimento di un 
ruolo attivo e positivo per il laicato. Quanto alla gerarchia, vedeva pro-
gredire l’affermazione del principio della collegialità episcopale, alla cui 
scoperta e valorizzazione era stato condotto dall’impegno ecumenico.
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In verità, l’idea stessa del Concilio, orientato dall’indicazione di Giovan-
ni XXIII a riconoscere i «segni dei tempi» e a disporsi all’«aggiornamen-
to», rispondeva a una sensibilità dottrinale comune al maestro Chenu. In 
nome di tale apertura alla storia e al futuro, Congar – in gioventù vicino 
all’Action française e più tardi, mentre era prigioniero di guerra in Ger-
mania, simpatizzante del regime di Pétain – si trovò a condividere, nel 
Concilio e nel post-concilio, le posizioni dello schieramento che vedeva 
in esso la premessa per ulteriori passi avanti. In questa prospettiva fu tra 
i fondatori, insieme a H. Küng, K. Rahner, J.-B. Metz, E. Schillebeeckx, 
della rivista «Concilium» (1965), la direzione della cui sezione «Spirituali-
tà» fu subito assunta da due Domenicani francesi tra i più rappresentativi 
della generazione successiva a quella di Chenu e Congar: Christian Du-
quoc (1926-2008: La liberté du théologien, 1995) e Claude Geffré (1926, 
rettore delle Facoltà di Le Saulchoir dal 1965 al 1968).
Si è affermato che l’iniziativa di «Concilium» costò al padre Congar la no-
mina a cardinale da parte di Paolo VI. La promozione venne poco prima 
della morte, da parte di Giovanni Paolo II. In limine, il papa riconosceva 
il valore di una figura e di una ricerca solidamente fondata sulla lezione 
della storia. Egli perseguì tale stile e tali interessi sino alla fine, come at-
testano i ponderosi volumi L’ecclésiologie du Haut Moyen Age (1968), L’E-
glise de Saint Augustin à l’époque moderne (1970) e le rassegne bibliografi-
che («Bulletins») riguardanti la storia delle dottrine medievali e la storia 
dell’ecclesiologia periodicamente pubblicate nella «Revue des sciences 
philosophiques et théologiques», il periodico fondato dai Domenicani di 
Le Saulchoir nel 1907.
Proprio questa sensibilità storica conduce Congar a distinguere nitida-
mente La Tradition et les traditions, come suona il titolo di una raccolta 
di scritti in due volumi (1960, 1963, ristampa 2010). Come afferma in-
cisivamente in un articolo del 1970, la conoscenza della storia ci apre la 
strada di un sano relativismo, che non è affatto scetticismo, ma è al con-
trario un mezzo per essere e considerarsi con maggior verità e, vedendo 
la relatività di quanto è effettivamente relativo, per conferire la qualità di 
assoluto solo a ciò che lo è veramente. Grazie alla storia, percepiamo l’e-
satta proporzione delle cose, evitiamo di considerare tradizione quello che 
è nato l’altro ieri e che nel corso del tempo è cambiato più di una volta; 
sdrammatizziamo molte inquietudini suscitate fatalmente in noi dall’ap-
parizione di idee e di forme nuove.
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L’intuizione eroica

Intuizione eroica. È questa la beatitudine soggettiva che abbiamo la possi-
bilità di sperimentare sulla terra, grazie all’eucaristia. In quell’istante uma-
namente caratterizzato dall’“essere gettati”, dalla contingenza, dall’im-
mersione nel flusso del tempo, possiamo sperimentare qualcosa di più di 
un galleggiamento. Possiamo affogare e discendere, almeno misticamen-
te, fin sul fondale, in un punto preciso, in quel punto dove la profondità 
è tale che tutti i punti della superficie marina sono da noi equidistanti. 
Intuizione istantanea perché, per grazia, siamo assimilati al Verbo “per 
mezzo del quale tutte le cose sono state create”. Eroica quanto a intensità 
desiderativa, perché quell’amore in cui veniamo affogati non è il nostro, 
quella fiamma di cui diventiamo parti non è a misura del nostro cuore, 
ma è il nostro cuore che viene, nella sua struttura atomica, riformato a 
forma dell’infinito. L’intensità che possiamo raggiungere nell’istante euca-
ristico è simpatia universale, è un concerto di cristalli in cui tutta la durata 
del nostro tempo feriale è complessivamente imbandita a festa definitiva. 
Nel Corano, gli apostoli – presentati come fedeli dell’Islam – chiedono 
a Gesù – anche lui devoto musulmano – di pregare Dio di mandare dal 
cielo una tavola imbandita, e dicono: “Vogliamo mangiare da essa. Così i 
nostri cuori saranno rassicurati”. Gesù prega: “Fa’ scendere su di noi, dal 
cielo, una tavola imbandita che sia una festa per noi, per il primo di noi 
come per l’ultimo”.
Quanto è grande in realtà questa festa! È l’infinito nel finito, è l’illimitato 
nel limitato. Al liceo ebbi a scrivere un tema che doveva parlare delle mie 
dieci parole preferite della lingua italiana. Tra queste misi senza indugio 
“sgomento”, che descrissi – e mi sembra ancor oggi una buona definizio-
ne – il sentimento dell’infinito contenuto da ciò che è finito. È così che 
rimango ogni volta che ricevo le specie del pane e del vino, la cui stessa 
bellezza percepibile, la cui “nobile semplicità” sono un chiaro segno della 
finezza di Colui che si dona. Il nostro Dio è un Dio che non ha paura della 
piccolezza, è un Dio che ci offre l’esperienza suprema della verità dicendo-
ci: “Questo è”. Questo è il mio corpo, ma soprattutto “questo è”. Ecco la 
verità nella sua più pura purezza. Ecco la verità nella sua disarmante forza 
inondativa. L’essere ci rende esseri. La vita ci rende vivi. Il dono dell’ap-
parente frammento ci rende partecipi della totalità. “Questo” non è una 
prigione tra il passato e il futuro, tra un altrove e un altro altrove; “questo” 

fra Stefano Prina o.p.



82

è il dominio dell’affetto, “questo” è tatto che crea, “questo” è una persona 
la cui sinfonia comprende ogni memoria e ogni fantasia.
Fra Marco Salvioli mi ha dato lo spunto, attraverso un suo articolo, di 
riflettere sul “già” della felicità che ci è donato nell’eucaristia: «La vita di 
grazia, che viene alimentata attraverso la partecipazione al banchetto eu-
caristico, permette di pregustare la beatitudine celeste, facendo esperienza 
di quell’Amore che asciugherà ogni lacrima e di quell’infinita conoscenza 
che avremo quando saremo simili a Lui e conosceremo così come siamo 
conosciuti» (M. Salvioli, La felicità cristiana è “già e non ancora”). Mi sono 
lasciato andare a un’analisi fenomenica di ciò che il cuore può sperimen-
tare, per esprimere la mia riconoscenza a Colui che, attraverso il dono 
dell’acqua e del sangue, fa di noi il suo corpo. Riconoscenza per i doni di 
grazia che riceviamo nella liturgia dei sacramenti, e per quelle insostitu-
ibili scintille che egli rende possibili tra coloro che di questa comunione 
fanno parte. L’ha detto Gesù a quel santo a metà che c’è in ciascuno di noi 
e si chiama don Camillo: «È necessario che le cento lampade si riuniscano 
ancora per ritrovare la luce della Verità. Gli uomini oggi vagano sfiducia-

ti, ognuno al fioco lume della propria lampada, e tutto sembra loro buio 
intorno e triste e malinconico e, non potendo illuminare l’insieme, si ag-
grappano al minuto particolare cavato fuori dall’ombra del loro pallido 
lume. […] Le idee non sono finite, perché una sola idea esiste, ed è eterna: 
ma bisogna che ognuno torni indietro e si ritrovi con gli altri, al centro 
dell’immensa sala» (G. Guareschi, Don Camillo e il suo gregge).
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Depressione e ansia  
due patologie spesso concomitanti.
 Come uscirne?

È ormai noto, dai numerosi studi clinici ed epidemiologici, che la de-
pressione maggiore è legata a una carenza, a livello cerebrale, di un im-
portante neurotrasmettitore, la serotonina, il carburante chimico che me-
dia la trasmissione dell’impulso nervoso a livello delle sinapsi (punti di 
trasmissione dell’impulso fra cellule nervose). I dati più recenti, a livello 
diagnostico, effettuati con la PET (tomografia a emissione di positroni, 
in parole più semplici si tratta di una radiografia che dà immagini tridi-
mensionali) mostrano un aumento del flusso sanguigno nella corteccia 
cerebrale frontale nei depressi rispetto agli individui normali. Il flusso san-
guigno aumenta anche nell’amigdala, una struttura a forma di mandorla, 
da qui il suo nome, da tempo ritenuta importante nei processi emotivi e 
coinvolta nella memoria emozionale, mentre decresce nelle zone del cer-
vello parietale e temporale posteriore, sistemi che interessano l’elaborazio-
ne del linguaggio.
Per uscire dallo stato depressivo che impedisce una normale vita di rela-
zione persino nelle sue attività più semplici, come ad esempio alzarsi dal 
letto, consumare i pasti, prendere semplici decisioni, si ricorre a due tipi 
di terapia, quella farmacologica e quella psicoanalitica.
Esiste una serie di farmaci molto attivi che devono essere prescritti esclu-
sivamente dal medico specialista, che è il solo idoneo a improntare una 
terapia adeguata. In questi casi il fai da te è assolutamente sconsigliabile,  
anche se molti sono i tipi di trattamento alternativi suggeriti e reclamizza-
ti che non fanno altro che confondere il quadro clinico e ritardare lo stato 
di benessere e in molti casi la guarigione. 
I farmaci più usati sono quelli che vicariano, a livello cerebrale, la carenza 
di neurotrasmettitori normalizzando la funzione nelle aree colpite. Pur-
troppo però, pur ovviando alla carenza di neurotrasmettitori, non sono 
sempre in grado di modificare i meccanismi biologici che stanno alla base 
di questo difetto di conduzione e quindi le cure devono essere molto pro-
lungate nel tempo e a volte continue.
Trattamento farmacologico della depressione. Attualmente i farmaci di più 
largo impiego sono gli antidepressivi triciclici o amine terziarie che pre-
sentano una serie di effetti collaterali di rilievo (stipsi, tossicità cardiaca, 
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ansia, ipotensione ortostatica). Le amine secondarie sono invece meglio 
tollerate e mantengono una buona attività terapeutica. Questi farmaci 
fanno aumentare, a livello delle sinapsi, la quantità del “carburante bio-
chimico” che, come già abbiamo ampiamente detto, è in grado di riattiva-
re la trasmissione di un impulso nervoso normale.
Esistono farmaci detti scientificamente IMAO, inibitori delle monoam-
minossidasi, enzimi in grado di impedire la degradazione dei neurotra-
smettitori – soprattutto serotonina, ma anche dopamina e noradrenalina, 
questi ultimi pure importanti mediatori per una corretta funzione delle 
aree cerebrali – e quindi migliorare la conduzione eliminando il disturbo. 
Nelle psicosi più gravi, quelle maniaco-depressive, la terapia a base di litio 
sembra invece essere la più efficace. Il litio è un elemento che, agendo sulle 
membrane della cellula nervosa, ne stabilizza il corretto funzionamento.
Terapie Psicoterapeutiche. Si è visto che i pazienti rispondono molto positi-
vamente alle terapie cognitive/comportamentali/psicodinamiche di grup-
po o individuali, purché brevi. I numerosissimi dati clinici a loro sostegno 
sono dovuti alla preferenza manifestata dai soggetti poco inclini ai tratta-
menti farmacologici e più disposti a un confronto del proprio vissuto con 

l’altro o gli altri; tutto ciò fa oggi della psicoterapia una scelta terapeutica 
sempre più richiesta e molto spesso abbinata alla terapia farmacologica.
La psicoterapia cognitiva consiste nel: “far rendere conto al soggetto della  
stereotipia interpretativa, disturbo psicomotorio che si manifesta nella 
ripetizione uniforme e senza alcuno scopo utile di determinati atteg-
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giamenti, gesti, azioni, espressioni verbali o grafiche attraverso l’uso di 
diari personali. Il paziente per ogni episodio depressivo significativo deve 
descrivere l’antecedente e il suo conseguente comportamento”.
L’ansia che cos’è? L’ansia è una complessa combinazione di emozioni che, 
se ben controllate, costituiscono un arricchimento e uno stimolo al fare, 
quando invece superano il livello di sopportazione e non sono più inca-
nalate in un normale flusso ideativo, scatenano una reazione d’allarme. 
Insorge il caratteristico senso di paura e di fuga a difesa di una situazio-
ne non più controllabile. Dal punto di vista somatico il corpo si prepara  
ad affrontare il pericolo. Tutti i sistemi biologici di difesa si scatenano, la 
pressione del sangue e la frequenza cardiaca aumentano, i più importanti 
gruppi muscolari si attivano e le funzioni del sistema immunitario e di 
quello gastroenterico subiscono un’alterazione significativa. I segni soma-
tici dell’ansia si manifestano con irrequietezza, pallore, sudore, tremore e 
dilatazione pupillare.
Apparentemente non esiste uno stato di pericolo concreto nella realtà in 
cui viviamo, tale da mettere in atto meccanismi così complessi di paura, 
ma evidentemente la paura nasce dal di dentro per eventi di sovraccarico 
emozionale che scatenano e alterano forse gli stessi meccanismi ancestrali 
di difesa dei nostri lontani antenati che quotidianamente dovevano convi-
vere con paure reali dovute all’habitat ostile e inesplorato in cui vivevano. 
Lo stato d’ansia generalizzato è molto più frequente nelle donne, e inte-
ressa due donne per ogni uomo colpito. Si manifesta con attacchi di lunga 
durata, non dovuti a una situazione o a un oggetto in particolare. Le per-
sone che presentano questo disturbo hanno un senso di paura generaliz-
zato, ma sono incapaci di esprimere di che paura si tratti. Temono costan-
temente e trovano molto difficile controllare le loro preoccupazioni. A 
causa della tensione muscolare persistente possono sviluppare emicrania, 
palpitazioni, vertigini e insonnia. Questi disturbi fisici, combinati a un 
profondo stato ansioso, rendono inabili ad affrontare le normali attività 
quotidiane. A volte lo stato ansioso può sfociare negli attacchi di panico. 
Sono veri e propri attacchi di terrore, intensi e prostranti, che si mani-
festano con tremori, parestesie agli arti, vertigini e difficoltà respiratoria 
L’attacco incomincia bruscamente e ha il suo picco dopo dieci minuti, 
per poi diminuire gradatamente. Sebbene gli attacchi di panico apparen-
temente sembrino non avere una plausibile motivazione, molto spesso na-
scono in seguito a esperienze drammatiche, a uno stress prolungato o per-
fino dopo esercizio fisico. Molte persone in seguito a un attacco di panico 
(specialmente il primo) pensano a un attacco di cuore e spesso finiscono 
dal loro medico o al pronto soccorso: si crea nel soggetto uno stato latente 
e continuo di paura soprattutto per quanto riguarda la propria salute fisi-
ca. Una complicazione comune del disturbo di panico è l’agorafobia e le 
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fobie in generale, dove l’ansia spinge il soggetto a sentirsi come in trappo-
la, in una situazione senza via d’uscita. Un senso acuto d’allarme paralizza 
il soggetto che, pur irrazionalmente, non è più in grado né di muoversi 
né di agire. Il disturbo fobico differisce dal disturbo d’ansia generalizzata 
e dal disturbo da panico perché vi è uno stimolo o situazioni specifiche 
che mediano una forte risposta di paura. Le fobie più comuni riguardano 
alcuni oggetti: coltelli, insetti, topi, luoghi sospesi come ponti e seggiovie 
per citare i più comuni. Particolarmente interessante è la fobia sociale o da 
palcoscenico dove l’individuo, temendo il giudizio del pubblico e avendo 
paura di sbagliare, si carica di un tale stato d’ansia da rendere impossibile 
qualsiasi “performance”. 
Non dimentichiamo che le basi biologiche della depressione e dell’ansia 
non sono ancora ben chiare, ma mediante l’uso sperimentale di tecniche 
di manipolazione genetica sarà possibile, in un prossimo futuro, com-
prendere l’influenza dei nostri geni sul comportamento e sulle cause dei 
disturbi dell’umore”.
Come combatterla. La terapia d’elezione per l’ansia consiste nella prescri-
zione di farmaci ansiolitici e/o la psicoterapia breve, basata su tecniche 
cognitive e comportamentali. Una combinazione delle due può essere più 
efficace di una delle due presa da sola. Tuttavia, essendo l’ansia la manife-
stazione emergente di conflitti psicologici più o meno consapevoli, la psi-
coterapia d’elezione può essere una psicoterapia che indaghi tali conflitti 
e li metta sotto il controllo della coscienza. In questo senso si mostrano 
particolarmente adeguate le psicoterapie psicodinamiche e la psicoterapia 
dialettica. Poiché spesso l’ansioso è caratterizzato dal bisogno stringente di 
“avere risultati” allora queste psicoterapie potranno essere bene integrate 
sia da una moderata farmacoterapia, sia da tecniche  psico-corporee.
Trattamento  farmacologico. I sintomi acuti dell’ansia sono spesso con-
trollati con farmaci come le benzodiazepine; ne esiste un’ampia serie 
di prima e seconda generazione (Tavor) di cui il diazepam (Valium) fu 
uno dei primi di questo tipo, sebbene solo due sono state approvate per 
gli attacchi di panico, Klonopin e Xanax. Tutte le benzodiazepine pro-
vocano assuefazione, specialmente quelle ad attività precoce ed emivi-
ta breve; l’uso prolungato dovrebbe essere attentamente seguito da un 
medico, preferibilmente uno psichiatra. È molto importante che,  una 
volta raggiunta la dose terapeutica, l’uso regolare di benzodiazepine 
non venga interrotto bruscamente per non incorrere in effetti parados-
si sgradevoli.
La psicoterapia cognitivo-comportamentale è una delle più diffuse 
psicoterapie fra le psicoterapie brevi per la cura dell’ansia. L’obiettivo 
della terapia è di ridurre il comportamento di fuga e aiutare il paziente a 
sviluppare abilità nel fronteggiare le situazioni come credenze false au-

http://it.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia_cognitivo-comportamentale
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tolesioniste e pensieri negativi, aiutandolo a raggiungere un’autostima 
e a mantenere un certo distacco nelle fobie e nelle crisi di panico. L’ef-
ficacia della terapia cognitivo-comportamentale dipende da vari fattori 
soggettivi e dalla competenza del terapeuta.
Prodotti naturali. Una varietà di prodotti naturali e farmaci senza ri-
cetta sono usati per le loro presunte proprietà anti-ansia. Alcune erbe 
hanno proprietà anti-ansia, come la radice di valeriana o la camomil-
la che, essendo prodotti naturali, sono preferiti dai pazienti e quindi 
acquistano a livello psicologico un potere terapeutico molto maggiore 
rispetto al prodotto chimico. 
Alcuni trattamenti si stanno affermando velocemente per la loro com-
provata efficacia e perché risultano essere molto meno dispendiosi in 
termini di tempo e decisamente più economici rispetto alle tradiziona-

li forme di psicoterapia. Integrazioni alimentari per combattere l’ansia 
includono il magnesio e le vitamine del gruppo B. 
Le tecniche di rilassamento giocano un ruolo importante nell’alleviare i 
sintomi dell’ansia. Una buona camminata ogni giorno o venti minuti di 
nuoto due o tre volte la settimana, fatti con costanza, ci aiutano ad alle-
viare lo stress, magari accompagnati da una dieta appropriata riducendo 
il consumo di caffeina e di zucchero. È importante anche ridere per de-
monizzare lo stato ansioso abbinando alcune tecniche di respirazione e di 
rilassamento come auto-ipnosi, training autogeno, yoga, meditazione, ma 
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tutto ciò comporta un cambiamento nello stile di vita e nella gestione del 
proprio tempo. Non spaventiamoci: ci sono numerosi libri che ci possono 
aiutare e una serie d’esperti a cui affidarci per imparare e poi eseguire da 
soli a casa gli esercizi, che sono abbastanza semplici. Non sottovalutiamo 
inoltre la noia, che è la spia principale di uno stato ansioso generalizza-
to. Noia dell’esistenza che conduciamo; quindi ogni cambiamento che ci 
faccia amare di più noi stessi e gli altri è un aiuto di formidabile valore 
nell’affrontare e combattere gli stati ansiosi e depressivi. Mettersi in di-
scussione, liberarci col discernimento da lacci e lacciuoli: dietro a questo 
comportamento potrebbe esserci una forte emozione di ansia. Invece co-
municare in maniera efficace è una via possibile, ma ciò deve partire da 
una conoscenza di sé stessi e da una disponibilità di comprensione dell’al-
tro, assieme alla conoscenza delle molteplici implicazioni della comunica-
zione interpersonale. Riconoscere le proprie emozioni e i propri bisogni e 
comunicarli agli altri, insieme con le nostre idee e richieste, nel reciproco 
rispetto, è uno dei mezzi più significativi in un cammino di guarigione. 
Ciò richiede un’assunzione di responsabilità; richiede di esporsi e mettersi 
in gioco; richiede infine fiducia in sé stessi e nell’altro. Tutto ciò può essere 
complesso, ma ci permette di sentirci coerenti con noi stessi e di instaurare 
relazioni autentiche. Un attento lettore della Genesi può rilevare come la 
creazione stessa suggerisca ed evidenzi l’atto di un profondo discernimen-
to tra ciò che è bene e ciò che è male. Dio crea e ordina separando acque, 
terre, luce, buio, creando un universo ordinato e distinto, unica possibili-
tà per la sopravvivenza della specie. La vera creatività e libertà dell’uomo 
risiedono proprio nel discernimento, cioè nell’agire distinguendo il bene 
dal male, o distinguendo ogni cosa secondo la propria specie, ed è questo 
l’insegnamento più profondo di come Dio ci ama rispettando quella libe-
ra scelta racchiusa in un Sì. Discernere quindi in un cammino di libertà 
che ci libera da angosciosi percorsi, ma che crea spazi, perché la vera cre-
atività e libertà dell’uomo risiedono nel mettere ordine nella propria vita 
dimenticando sé stessi per la tranquillità e il bene dell’altro: “la volontà di  
Dio rende tutto perfetto” (santa Caterina da Siena).
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Cristo, Sommo Sacerdote e vittima
 (dalla Lettera “agli Ebrei”)

Il titolo tradizionale ‘agli Ebrei’ dell’ultima epistola paolina è piuttosto 
misterioso, ma risale a una tradizione molto antica. Gli ‘Ebrei’ ai quali è 
stata inviata la lettera, ovviamente non sono il popolo ebraico, ma verosi-
milmente un gruppo di sacerdoti ebrei convertitisi alla fede cristiana, ma 
forse di nuovo in crisi e tentati di tornare indietro.
Nel capitolo 6, al versetto 7, degli Atti degli Apostoli viene riportato un 
particolare storico molto significativo: “Intanto la parola di Dio si diffon-
deva, e si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli in Gerusa-

lemme; anche un gran numero di sacerdoti aderiva alla fede”. Potrebbero 
o dovrebbero essere proprio questi ‘sacerdoti’ ebrei convertiti, i destinatari 
iniziali di questa originale lettera paolina. Questa interpretazione rimane 
sempre un po’ problematica per il fatto che nell’antico codice Sinaitico, 
invece di ‘sacerdoti’ (in greco Iereis), si legge in realtà ‘Ebrei’ (in greco Iou-
daiois); la traduzione sarebbe in questo caso: “un gran numero di Ebrei 
aderiva alla fede”. 
Comunque sia, questo scritto appare notevolmente diverso dalle altre 
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lettere di Paolo; per questa ragione gli studiosi hanno cercato di indivi-
duare il possibile autore, ovviamente un grande discepolo dell’apostolo, 
che avrebbe composto il documento su ispirazione e suggerimento del 
maestro. Antiche tradizioni ecclesiastiche hanno fatto il nome di Luca, 
di Clemente Romano, di Barnaba; oggi, la maggioranza degli studiosi si 
pronuncia a favore di Apollo, certamente un grande e dotto discepolo di 
Paolo, ebreo convertito, ottimo conoscitore dell’Antico Testamento, reto-

re e maestro di eloquenza. In Atti 18,24 si legge testualmente: “Frattan-
to capitò a Efeso un Ebreo di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo 
eloquente e ben ferrato nelle Scritture. Egli era stato istruito nella via del 
Signore e, pieno di fervore, predicava e insegnava con esattezza le cose 
riguardanti Gesù”. Apollo viene pure ricordato con molta simpatia e con 
particolari elogi in 1Cor 1,12; 3,4-9; 16,12; Tito 3,13.
In effetti, più che una ‘lettera’, quella ‘agli Ebrei’ è una lunga e impegnati-
va omelia, incentrata sul sacerdozio di Cristo. All’inizio non vi sono saluti, 
non vi è il nome di Paolo, ancor meno il nome dei destinatari. L’epistola 
si apre con una introduzione solenne e maestosa, che appartiene in modo 
inequivocabile alla sacra eloquenza: “Dio, che nel tempo antico aveva par-
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lato ai Padri nei profeti, in una successione e varietà di modi, in questa 
fine dei tempi ha parlato a noi nel Figlio, che egli costituì sovrano padrone 
di tutte le cose e per mezzo del quale creò l’universo. Questi, essendo l’ir-
radiazione della gloria e l’impronta della sua sostanza, e sostenendo tutte 
le cose con la parola della sua potenza, dopo aver compiuto la purificazio-
ne dei peccati, si è assiso alla destra della Maestà nei luoghi eccelsi, dive-
nuto tanto superiore agli angeli”.
Ma ciò che forse più sorprende è la conclusione della lettera, la quale non 
appartiene più al genere oratorio della sacra eloquenza, quanto piuttosto 
allo stile epistolare, tipico di tutte le 14 Lettere paoline (cf. Eb 13,19-25); 
vi sono notizie personali di Paolo, una breve formula di benedizione, salu-
ti finali, con la menzione di Timoteo, un altro grande discepolo di Paolo, 
cui verosimilmente è stata consegnata la lettera stessa come latore. Tutto 
questo lascia supporre che l’apostolo abbia controllato e approvato il do-
cumento, aggiungendovi poi una conclusione personale, quasi un auten-
tico sigillo apostolico.
L’epistola è un esempio perfetto di predicazione cristiana, perché unisce 
a una originale e profonda dottrina cristologica una serie di forti esorta-
zioni spirituali e pastorali. Dopo aver spiegato importanti punti teologici 
sul sacerdozio di Cristo e sul valore salvifico del suo sacrificio espiatorio, 
gli ascoltatori o i lettori sono immediatamente invitati a trarne le dovute 
conseguenze (cf. Eb 2,1-14; 3,7-4,16; 5,11-6,20).
Il tema affascinante del sacerdozio di Cristo, che trapela molto raramente 
nelle altre lettere paoline, viene sviluppato mediante una cristologia al-
tissima: Gesù Cristo è il Figlio, è l’immagine visibile (‘icona’) del Padre, 
elevato al di sopra degli angeli e delle potestà; ha ricevuto un nome (‘Si-
gnore’, Kyrios) superiore a ogni altro nome. Perfettamente obbediente alla 
volontà del Padre fino alla morte, e alla morte in croce, ha espiato i peccati 
dell’intera umanità.
L’immolazione di Cristo sull’altare della croce, allo stesso tempo come 
sacerdote offerente e vittima sacrificale, ha segnato la fine dei sacrifici 
dell’antica liturgia nel tempio di Gerusalemme, la fine del regime del-
la Legge mosaica e delle sue osservanze. Essendo vero Dio e vero uomo, 
Gesù è dunque l’unico, vero mediatore tra Dio e gli uomini, misericor-
dioso e compassionevole: l’importante termine cristologico ‘mediatore’ 
(‘mesítes’: cf. Eb 2,17s; 8,6; 9,15; 12,24) ricorre anche in 1Timoteo 2,5: 
“Unico infatti è Dio, unico anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uo-
mo Cristo Gesù, che ha dato sé stesso in riscatto per tutti, quale testimo-
nianza per i tempi stabiliti”.
Non c’è dubbio, la Lettera ‘agli Ebrei’ insiste soprattutto sulla superiorità 
dell’unico sacrificio di Cristo. Nel contesto del documento, sembra che 
l’antica liturgia ebraica sia ancora in uso (cf. Eb 9,9.25; 10,1ss.11) e che il 
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magnifico tempio di Gerusalemme non sia stato ancora distrutto. Questo 
spiegherebbe perché lo scritto paolino abbondi in minute descrizioni del-
la solenne liturgia ebraica.
Si può allora ipotizzare che alcuni di quei sacerdoti ebrei convertiti alla 
nuova fede siano stati tentati di tornare all’antico culto ebraico. Contro 
questo pericolo o tentazione di ‘apostasia’, vi sono forti ed energici av-

vertimenti, che vietano categoricamente il ritorno alla fede e alle pratiche 
giudaiche ormai superate (cf. Eb 6,4ss; 10,26-31). È interessante notare 
come il vertice teologico dell’epistola sia l’ingresso trionfale di Gesù Som-
mo Sacerdote nel tempio celeste e si sia assiso alla destra del Padre: “Il 
punto centrale delle cose che stiamo dicendo è questo: noi abbiamo un 
Sommo Sacerdote tale, che si è assiso alla destra della maestà nei cieli, mi-
nistro del santuario e del tabernacolo vero” (Eb 8,1).
Gesù si rivela quale Sommo Sacerdote dei beni ‘futuri’ (divenuti realtà, 
come ad esempio il perdono dei peccati), attraverso una ‘tenda’ (il ‘santua-
rio’) più grande e più perfetta, non costruita da mani d’uomo, cioè non 
appartenente a questa creazione.
Cristo è dunque il vero, nuovo ed eterno Sommo Sacerdote (arch-ieréus): 
il titolo viene applicato a Cristo tredici volte nel corso della lettera. Que-
sta cristologia si fonda sull’adempimento tipologico del rituale del giorno 
dell’espiazione: il sommo sacerdote ebraico fungeva da figura profetica, 
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mentre solo Cristo, il Figlio di Dio incarnato, realizza la vera, autentica 
espiazione.
Nel sacerdozio di Cristo vi è un movimento ascendente: è il Sommo Sacer-
dote, per via della sua preghiera e attività sacrificale (espiazione; cf. 5,7); è il 
Sommo Sacerdote e la vittima allo stesso tempo, perché si è auto-offerto a 
Dio-Padre (cf. 5,1; 8,3) per il sacrificio della nuova ed eterna Alleanza.
Vi è poi un movimento discendente verso l’umanità pellegrina e sempre 
in attesa di misericordia (2,12-18), di compassione (4,15–5,10), di bene-
dizioni, esortazioni, e soprattutto d’intercessione (cf. 7,25). Il sangue di 
Gesù sparso sulla croce è stato versato una volta per tutte, è un’immolazio-
ne sempre efficace, il prezzo del riscatto, l’espiazione per tutti i peccati (cf. 
anche 1Cor 11,25: “Questo calice è la nuova Alleanza nel mio sangue”). 
“Se infatti il sangue di capri e tori e la cenere di una giovenca sparsi su 

quelli che sono contaminati, santificano, per la purificazione della carne, 
quanto più allora il sangue di Cristo, che mediante [lo] Spirito eterno offrì 
sé stesso senza macchia, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte, 
per servire il Dio vivente”  (cf. Eb 9,2s.11-14). Il sacrificio di Cristo ha 
abolito il sangue dei sacrifici di animali, come invece prescriveva il rituale 
del giorno dell’espiazione (cf. Levitico 16,1ss). L’espiazione sacrificale vica-
ria di Cristo ha ottenuto il perdono dei peccati (le opere morte), e quindi 
la purificazione della coscienza. Come viene ripetuto tutti i giorni in ogni 
sacrificio eucaristico, il sangue di Cristo è il fondamento della nuova ed 
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eterna Alleanza: “Perciò egli è mediatore dell’alleanza nuova: una volta sola 
è stato offerto per togliere i peccati di molti; apparirà una seconda volta, 
senza peccato, per quelli che lo attendono, per la salvezza” (Eb 9,28).
Nella lettera la vita cristiana viene descritta sia come una riconoscente, 
amorosa contemplazione del mistero di Cristo, sia come un lungo pelle-
grinaggio nel ‘deserto’, in vista di un ingresso nel ‘riposo’ di Dio (cf. Eb 
4,3.16; 6,18ss). La mediazione di Cristo diventa il passaggio obbligato: 
ci si accosta e ci si avvicina a Dio Padre solo attraverso e mediante Gesù, 
il grande Sommo Sacerdote (4,14; 7,25), grazie al sacrificio espiatorio del 
suo sangue (10,19); Dio Padre compie nei discepoli ogni opera buona 
mediante il Figlio incarnato (13,20s). Di fronte a un mistero così grande, 
la comunità cristiana deve avvertire la propria responsabilità (3,12; 4,11; 
10,24; 12,15); così pure, e in misura maggiore, gli stessi ministri e pastori 
(cf. 13,7.17.20; cf. anche 4,14s; 12,25).
Vale la pena soffermarsi ancora un istante sulla conclusione di questa let-
tera eccezionale: è facile notare come lo stile cambi completamente, per-
ché oltre ai saluti e alle notizie personali, viene indicato anche il luogo 
dove presumibilmente è stata 
redatta questa epistola; quanto 
alla possibile data, da alcuni indi-
zi dovrebbe trattarsi del 64 d.C. 
“Pregate per noi. Il Dio della 
pace che ha fatto risalire dai mor-
ti il grande Pastore delle pecore 
nel sangue dell’alleanza eterna, vi 
renda pronti a ogni opera buona, 
per compiere la sua volontà... Vi 
prego, fratelli; sopportate il ser-
mone di esortazione; vi ho scritto 
infatti brevemente. Sappiate che 
il vostro fratello Timoteo è stato 
liberato. Con lui, se verrà presto, 
vi vedrò. Salutate i vostri capi 
e tutti i santi. Vi salutano quelli 
dall’Italia. La grazia sia con tutti 
voi”.
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in memoriam
Nasce a Dovadola (FO) il 5 marzo 1929, figlio 
unico di Giovanni e di Giovanna Moscatelli, al 
battesimo gli impongono il nome di Gastone. 
Entra nella Scuola Apostolica San Tommaso d’A-
quino a Bergamo e, completato il corso degli stu-
di umanistici, nel 1950 è accolto nel convento di 
San Domenico a Bologna dove l’11 ottobre del 
1950 veste l’abito domenicano e cambia il nome 
in Benedetto. Si trasferisce a San Domenico di 
Fiesole dove compie il noviziato e, al termine 
dell’anno canonico, il 12 ottobre 1951 emette la 
professione semplice. Rientrato a Bologna, nello 
Studium di San Domenico inizia il curriculum 
degli studi filosofici e teologici per essere am-
messo all’ordinazione sacerdotale, che avviene il 
25 luglio 1958. Completati gli studi di teologia 
a Bologna, nel 1961 frequenta a Milano il corso 
di Teologia Pastorale. Ritornato a Bologna per 
due anni (1962-1963) è istituito sottomaestro 
nella scuola apostolica di San Ruffillo. I superio-
ri nel 1964 lo assegnano nel convento dei Santi 
Giovanni e Paolo a Venezia, dove rimane fino al 
1972, e svolge vari ministeri, compreso il coope-
ratore del parroco. Trasferito nel 1972 nel con-
vento di Santa Maria delle Grazie, in Milano, è 
impegnato nell’insegnamento di religione nelle 
scuole pubbliche e nell’assiduo ministero delle 
confessioni. Rimane in Santa Maria delle Grazie  
fino a quando le gravi patologie delle quali soffri-
va hanno consigliato il ricovero in una struttura 
specialistica. Assistito dai confratelli, è deceduto 
il 13 marzo 2020.

fra
Benedetto
Gastone
Tempellini
op
Nato a   
Dovadola (FO)
il 5 marzo 1929
Morto a Milano
il 13 marzo 2020
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quel momento la sua esistenza sarà spesa per aiutare le fragilità di tanti giovani. 
Grazie al suo infaticabile impegno quotidiano con i più deboli, diventa una 
sorta di sacerdote simbolo nella lotta all’emarginazione giovanile e in partico-
lare alla tossicodipendenza. Un sacerdote di trincea molto concreto e schietto 
sia nelle sue azioni che nel rapporto con le istituzioni, una sorta di coscienza 
critica della società, sempre in prima linea nell’affrontare e risolvere di petto 
i problemi, poco incline all’arte della diplomazia e ai giri di parole. Tante le 
iniziative messe in atto da padre Giovanni legate al “Centro Relazioni Uma-
ne”. Avrebbe continuato fino alla fine questo ministero, ma l’età e la malattia 
lo obbligano a ritornare da dove era partito: il convento di San Domenico in 
Bologna lo accoglie il 2 febbraio 2012. E la malattia non perdona. Dopo poco 
più di un anno, durante il quale la sua attenzione verso i fedeli si esprime nel 
ministero della confessione, iniziano i vari ricoveri in ospedale, e infine entra 
nell’infermeria del convento di San Domenico, curato da personale specialisti-
co, dall’attenzione dei confratelli e dalle visite dei suoi familiari. 
L’8 aprile, Giovedì santo, celebrazione dell’istituzione dell’Eucarestia e del sa-
cerdozio, padre Giovanni è stato chiamato a celebrare il suo sacerdozio in cielo 
con il Signore.

in memoriam
Giovanni nasce a Bologna l’11 marzo 1929 da 
Emilio e da Antonietta Tonioli, primo di undici 
fratelli. Raggiunta la maturità come geometra e 
frequentato il primo anno di Economia e Com-
mercio, entra nell’Ordine e riceve l’abito dome-
nicano in San Domenico il 3 novembre 1949. 
Fa la professione semplice il 4 novembre 1950, 
e compiuti gli studi, consegue il lettorato e la li-
cenza in filosofia e viene ordinato sacerdote il 30 
novembre 1957. Frequenta il Pontificio Ateneo 
Angelicum (Roma), e consegue la licenza in te-
ologia. Ritornato a Bologna, dal 1961 al 1964 
è vicedirettore del pensionato San Tommaso. 
Il convento di Cristo Re in Bolzano lo accoglie 
nel 1965 come coadiutore del parroco. È duran-
te tale ministero che scopre il bisogno di aiuto 
di tanti giovani perché il fenomeno della droga 
è agli inizi, e si sta allargando. Dopo alcuni anni 
di ministero con poveri e drogati, capisce che è 
un impegno non gestibile dal convento, e quindi 
nel 1973 si trasferisce nel “Centro giovani” che 
poi diventerà “Centro Relazioni Umane”. Da 

fra
Giovanni
Barbieri
op
Nato a   
Bologna
l’11 marzo 1929
Morto a Bologna
l’8 aprile 2020
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