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Sommario

Editoriale  
In questo numero di Dominicus che ri-
corda la beatificazione di Pier Giorgio 
Frassati nel suo trentesimo anniversa-
rio, lascio volentieri le prime parole al 
cuore e alla penna di fra Stefano Prina, 
che “Vorrebbe essere Gabriele” 

Vorrei essere Gabriele. Immeritatamen-
te coinvolto nelle faccende della Trini-
tà. Spettatore dell’istante in cui Dio è 
praticamente una tessera di un mosaico 
femminile. Abbagliato da una bellezza 
umana incontestabile, in cui riposa il 
punto di fuga e la chiave di lettura che 
fa sano il mondo. Vorrei essere Gabriele. 
Che porta a tutto il mondo l’annuncio 
gioioso della verità di Dio senza uscire da 
Dio, anzi venendovi sempre più circon-
dato. Costretto a guardare nella direzio-
ne giusta. Che non può non riconoscere 
umilmente la propria inutilità, e al tem-
po stesso non può non benedire la propria 
unicità. Guardato benevolmente da Co-
lei che è amata, e perciò amato. Libero 
da ogni complesso freudiano perché puro 
spirito, ma anche perché avvolto come 
sciarpa dal vero affetto, dal vero model-
lo dell’amore. Davanti a sé, l’infinita 
misericordia. Dietro di sé, l’onnipotente 
mandato. Ovunque, per quanto frughi 
nelle galassie luminose e nelle nebulose 
piene di silenzio, la conferma della scon-
fitta di Satana.
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Vorrei essere Giovanni. Spettatore del-
la gloria in cui tutto è compiuto. Nuo-
vo angelo a cui è chiesto di parlare del 
mistero. Che sente dentro di sé una voce 
che non è sua, eppure è sua. Chiamato a 
descrivere ciò che vede. A cui è affidata 
una madre. Sensibile testimone della te-
nerezza dell’amore dell’Unico. Che non 
ha paura di amare la carne. Continua-
tore dello sguardo fisso dell’arcangelo. 
Affascinato da uno sgorgare d’amore, in 
cui è coinvolto ma soprattutto estasiato. 
Comprensore sommo del mondo. Sugge-
ritore di vie per l’umanità, nelle piccole 
scelte di ogni respiro e nelle grandi, in-
ternazionali ed epocali. Capace di ve-
dere il bello di tutte le culture. Certo di 
vedere la verità e capace di annunciar-
la, benché in briciole. Che si sa amato 
da Dio e in ciò sa amati tutti. Che an-
nuncia un amore che non conosce invi-
dia. Contemplatore lucido del prodigio 
della vicenda umana, con tutti i suoi 
problemi, con tutto il suo riverbero de-
gli innumerevoli colori inconfondibili 
di Cristo. Vorrei essere Giovanni, sì, per 
custodire non solo la verità nel suo essen-
ziale apparire, ma anche nel culmine 
della sua piena rivelazione.

Vorrei che tu fossi come me, vorrei che 
tu fossi insieme a me, insieme ai santi, a 
contemplare questo arazzo meraviglio-
so, e così non ti perdessi, e così aiutassi 
il mondo a non perdersi. E così apprez-
zassi ciò che è etereo e ciò che è granitico. 
Vorrei essere me stesso secondo il pensiero 
di quel piccolo frammento di luce che 
crea ciò che è bello, che crea tutto met-
tendolo all’insegna della chiesa. Vorrei 
contemplare il vestito di Cristo e poter 
trasmettere la gioia di farne parte ai ra-
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gazzi dell’Università di Bologna. Vorrei 
creare un solenne scompiglio in piazza 
pretendendo che Gesù sia rimasto an-
cora risorto e non sia poi così cambia-
to. Vorrei testimoniare in tribunale che 
il mondo esiste, che tutto ciò che dice il 
giornale è importante, che gli incontri 
in pizzeria sono piacevoli, ma perché 
ovunque vedo quel frammento di luce 
che ha scelto di dimorare in una donna 
e di aver sete da una croce. Vorrei essere 
Gabriele e Giovanni in questo concreto 
mondo, essere l’impossibile nel norma-
le, essere un piccolo ma vero pezzo di 
paradiso nel purgatorio delle relazioni 
complicate e della burocrazia, del godi-
mento della natura e della musica, nel 
lavoro e nelle comunicazioni, nel dialo-
go con la tua vita, caro lettore, davanti 
alla cui complessità umilmente mi in-
chino.

fra Stefano Prina
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Pier Giorgio Frassati

Lettera agli amici di Pier Giorgio Frassati, in occasione del trentesimo 
anniversario della sua beatificazione e del centesimo anniversario della 
nascita di Karol Wojtila

don Paolo Asolan

In che modo quei due amici si saluterebbero se si conoscessero e si amassero 
veramente solo leggendo l’altro o guardando alcune fotografie dell’altro? E 
che, proprio in questo modo, si sono riconosciuti come partecipi della vita 
dell’altro, partecipando alla vita dell’altro? Forse in questo modo: in quel-
la gioia segreta e indescrivibile che è l’aspettativa di incontrare di persona 
qualcuno che è amato per sempre? Quale grande potere avrebbe un tale 
desiderio in quel momento; quale stupore per essere stato trovato così?
Karol Wojtyla ha letto le testimonianze raccolte da padre Cojazzi quando 
era giovane. “Anche io, nella mia giovinezza, ho sentito l’influenza posi-
tiva del suo esempio e, come studente, sono stato colpito dalla forza del-
la sua testimonianza cristiana”, ha raccontato quel giorno nell’estate del 
1989 in cui ha viaggiato a Pollone, rivelando così l’estensione e la forza 
del legame che lo univa al suo uomo delle beatitudini: un’impressione 
eccezionale che lo ha segnato e modellato.
In effetti, nello stile pastorale aperto del papa polacco, che si è dimostrato 
dinamico, umanamente ricco e diretto e, sebbene non clericale, pieno di 
quel tipo di chiara fede e preghiera libere da ogni rispetto umano, in que-
sto stile c’è davvero molto dello stile e delle qualità umane e spirituali di 
Pier Giorgio. Coloro che conoscono entrambi vedono facilmente questo 
legame, anche nel loro reciproco amore per la montagna e lo sci.
Cosa si sarebbero detti due amici simili, due amici così uniti, nel giorno 
in cui si sarebbero finalmente incontrati e sarebbero stati riconosciuti per 
l’eternità, nella luce e nella vita del cielo? In quel grande mistero che è la 
comunione dei santi, possiamo ancora solo immaginare, rimanendo al 
livello di ciò che le nostre esperienze umane possono permetterci. Tut-
tavia, pensarci e riproporlo a noi stessi con gli occhi della fede può per-
metterci di partecipare a quell’amicizia, a quella vita. Può lasciarci anche 
con quella stessa influenza positiva, un’impressione che ci forma davve-
ro. Questo è qualcosa di cui tutti abbiamo sicuramente bisogno: rende-
re belle le nostre vite e metterle al servizio del mondo, lo stesso mondo 
complesso e secolarizzato che Frassati stesso ha attraversato, illuminan-
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dolo con tutta la forza della sua carità. Per questo motivo invitiamo tutti voi 
a celebrare quest’anno la santa amicizia di Pier Giorgio e Giovanni Paolo II 
ricordando questi due anniversari: il centesimo anniversario della nascita di 
Karol Wojtyla e il trentesimo anniversario della beatificazione di Pier Giorgio, 
beatificazione che il suo vecchio amico proclamò il 20 maggio 1990 in una 
piazza San Pietro gremita di tante persone che, in unione con il papa – era lui 
stesso a celebrare ufficialmente ciò che aveva già riconosciuto nel suo cuore da 
tempo – rimasero impressionate e positivamente influenzate da Pier Giorgio 
e dalla forza della sua testimonianza cristiana.
Non sarà possibile, a causa della situazione di pandemia in cui ci troviamo, 
fissare una data per la nostra celebrazione. Vedremo se, entro la fine dell’estate 
o all’inizio dell’autunno, potremo essere in grado di identificare alcuni pe-
riodi e luoghi adatti. Ma, nel frattempo, questi anniversari in questo maggio 
2020 possono certamente rinnovare quell’amicizia, lo stupore e la preghiera 
che ispirano Pier Giorgio e Giovanni Paolo II e in cui riconosciamo il dono 
del Signore della provvidenza che ci chiama a vivere seguendo lui.
Possa la beata Madre, così intensamente amata dai nostri due amici, accom-
pagnarci e sollevarci proprio come ha sollevato Gesù Cristo.

Il legame tra Karol Wojtyła e Pier Giorgio Frassati
Nicola Gori

 
Due picozze, due sentieri diversi, alle spalle profili di montagne di una bel-
lezza immensa. Scatti di foto di epoche differenti, anche i luoghi non sono 
gli stessi. Solo il creato, col suo fascino misterioso e avvincente, fa da sfondo 
comune alle istantanee di due “giovani” che hanno qualcosa di veramente im-
portante da condividere: l’amicizia con Cristo. Due persone che hanno in-
crociato idealmente le loro vite: Karol Wojtyła e Pier Giorgio Frassati. Santo 
Pontefice, il primo, del quale si celebra il centenario della nascita; laico beati-
ficato trent’anni fa dallo stesso Papa polacco, il secondo.
Hanno avuto il loro primo punto di contatto a distanza, negli stessi ambien-
ti domenicani. Wojtyŀa ha conosciuto la figura di Pier Giorgio quando, da 
giovane studente, ne sentì parlare dai frati predicatori della sua città natale 
di Wadowice. Da allora, il legame tra i due non si è mai interrotto. Compli-
ce anche l’affinità tra la vicenda di Pier Giorgio – morto prematuramente a 
causa di poliomielite fulminante contratta durante le sue tante visite ai poveri 
della Torino dei primi anni del XX secolo – e quella del fratello maggiore di 
Wojtyŀa, Edmund. Anche lui morto in soli quattro giorni a causa di una scar-
lattina presa in ospedale dove curava i malati. Edmund era un medico che, 
ben consapevole dei rischi che correva nel servizio ai contagiosi, si dedicò cor-
po e anima alla sua professione. Pier Giorgio fu vittima del suo instancabile 
amore al prossimo, e non meno lo fu Edmund. Due vite stroncate dal desi-
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derio di aiutare gli altri. Per Wojtyŀa guardare a Pier Giorgio era un po’ come 
ricordare suo fratello, del quale conservò lo stetoscopio sulla propria scrivania. 
I punti di incontro tra Karol e il ricco borghese torinese divennero sempre più 
numerosi. Le parole di Frassati – «ogni giorno m’innamoro sempre più delle 
montagne e vorrei, se i miei studi me lo permettessero, passare intere giornate a 
contemplare in quell’aria pura la grandezza del Creatore» – potrebbero benissi-
mo essere sottoscritte dal Papa polacco.
L’amore per le montagne e il creato è comune ai due, e ne avrebbe fatto dei 
compagni solidali e instancabili nello scalare le cime. Sicuramente, il sacerdote 
Wojtyła lo avrebbe chiamato a far parte del gruppo środowisko, cioè “l’ambien-
te”, formato da giovani studenti che, tra una sciata e l’altra, riflettevano sulla 
fede e sul Vangelo. Un gruppo creato quasi sulla falsariga di quello dei “Tipi 
loschi” ideato da Frassati per coinvolgere i suoi amici nell’amore per la Casa 
comune e nella fede in Cristo, spingendoli ad agire per far diventare i principi 
espressioni concrete di carità. Il parroco Wojtyła proponeva agli studenti l’e-
sempio di quel Frassati, laico terziario domenicano, iscritto alle Conferenze di 
San Vincenzo e alla Federazione universitaria cattolica italiana (Fuci), quale 
modello di cristiano impegnato nel sociale e nel servizio ai fratelli più biso-
gnosi. Un modello di vita fedele al Vangelo che Wojtyła, una volta nomina-
to arcivescovo di Cracovia, non finirà di indicare ai giovani, come fece, il 27 
marzo 1977, durante l’inaugurazione della mostra su Pier Giorgio promossa 
dai domenicani. «Frassati – disse in quell’occasione – può essere considerato, 
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seppure non ancora salito agli altari, come un patrono, la guida spirituale del-
la gioventù accademica, anche di quella dell’attuale generazione». L’allora car-
dinale di Cracovia lo considerò patrono dei giovani, prima ancora che fosse 
portato a termine il processo canonico di beatificazione. Ricordiamo che l’i-
ter giuridico fu aperto nel 1932 dalla chiesa torinese, ma fu molto ostacolato 
e travagliato. Venne sospeso, finché non fu ripreso da Paolo VI, che aveva co-
nosciuto di persona Frassati. E fu portato a compimento proprio da Giovanni 
Paolo II, che il 20 maggio 1990 proclamò beato Pier Giorgio. Sempre duran-
te l’inaugurazione della mostra, il cardinale Wojtyła presentò la figura di Fras-
sati come «l’uomo delle otto beatitudini, che reca con sé la grazia del vangelo, 
della buona novella, la gioia della salvezza offertaci da Cristo, in sé stesso per 
tutti i giorni, come per ognuno di voi; come un vero giovane uomo, studente, 
ragazzo, vostro coetaneo – disse rivolto ai giovani – per queste tre generazio-
ni. Andate, e osservate come era l’uomo delle otto beatitudini». Wojtyła indi-
cava in Pier Giorgio il giovane che non tramonta, che non muore mai, perché 
ha radicato la sua vita in Cristo e a lui è attaccato come i tralci alla vite.
Una volta eletto Papa, Karol strinse ancor di più il suo legame con Pier Gior-
gio. Lo vedeva come il giovane della gioia trascinante, della realizzazione delle 
promesse fatte da Gesù nel vangelo, lo riteneva un modello per quanti vole-
vano dedicarsi ai poveri e ai malati, ma anche partecipare alla vita politica e 
sociale del proprio paese per riflettervi i principi cristiani della dottrina della 
chiesa. Quando Giovanni Paolo II si recò a Torino, il 13 aprile 1980, non 
perse occasione per accostare la figura di Pier Giorgio a don Bosco, il primo 
come “vero giovane cristiano”, il secondo come “vero educatore”. In quell’oc-
casione, il Pontefice ribadì uno dei motivi per cui ammirava la figura del gio-
vane torinese: «Aperto ai problemi della cultura, dello sport, un alpinista». 
Attento alle questioni sociali, ai valori veri della vita, era allo stesso tempo 
«uomo profondamente credente, nutrito del messaggio evangelico, solidissi-
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mo nel carattere, coerente, appassionato nel servire i fratelli, consumato in un 
ardore di carità che lo portava ad avvicinare secondo un ordine di precedenza 
assoluta i poveri e i malati».
Non si era ancora concluso il processo canonico di beatificazione che Papa 
Wojtyła continuava a indicare l’esempio di Pier Giorgio ai giovani del nostro 
tempo. Una volta lo fece durante la visita al Centro internazionale giovanile San 
Lorenzo, il 13 marzo 1983. «Dell’esempio di san Francesco – disse in quell’oc-
casione – voglio ricordarvi come stimolo a tendere verso alti ideali anche la fi-
gura di un giovane vissuto nella nostra epoca, Pier Giorgio Frassati». Lo indicò 
come un giovane “moderno”, sottolineando che egli aveva «vissuto le Beatitudi-
ni del Vangelo». Ancora una volta il Papa polacco evidenziò l’importanza della 
testimonianza di vita offerta da Frassati. E vi fu un altro aspetto particolare mes-
so in evidenza da Giovanni Paolo II a proposito di Pier Giorgio: operatore di 
pace. Così lo definì durante l’incontro per il giubileo internazionale degli spor-
tivi, svoltosi allo stadio Olimpico di Roma il 12 aprile 1984. Pier Giorgio pote-
va essere annoverato a pieno titolo tra gli sportivi, come «un valente alpinista e 
un provetto sciatore». Il Pontefice ricordò una frase scritta dopo la prima guerra 
mondiale: «Con la carità si semina negli uomini la pace, ma non la pace del 
mondo, bensì la vera pace che solo la fede di Cristo ci può dare, affratellandoci». 
Il Papa lo indicò come un programma, affinché «in ogni luogo della terra – disse 
ai numerosi presenti – siate anche voi portatori della vera pace di Cristo!».
Vi è un’altra affinità tra Wojtyła e Frassati: il loro amore all’Eucaristia. Il beato 
trascorreva ore davanti al Santissimo Sacramento nel duomo di Torino, e così 
Wojtyła, prima da parroco, poi da vescovo e infine da Papa passava in preghiera 
moltissimo tempo. Entrambi gli «sportivi, giovani e atleti di Cristo», possono 
essere definiti uomini di preghiera. Giovanni Paolo II, nel corso della beatifi-
cazione di Pier Giorgio, avvenuta in piazza San Pietro il 20 maggio 1990, fece 
notare il segreto dello zelo apostolico e della santità di Frassati, che va ricercato 
nell’itinerario ascetico e spirituale da lui percorso, cioè «nella preghiera, nella 
perseverante adorazione, anche notturna, del Santissimo Sacramento, nella sua 
sete della parola di Dio, scrutata nei testi biblici; nella serena accettazione delle 
difficoltà della vita, anche familiari; nella castità vissuta come disciplina ilare e 
senza compromessi; nella predilezione quotidiana per il silenzio e la “normalità” 
dell’esistenza».
Non si può non far riferimento alla devozione alla Vergine Maria che accomu-
nava Pier Giorgio e Giovanni Paolo II, il Papa del Totus tuus. Frassati amava 
lasciare Torino e recarsi spesso al santuario mariano di Oropa per pregare la Ver-
gine; e Wojtyła era solito affidare tutto sé stesso alla Madonna nel santuario di 
Kalwaria. Due santuari mariani che univano il santo e il beato nel loro tenero 
affidamento alla Madre di Dio. Così come i loro sentieri si erano incrociati sulle 
montagne, nella penombra dell’adorazione eucaristica e nell’amore al creato, si 
ritrovarono sempre nella devozione a Maria, tanto da renderli simili nel loro 
fare della Madonna la cifra dell’esistenza.
(“L’Osservatore Romano”, 19 maggio 2020)
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OMELIA DI GIOVANNI PAOLO II PER LA BEATIFICAZIONE DI 
PIER GIORGIO FRASSATI

Domenica, 20 maggio 1990
 
“Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore… Lo Spirito di verità” 
(Gv 14, 15).
- Nel tempo pasquale, a mano a mano che ci avviciniamo alla Pentecoste, que-
ste parole diventano sempre più attuali. Sono state pronunziate nel cenacolo 
da Gesù, il giorno prima della passione, mentre si congedava dagli apostoli. 
La sua partenza – la partenza dell’amato Maestro mediante la morte e la ri-
surrezione – apre la via a un altro Consolatore. Verrà il Paraclito: verrà, grazie 
proprio alla dipartita redentrice di Cristo, che rende possibile e inaugura la 
nuova presenza misericordiosa di Dio fra gli uomini. Lo Spirito di Verità, che 
il mondo non vede e non conosce, si fa, invece, conoscere dagli apostoli, “per-
ché dimorerà presso di loro e in loro opererà” (Gv 14, 17). E di ciò, il giorno 
della Pentecoste, tutti diverranno testimoni.
-  La Pentecoste, tuttavia, è solo l’inizio, poiché lo Spirito di Verità viene per 
rimanere con la Chiesa “per sempre”, nell’incessante rinnovarsi delle genera-
zioni future. E allora non solo agli uomini del suo tempo, ma a tutti noi e ai 
nostri contemporanei si rivolgono le parole dell’apostolo Pietro: “Adorate il 
Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi do-
mandi ragione della speranza che è in voi” (1 Pt 3, 15).
Nel nostro secolo, Pier Giorgio Frassati, che a nome della Chiesa oggi ho la 
gioia di proclamare beato, ha incarnato nella propria vita queste parole di san 
Pietro. La potenza dello Spirito di verità, unito a Cristo, lo ha reso moderno 
testimone della speranza, che scaturisce dal Vangelo, e della grazia di salvezza 
operante nel cuore dell’uomo. È diventato, così, il testimone vivo e il difensore 
coraggioso di questa speranza a nome dei giovani cristiani del secolo ventesimo.
-  La fede e la carità, vere forze motrici della sua esistenza, lo resero attivo e 
operoso nell’ambiente in cui visse, in famiglia e nella scuola, nell’università e 
nella società; lo trasformarono in gioioso ed entusiasta apostolo di Cristo, in 
appassionato seguace del suo messaggio e della sua carità.
Il segreto del suo zelo apostolico e della sua santità è da ricercare nell’itinerario 
ascetico e spirituale da lui percorso; nella preghiera, nella perseverante adora-
zione, anche notturna, del Santissimo Sacramento, nella sua sete della parola di 
Dio, scrutata nei testi biblici; nella serena accettazione delle difficoltà della vita 
anche familiari; nella castità vissuta come disciplina ilare e senza compromessi; 
nella predilezione quotidiana per il silenzio e la “normalità” dell’esistenza.
È proprio in questi fattori che ci è dato scoprire la sorgente profonda della 
sua vitalità spirituale. Infatti, è attraverso l’Eucaristia che Cristo comunica il 
suo Spirito; è attraverso l’ascolto della sua parola che cresce la disponibilità ad 
accogliere gli altri, ed è pure attraverso l’abbandono orante nella volontà di 
Dio che maturano le grandi decisioni della vita. Solo adorando Dio presente 
nel proprio cuore, il battezzato può rispondere a chi “domandi ragione della 
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speranza” che è in lui. E il giovane Frassati lo sa, lo sperimenta, lo vive. Nella 
sua esistenza la fede si fonde con la carità: saldo nella fede e fattivo nella carità, 
poiché la fede senza le opere è morta.
-  Certo, a uno sguardo superficiale, lo stile di Pier Giorgio Frassati, un giova-
ne moderno pieno di vita, non presenta granché di straordinario. Ma proprio 
questa è l’originalità della sua virtù, che invita a riflettere e che spinge all’imi-
tazione. In lui la fede e gli avvenimenti quotidiani si fondono armonicamente, 
tanto che l’adesione al Vangelo si traduce in attenzione amorosa ai poveri e ai 
bisognosi, in un crescendo continuo sino agli ultimi giorni della malattia che 
lo porterà alla morte. Il gusto del bello e dell’arte, la passione per lo sport e per 
la montagna, l’attenzione ai problemi della società non gli impediscono il rap-
porto costante con l’Assoluto. Tutta immersa nel mistero di Dio e tutta dedita 
al costante servizio del prossimo: così si può riassumere la sua giornata terrena! 
La sua vocazione di laico cristiano si realizzava nei suoi molteplici impegni as-
sociativi e politici, in una società in fermento, indifferente e talora ostile alla 
Chiesa. Con questo spirito Pier Giorgio seppe dare impulso ai vari movimenti 
cattolici, ai quali aderì con entusiasmo, ma soprattutto all’Azione Cattolica, 
oltre che alla FUCI, in cui trovò vera palestra di formazione cristiana e cam-
pi propizi per il suo apostolato. Nell’Azione Cattolica egli visse la vocazione 
cristiana con letizia e fierezza e s’impegnò ad amare Gesù e a scorgere in lui i 
fratelli che incontrava nel suo sentiero o che cercava nei luoghi della sofferen-
za, dell’emarginazione e dell’abbandono per far sentire loro il calore della sua 
umana solidarietà e il conforto soprannaturale della fede in Cristo.
Morì giovane, al termine di un’esistenza breve, ma straordinariamente ricca di 
frutti spirituali, avviandosi “alla vera patria a cantare le lodi a Dio”.
-  L’odierna celebrazione invita tutti noi ad accogliere il messaggio che Pier 
Giorgio Frassati trasmette agli uomini del nostro tempo, soprattutto a voi, gio-
vani, desiderosi di offrire un concreto contributo di rinnovamento spirituale a 
questo nostro mondo, che talora sembra sfaldarsi e languire per mancanza di 
ideali.
Egli proclama, con il suo esempio, che è “beata” la vita condotta nello Spirito 
di Cristo, Spirito delle Beatitudini, e che soltanto colui che diventa “uomo del-
le Beatitudini” riesce a comunicare ai fratelli l’amore e la pace. Ripete che vale 
veramente la pena sacrificare tutto per servire il Signore. Testimonia che la san-
tità è possibile per tutti e che solo la rivoluzione della carità può accendere nel 
cuore degli uomini la speranza di un futuro migliore.
-  Sì, “stupende sono le opere del Signore… Acclamate a Dio da tutta la terra” 
(Sal 66,1-3). I versetti del Salmo, che risuonano nella liturgia dell’odierna do-
menica, sono come un’eco viva dell’anima del giovane Frassati. È noto, infatti, 
quanto egli abbia amato il mondo creato da Dio!
“Venite a vedere le opere di Dio”: anche questo è un invito che si raccoglie dalla 
sua giovane anima e si rivolge in modo particolare ai giovani.
“Mirabile Dio nel suo agire sugli uomini” (Sal 66,5). Mirabile il suo agire per 
gli uomini! Occorre che gli occhi umani – occhi giovani, occhi sensibili – sap-
piano ammirare le opere di Dio, nel mondo esterno e visibile. Occorre che gli 
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occhi dell’anima sappiano volgersi da questo mondo esterno e visibile a quello 
interno e invisibile: e così possano svelare all’uomo quelle dimensioni dello 
spirito nelle quali si riflette la luce del Verbo che illumina ogni uomo. In que-
sta luce opera lo Spirito di verità.
-  Ecco l’uomo “interiore”! E tale ci appare Pier Giorgio Frassati. Difatti, tutta 
la sua vita sembra riassumere le parole di Cristo che troviamo nel Vangelo di 
Giovanni: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14, 23).
Egli è l’uomo “interiore” amato dal Padre, perché molto ha amato! Egli è an-
che l’uomo del nostro secolo, l’uomo moderno, l’uomo che ha tanto amato! 
Non è forse l’amore la cosa più necessaria al nostro XX secolo, al suo inizio 
come alla sua fine? Non è forse vero che soltanto ciò resta, senza mai perdere la 
sua validità: il fatto che “ha amato”?
-  Egli se ne è andato giovane da questo mondo, ma ha lasciato un segno 
nell’intero secolo, e non soltanto in questo nostro secolo. Egli se ne è andato 
da questo mondo, ma, nella potenza pasquale del suo Battesimo, può ripetere 
a tutti, in particolar modo alle giovani generazioni di oggi e di domani: “Voi 
mi vedrete, perché io vivo, e voi vivrete!” (Gv 14, 19).
Queste parole furono pronunciate da Gesù Cristo, mentre si congedava da-
gli apostoli, prima di affrontare la passione. Mi piace raccoglierle dalla bocca 
stessa del novello beato, quale suadente invito a vivere di Cristo, in Cristo. Ed 
è invito valido tuttora, valido anche oggi, soprattutto per i giovani di oggi. Va-
lido per tutti noi. Invito valido che ci ha lasciato Pier Giorgio Frassati. Amen.
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DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II AI PELLEGRINI GIUNTI A 
ROMA PER LA BEATIFICAZIONE DI PIER GIORGIO FRASSATI

Domenica, 20 maggio 1990

Carissimi fratelli nell’episcopato! Cari fratelli e sorelle!
-  Il nostro incontro si svolge quasi a coronamento del solenne rito di questa 
mattina, durante il quale ho avuto la gioia di proclamare beato il vostro con-
terraneo, Pier Giorgio Frassati, additandolo come modello eroico di perfezione 
cristiana a tutta la Chiesa. Formulo un cordiale benvenuto a ciascuno di voi e 
saluto in modo particolare l’arcivescovo di Torino, mons. Giovanni Saldarini, e 
l’assistente ecclesiastico dell’Azione Cattolica, mons. Salvatore De Giorgi, che 
ringrazio per le gentili parole che mi hanno rivolto. Esprimo la mia viva grati-
tudine all’Azione Cattolica, qui presente anche con il suo presidente nazionale 
e con i presidenti regionali.
Questa mattina i rappresentanti dell’Azione Cattolica hanno partecipato nu-
merosi alla solenne cerimonia della beatificazione, atteso che il nuovo beato 
viene dalle loro file. In questo incontro vorrei rivolgermi specialmente a quanti 
sono venuti dal Piemonte e anche al gruppo di giovani di Comunione e Libe-
razione.
Carissimi, è ancora vivo nel mio spirito il ricordo delle visite pastorali nelle vo-
stre diocesi: esse mi hanno fatto conoscere più da vicino la complessa realtà del-
le vostre città, mi hanno fatto apprezzare più profondamente l’impegno da voi 
profuso per servire la causa del Vangelo e mi hanno permesso di comprendere 
meglio gli ostacoli e le difficoltà che si frappongono al vostro lavoro apostolico.
Carissimi fratelli, in tale opera missionaria, vi sia di paterno incoraggiamento 
la mia parola, mentre rinnovo, in questa circostanza, la stima e l’affetto che ho 
manifestato alla cittadinanza torinese, concludendo il pellegrinaggio aposto-
lico nel settembre del 1988: sì, il Papa vi vuole bene! Con tali profondi senti-
menti vi esorto tutti ad amare e servire la Chiesa. Come ha fatto Pier Giorgio 
Frassati, torinese e oggi beato.
-  Nella “normalità” della sua esistenza, il giovane Frassati, infatti, ci appare 
traboccante di vitalità e di gioia, “una gioia che superava anche tante difficoltà 
della sua vita ed è per tutti, ma specialmente per voi, un esempio da imitare e 
un amico con cui familiarizzare” (Giovanni Paolo II, 13 aprile 1980). Ripercor-
rere il suo stesso itinerario spirituale richiede certamente abnegazione e sacrifi-
cio, ma egli invita a non cedere alla tentazione dello scoraggiamento ed esorta 
ad abbracciare senza riserve la vocazione cristiana, poiché solo Cristo può dare 
pieno significato all’esistenza dell’uomo e colmarne il cuore di pace e di letizia 
profonda.
Guardando al novello beato non è difficile comprendere che il segreto della 
santità, universale vocazione dei battezzati, è veramente alla portata di tutti: 
si tratta di accogliere ogni giorno con amore la volontà del Padre ed essere di-
sponibili a realizzarla senza esitazioni. Così egli scriveva: “Stolto è colui che va 
dietro alle gioie del mondo perché queste sono passeggere e arrecano dolori, 
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mentre l’unica vera gioia è quella che ci dà la fede”. “Ogni giorno di più – 
osservava ancora – comprendo quale grazia sia l’essere cattolici. Vivere senza 
fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la Veri-
tà non è vivere, ma vivacchiare. Anche attraverso ogni disillusione dobbiamo 
ricordare che siamo gli unici che possediamo la Verità” (Pier Giorgio Frassati, 
Lettere, 1925).
-  Quando il cuore è ricolmo di Dio, la fede si traduce in generoso servizio ai 
fratelli, specialmente ai più bisognosi, senza che nulla, nemmeno le sofferenze 
e le prove, mortifichi l’entusiasmo del vero cristiano. Anche in questo, il gio-
vane Frassati è maestro da seguire. In lui il Vangelo diventa solidarietà e acco-
glienza, si fa attenta ricerca della verità ed esigente impegno per la giustizia. 
La preghiera e la contemplazione, il silenzio e la pratica dei sacramenti danno 
sostanza e tono al suo molteplice apostolato e tutta l’esistenza, vivificata dallo 
Spirito di Dio, si trasforma in avventura meravigliosa. Tutto diventa offerta e 
dono, anche la malattia, anche la morte. Questo è il suo messaggio e così egli 
continua a parlare a tutti, in particolare ai giovani del nostro tempo.
Cari giovani, quanti vostri coetanei, tentati dai falsi valori del progresso mate-
riale o sprofondati nel buio della disperazione, della droga e della criminalità, 
potrebbero ritrovare la strada della vita se incontrassero sui loro passi apostoli 
generosi, innamorati di Dio e dei fratelli! Come il novello beato, anche voi 
siete chiamati a essere tali apostoli, “gli uomini delle otto Beatitudini”, ai quali 
Gesù Cristo affida il mondo da trasformare. Siate coraggiosi, umili, e convinti 
e convincenti, e il Signore non vi farà mancare il suo aiuto.
-  L’urgenza della nuova evangelizzazione, quanto mai viva pur nella vostra ter-
ra, impegna ogni cristiano, impegna ciascuno di voi. La Chiesa vi domanda di 
essere tutti santi nella “normalità” dell’esistenza, come lo fu Pier Giorgio Fras-
sati, alla cui protezione ancora una volta vi affido. Tornando alle vostre case 
condividete con coloro che incontrerete il messaggio che oggi vi è stato propo-
sto, diffondete attorno a voi la pace e la speranza, proclamate, sopra ogni cosa, 
la fede che – come ricorda il beato Frassati – “è l’unica gioia, di cui uno possa 
essere pago in questo mondo. Ogni sacrificio vale solo per essa” (Pier Giorgio 
Frassati, Lettere, 1925).
Vi sostenga in questo cammino di perfezione anche il materno patrocinio di 
Maria, che invochiamo particolarmente in questo mese di maggio. E con tali 
sentimenti, tutti vi benedico.
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La fede e le opere
 (dalla Lettera di Giacomo)

Senza alcun dubbio la fede cristiana, per essere veramente tale, deve ma-
nifestarsi concretamente nella vita e nelle opere, soprattutto nella carità. È 
questo il chiaro messaggio che ha reso celebre la Lettera di Giacomo, spe-
cialmente nel passo di Gc 2,14-26. Nella prima parte di questo passo (cf. 
2,14-17), l’apostolo insiste sulla necessità delle opere di carità in favore 
dei poveri; poi nella parte successiva (cf. 2,18ss) si sofferma sulla fede sal-
vifica, in evidente polemica contro alcuni lassisti del tempo e contro una 
errata interpretazione della teologia paolina.
Secondo il pensiero di Paolo, chiaramente espresso in Gal 2,16-21 e Rom 

3,20-25, in polemica con i giudaizzanti, la fede giustifica l’uomo ‘senza 
le opere’, ma in realtà non si tratta delle opere della carità, come insegna 
Giacomo, bensì delle ‘opere’ (cioè le osservanze) dell’antica Legge mosai-
ca; queste possono ancora essere utili per i giudeo-cristiani, ma non per i 
pagani convertiti. La fede in Cristo giustifica l’uomo, senza bisogno delle 
molte osservanze della Legge antica, ma deve operare ed esercitarsi me-
diante la fede e la carità (cf. Gal 5,6).

fra Giorgio Marcato o.p.
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Nella Lettera di Giacomo 2,21, viene portato ad esempio il patriarca 
Abramo, il quale venne giustificato mediante le opere (ovviamente della 
fede), in quanto accettò di offrire eroicamente in sacrificio il proprio fi-
glio Isacco, il figlio della ‘promessa’. La conclusione (cf. 2,22-26) non può 

dunque essere che una sola: l’uomo credente è giustificato dalle opere, e 
non dalla fede soltanto, perché la fede, se non si attualizza con le opere, è 
morta in sé stessa: “Tu mostrami la tua fede, senza le opere, e io con le mie 
opere ti mostrerò la mia fede”.
In Abramo, vero padre nella fede, la fede cooperava con le opere, e per le 
opere quella fede divenne perfetta; come il corpo senza lo spirito è morto, 
così la fede senza le opere è morta. È solo mediante le opere che la fede 
manifesta la sua vitalità; la fede non consiste in parole, deve essere testi-
moniata nella vita pratica, quotidiana. La forte insistenza su ‘fede e opere’ 
è dunque il nocciolo dell’epistola; non c’è da meravigliarsi se Lutero (il cui 
principio era ‘sola fede senza le opere’) definì Giacomo una ‘lettera di paglia’ 
(in riferimento a 1Cor 3,12).
Il discorso si porta dunque necessariamente sulle opere della fede. In ef-
fetti, se uno vede un povero, affamato, malato, infelice, evidentemente 
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deve aiutarlo. La fede e la carità si rivelano negli atti, come ci insegna santa 
Teresa d’Avila. Confessare la fede a parole non basta per essere un buon 
discepolo di Cristo, occorre fare molto di più.
La tradizione ecclesiastica attribuisce questa ‘Lettera’ a Giacomo il Mino-
re, fratello di Giuda, un cugino di Gesù, e in seguito il primo vescovo di 
Gerusalemme (cf. Gal 1,19; Mc 6,3; 15,40). Quasi sicuramente era uno 
dei Dodici, poiché si autodefinisce ‘servo’ (doúlos, cioè apostolo) in 1,1, 
come Pietro (cf. 2Pt 1,1), Giovanni (cf. Apoc 1,1), Paolo (cf. Rom 1,2; Tt 
1,1) e Giuda (cf. 1,1). Stando così le cose, può e deve essere identificato 
con Giacomo di Alfeo (cf. Mc 3,18ss; Gv 7,3s; At 12,17; 15,13; 21,18); 
viene ricordato in Gal 1,19, dove Giacomo è il ‘fratello’, cioè un cugi-
no del Signore. Sempre in Gal 2,9.12, Giacomo il Minore è definito una 
‘colonna’ della chiesa, assieme a Pietro e a Giovanni; infine in 1Cor 15,7, 
Paolo afferma che il Signore risorto gli apparve personalmente.
Il messaggio di Giacomo è più morale che dogmatico; suona più giu-
deo-cristiano che ‘paolino’, perché vi è quella forte insistenza sulla fede e 
sulle opere (“la fede senza le opere è morta”). Quando Pietro lasciò Geru-
salemme, Giacomo il Minore divenne il primo vescovo di Gerusalemme 
(cf. At 12,17) e vi morì martire (lapidato) nel 62 d.Cr. per ordine del gran 
sacerdote sadduceo Anania il giovane.
Secondo Egesippo, Giacomo era un uomo molto ascetico, chiamato ‘il 
giusto’. Certamente era un fedele osservante della Legge antica, ma non 
un giudaizzante di stretta osservanza (cf. At 21,20-24). Le quattro clauso-
le riportate in At 15, a volte definite ‘giacobine’, dovevano essere osservate 
dagli etnico-cristiani; ma si tratta di clausole puramente legali, rituali, non 
morali, perché vietavano le carni immolate agli idoli, il cibarsi del sangue 
degli animali, i matrimoni irregolari.
La Lettera di Giacomo è stata inviata a delle comunità giudeo-cristiane: 
cf. le dodici tribù della diaspora segnalate all’inizio dell’epistola (1,1); 
questo indirizzo potrebbe essere interpretato letteralmente, ma potrebbe 
essere inteso anche simbolicamente, come una formula letteraria. In re-
altà la Lettera è stata inviata a tutti i cristiani, di origine ebraica e pagana, 
quindi anche in Egitto in Grecia, a tutta la ‘diaspora’, come altri simili 
scritti cristiani. Anche secondo il ‘Pastore’ di Hermas, i cristiani sono il 
nuovo Israele, le nuove dodici tribù d’Israele, se non nella carne, certa-
mente nello spirito.
La Lettera di Giacomo appartiene a una specie di letteratura sapienziale: 
vi sono molti buoni principi di morale pratica alla luce di Cristo e del 
vangelo, come ad esempio il parlare sobrio, il perdono, il dominio di sé, la 
pazienza, la filantropia, la docilità, la giustizia, l’umiltà, la semplicità.
Lo stile è molto simile a quello dei Sinottici: basta raffrontare ad esempio 
Gc 5,12 e Mt 5,33-37, a proposito dell’evitare i giuramenti. La Lettera fa 



114

uso di frasi brevi e forti, parenetiche, sapienziali. In questo scritto aposto-
lico abbondano le esortazioni morali, l’insistenza sulla necessità di unire 
fede e opere, la fede cristiana con la vita virtuosa, cioè l’onestà totale (cf. 
1,4) e non la doppiezza (cf. 1,8; 4,8).
Non sembra esservi un piano strettamente logico o progressivo; altri temi 
importanti sono la sapienza (1,5-8), lo spirito di povertà (1,9ss), l’ascolto 

della Parola (1,19), il controllo della lingua (1,26; 3,5; 5,6); temi minori 
sono la gioia nelle difficoltà (1,2ss.12; 5,7-11; cf. Mt 5,11) e la preghiera 
fiduciosa, fonte di sapienza (1,5-8; cf. 3,13-17; 4,3; 5,13-20).
A quanto sembra, la lettera non venne scritta direttamente da Giacomo il 
Minore, quanto piuttosto da un segretario-redattore; lo stesso problema 
della presenza e della collaborazione di segretari-redattori si verifica pure 
in 1Cor 16,21; Rom 16,22; Col 4,18; 1Pt 5,12. Si nota la presenza di 
molti semitismi, a motivo dell’influsso della versione greca della Settanta, 
ma potrebbe trattarsi dell’uso del greco del tempo (la cosiddetta koiné); in 
generale, il greco di Giacomo è notevole, certamente tra i migliori esempi 
del Nuovo Testamento. Vi sono 63 termini greci che ricorrono solo in 
questa lettera: 45 sono desunti dalla Settanta; 4 sono unici di Gc, cioè 
sconosciuti al greco del tempo (la koiné). Ovviamente, non è facile spie-
gare l’alta qualità del greco di questa Lettera; va logicamente supposta la 
presenza di un notevole discepolo-redattore, di origine ebraica e di cultura 
ellenistica.



115

È chiaro che l’apostolo parla con autorità, senza dover addurre prove di 
nessun genere (cf. 2,2ss; 4,1ss; 5,1ss.13ss). Era un fedele osservante della 
Legge mosaica, molto competente nel risolvere difficili problemi (cf. At 
15,20s; 21,20); non era però così stretto e cavilloso come i Giudaizzan-
ti che gli stavano attorno (cf. Gal 2,1-10; At 15,13ss); certamente non 
poteva essere né anti-Paolino né anti-Petrino, nell’accordare una notevole 
libertà dalla Legge antica ai cristiani convertiti dal paganesimo.
L’epistola di Giacomo potrebbe essere una sintesi di alcune omelie, o la 
sintesi della catechesi dell’apostolo; potrebbe anche trattarsi parzialmente 
di un lungo commentario sul Sermone della Montagna (cf. le molte ana-
logie con Mt 5,1–7,27). Certamente, si tratta di letteratura sapienziale, 
come il libro dei Proverbi, Siracide, Sapienza.
Secondo l’antica tradizione, questa Lettera fu scritta a Gerusalemme, ver-
so il 62/66; in effetti, la dottrina proposta suona come una specie di Giu-

deo-Cristianesimo nella sua piena maturità; mentre la teologia Paolina 
insiste sulla fede senza le opere (della Legge antica), Giacomo insiste sulla 
fede con le opere (della carità). La Lettera fu certamente scritta dopo le 
Lettere di Paolo ai Galati e ai Romani, poiché tutto lascia supporre che lo 
scritto sia stato occasionato chiaramente da un preciso intento polemico 
(cf. 2,14-26), cioè dimostrare che la fede, senza le opere della vita cristia-
na, è davvero ‘morta’.
Nella conclusione (cf. 5,14s), la Lettera menziona una speciale preghiera 
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per i malati; questi dovrebbero chiamare i sacerdoti, perché preghino e li 
ungano col santo olio nel nome del Signore: “Chi è malato, chiami a sé 
i presbiteri della chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio, 
nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato; il 
Signore lo rialzerà, e se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati”. 
Preghiera e unzione costituiscono un rito spirituale, un ‘sacramento’ degli 
infermi, con annessa una chiara prospettiva di salvezza futura. Non si trat-
ta semplicemente della tradizionale visita ai malati, ma di un rito speciale 
risalente alla dottrina e alla prassi di Cristo stesso (cf. Mc 6,13; 16,18). Il 
Concilio di Trento (25 novembre 1551) ratificò questa antica tradizione, 
ripresa dal Vaticano II (4 dicembre 1963) che modificò la definizione al-
lora corrente di ‘Estrema Unzione’ in quella più pastorale e maggiormente 
auspicabile di ‘unzione degli infermi’.
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I Domenicani 
 nella letteratura italiana

(Parte I)

Se l’influenza dei frati Predicatori nella cultura italiana è stata a lungo 
imponente e minutamente pervasiva, la presenza di autori domenicani si 
concentra nei primi secoli, non oltre le vicende drammatiche di Giordano 
Bruno e di Tommaso Campanella: uomini, del resto, protagonisti di dis-

sensi e di lacerazioni, oltre che di persecuzioni, e tuttavia innegabilmente 
da ascrivere all’Ordine, al punto che anche Bruno non è ormai più ricor-
dato con il nome di Filippo, che ricevette al momento del battesimo, ma 
con quello della professione.
Ci si potrà interrogare sui motivi di questo esaurirsi della spinta creati-
va, del resto comune alle congregazioni coeve, osservando inoltre che la 
prima fase, quella che si distende dalle origini alla fine del secolo XIV, 
appare ben diversa da quella successiva, che interessa il Quattro e il Cin-
quecento: basta accostare, non confrontare, mentalmente un Domenico 
Cavalca con un Matteo Bandello, e l’abisso che li separa  – abisso non solo 
linguistico, beninteso, né riconducibile agevolmente alla diversità degli 

Edoardo Fumagalli
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ambienti – farebbe nascere il dubbio, in chi non ne conoscesse la storia, 
che davvero essi abbiano fatto parte della medesima famiglia.
Proprio questo esempio dei due frati nati a un paio di secoli di distanza, il 
toscano Cavalca e il lombardo – s’intende, con i criteri di allora – Bandel-
lo, può aiutare a tracciare la linea di demarcazione che si è detta, indivi-
duando una prima fase in cui l’anima domenicana si espandeva con forza 
sorgiva e invadeva e pervadeva gli ambienti con i quali veniva a contatto, 

e una seconda dominata dall’istituzionalizzazione del movimento e dal 
conseguente venir meno della carica missionaria.
Sono, è chiaro, distinzioni di comodo: una sorta di mappa approssima-
tiva, che traccia linee di confine come strumento per analizzare un ter-
ritorio; e le distinzioni non devono in ogni caso essere confuse con un 
giudizio di valore letterario, meno che mai con un giudizio morale: baste-
rebbero le ironie, anzi i sarcasmi, dei novellieri, a cominciare da Boccac-
cio, sui frati in genere e in specie sulle compagnie di laudesi a essi legate (si 
ricordi, a titolo d’esempio, la novella di Gianni Lotteringhi «molto spesso 
fatto capitano de’ laudesi di Santa Maria Novella» a Firenze, Decameron, 
VII, 1), per evitare letture troppo ingenue. Una simile distinzione, però, 
conserva un’utilità non trascurabile, e per esempio permette di fare un 
passo in più e di vedere nella produzione letteraria, diretta o riflessa, dei 
frati dei primi secoli un aspetto del loro essere Domenicani e Predicatori, 
e in quella dei loro successori – con l’eccezione colossale del Savonarola, 
ma anche di un Leandro Alberti – un’attività sostanzialmente indipen-
dente, senza legami stretti con la loro professione religiosa; ricorrendo a 
una formula che certo soffre dei limiti tipici del genere, si può dire che i 
primi sono Domenicani scrittori, mentre i secondi sono scrittori domeni-
cani: e si vuole intendere, nel primo caso, che l’attività sulla parola è ema-
nazione diretta, e si direbbe necessaria, dello stato religioso.
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Gioverà dunque, almeno per comodità di esposizione, raggruppare la ma-
teria in due sezioni, e lasciare poi un breve spazio all’appendice costitu-
ita dalle avventure umane e spirituali di Bruno e di Campanella. Le due 
sezioni intendono occuparsi solo di chi si è espresso in volgare: non en-
trerà dunque nella trattazione, per esempio, il santo priore di San Marco 
a Firenze, poi arcivescovo della diocesi, Antonino Pierozzi, che pure ha 
esercitato un’influenza enorme in tutta Europa attraverso il confessionale 
Defecerunt e la Summa moralis, soprattutto nell’età della stampa.

Domenicani scrittori
Sotto questa etichetta si collocano, almeno per comodità, diversi tipi di 
comunicazione letteraria: la scrittura vera e propria, cioè quella diretta-
mente eseguita dall’autore, ma anche le reportationes, cioè la trascrizione, 
in forma più o meno fedele – o più o meno invasiva – di un testo origina-
riamente non scritto e invece pronunciato, come è il caso delle prediche.
A proposito delle prediche, converrà subito dire che esse non rendono 
neppure da lontano, oggi e per noi, l’effetto che pure dovettero esercita-
re sugli ascoltatori, e che è documentato da episodi sorprendenti: il più 
impressionante tra tutti, forse senza possibile paragone, è l’ampliamento 
a Firenze, voluto dal podestà nel 1244, della piazza di Santa Maria Novel-
la, così che la folla potesse assistere alla predicazione di Pietro da Verona, 
destinato di lì a meno di un decennio a essere celebrato in tutti i con-
venti dell’Ordine come san Pietro Martire. Che cosa si potesse udire in 
un luogo immenso e aperto, rimane poco chiaro, come poco chiara resta 
l’effettiva comprensibilità di una predicazione, in volgare, pronunciata da 
un frate di provenienza veneta: e del resto di quelle prediche fiorentine, 
come di tutte le altre sue, non è stata conservata alcuna traccia documen-
taria che ci faccia assaporare l’eloquenza di Pietro da Verona. Questo è un 
punto importante: al successo travolgente si accompagna, e il fatto di pri-
mo acchito sorprende, la perdita totale della parola, che si deve supporre 
vibrante e trascinatrice.
La difficoltà, allora, si biforca in due domande: una che riguarda i motivi 
del successo, l’altra che ne concerne il carattere effimero; e sono domande 
che, pur prendendo lo spunto da Pietro Martire, investono l’insieme della 
predicazione, e non solo quella domenicana.
Il successo era determinato da fattori diversi, non necessariamente legati 
alla effettiva comprensione, da parte degli ascoltatori, di ciò che il predi-
catore diceva: la fama dell’eloquenza, l’alone di santità, la novità stessa, 
eventuale, di un frate proveniente da una terra lontana, tutto poteva con-
tribuire a creare un’attesa che si scioglieva poi nell’entusiasmo; e tuttavia, 
nonostante questo, le prediche superstiti – non quelle di Pietro da Ve-
rona, s’intende, del tutto perdute e probabilmente mai raccolte – sono, 
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alla lettura, deludenti. C’è, indubbiamente, un inconveniente di base, 
ineliminabile, e riscontrabile facilmente ancora oggi: se si registra un in-
tervento, anche brillantissimo, ma orale e pensato per essere pronunciato 
a un pubblico di ascoltatori, e poi lo si trascrive fedelmente, ciò che nell’e-
secuzione appariva bello ed efficace e pieno di vita, alla lettura appare non 
solo scialbo, ma quasi insopportabile con le approssimazioni grammati-
cali e, perfino, con le sue frasi lasciate in sospeso. Ciò che è pensato per 
l’oralità, e in quell’ambito raggiunge i suoi scopi, sulla pagina muore: il 
che spiega come le sezioni che trattano delle facezie, orali e in molti casi 
improvvisate, siano così deludenti nelle opere di Cicerone, di Quintilia-
no, di Castiglione. Ma, soprattutto, nella predica trascritta mancano gli 
effetti dell’ambiente concreto, che vanno dalle reazioni della folla, ai gesti, 
ai silenzi, al mutar di voce dell’oratore: vien meno totalmente, insomma, 
l’aspetto teatrale, che dovette rivestire importanza centrale nel successo di 
tanti predicatori.
Per quanto riguarda il carattere effimero, legato al luogo e al tempo, della 
predica di Pietro Martire, è utile domandarsi quali prediche di altri siano 
arrivate fino a noi, raccolte da uno o più tra gli ascoltatori. S’intende che 
quella dello stenografo, che mette in carta direttamente, per poi sistemare 
in un secondo tempo, è uso antico: per questa strada sono giunti a noi 
testi fondamentali, per fare solo un paio di nomi, di sant’Ambrogio e di 
sant’Agostino; è tuttavia evidente che il raccoglitore poteva condurre in 
porto la sua opera in quanto condivideva con l’oratore la lingua, se non la 
cultura. Non era pensabile, nell’Italia del Due e del Trecento, e ancora del 
Quattrocento come mostrano le prediche del francescano Bernardino da 
Siena, che qualcuno, solitamente un notaio, fosse in grado di conservare 
parole pronunciate in una parlata diversa da quella della propria regione, 
né, d’altra parte, che si potesse registrare se non in una lingua che avesse 
alle spalle una prosa ormai salda non solo nell’uso parlato ma anche nella 
scrittura. Siamo, in definitiva, in un ambiente ristretto, che porta quasi 
esclusivamente alla Toscana: così che solo i toscani erano in grado di regi-
strare le prediche, ma anch’essi con una forte limitazione, ossia a patto che 
a parlare fosse un toscano.
Per questa via, che attiene a una situazione squisitamente linguistica, i 
materiali riferiti alle prediche pervenuti fino a noi sono opera di toscani e 
le prediche sono pronunciate in Toscana; e ancora verso la fine del Quat-
trocento il ferrarese Savonarola, con la sua pronuncia sentita come barba-
ra, durerà molta fatica a farsi accettare a Firenze.
Occorre tuttavia distinguere, come si è appena accennato, tra materiali le-
gati alla predicazione e le prediche vere e proprie: così che, se è vero, come 
tradizionalmente si dice e come con forza particolare è stato sostenuto da 
Giuseppe De Luca, che alla triade di Gesuiti del Seicento, costituita dal 
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Segneri, dal Pallavicino e dal Bartoli, è da affiancare tre secoli prima quella 
domenicana di Cavalca, di Passavanti e di Bartolomeo da San Concordio, 
è innegabile che le prediche vere, raccolte dagli uditori e poi trasmesse in 
un numero enorme di copie, si devono al più anziano Giordano da Pisa, 
nato intorno al 1260 e morto nel 1310 mentre era in viaggio verso Parigi, 
destinato a “leggere” le Sentenze di Pietro Lombardo e a essere insignito 
del titolo di magister. Dalle sue prediche emergono la concretezza, coeren-
te con l’uso del volgare, e la volontà, cordiale ma ferma, di incidere sulla 

vita e sul comportamento delle persone cui si rivolge; ecco un esempio, 
l’unico su cui lo spazio permette di indugiare, tratto dalla predica fioren-
tina del 1° gennaio 1304 in Santa Maria Novella a Firenze, attentissima 
alla situazione economica e sociale della città, con i suoi vantaggi e le sue 
insidie:

Ecco l’opera de la mercantìa che tuttodì fate: questa si è fatta al suo 
fine, e quale è il suo fine? A due cose, cioè ad subventionem e ad di-
lectionem vel congregationem. Prima dico ad subventionem, cioè per 
sovenimento a’ difetti, ché io ho molti difetti e non posso per me 
bastarmi, né tu a te, ma sono trovate l’arti e le mercantìe acciò che 
io faccia una mercantìa e tu un’altra, sì che de la mia mercantìa so-
verrò il difetto tuo, e tu de la tua soverrai al mio. E però sono l’arti 
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diverse per li molti difetti ch’avemo. Io ti do il panno, che n’hai 
mistieri, e tu dai a me i denari che n’ho mistieri: e così di tutte l’arti. 
E così fanno le cittadi, ché non ha dato Idio a una gente ciò che 
bisogna, no, ma intra diverse genti l’ha date: e così l’una cittade so-
viene l’altra di quello ch’ella ha, e così l’uno paese l’altro, sì che la 
mercatantìa si è trovata per subventionem, per cacciare e torre via 
le molte neccessitadi e difetti che avemo. Simigliantemente è fatta 
per congiunzione e per amore. E però volse Idio che noi fossimo 
difettuosi e abisognassimo l’uno de l’altro per congiunzione e per 
amore, che se non avessi difetto e avessi da me ciò ch’io volesse, e 
non abisognasse nulla d’altrui, io non gli favellerei, io non starei 
con lui. Or perché, se non abisognasse? E così staremmo come be-
stie soli, che le bestie hanno pochi difetti e non abisogna l’uno de 

l’altro: stannosi per gli boschi e per li diserti, soli soli si vanno; così 
staremmo noi. E però provide Idio a ciò, che volse che l’uno abiso-
gnasse a l’altro. E non dé ogni arte a ogni omo e ogni sufficienzia a 
ogni paese, acciò che l’uno si raguni con l’altro e che l’uno visiti l’al-
tro e stia l’uno con l’altro, e l’una gente vada a l’altra e l’uno paese e 
l’altro, acciò che le genti si visitassero insieme l’una l’altra per con-
giunzione d’amore e d’amistà. Questo è dunque l’ordine e il fine 
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de la mercatantìa, cioè subventione e amore. Se a questo ordine e a 
questo fine si facessero l’arti e le mercatantìe, tutti saremmo santi, 
tutte sarebber sante. Ma se questo ordine ci è ozzi o se a questo fine 
si fanno, non mi fa uopo dire: voi il vedete e sapete. Perché si fanno 
ozzi le mercatantìe e l’arti, a che fine, a che ordine? A ingannare 
l’uno l’altro, a rubare l’uno l’altro, a spogliare l’uno l’altro. Verace-
mente è come disse il Signore, che Cristo spogliò il tempio du’ volte 
de’ peccatori: l’una volta disse che l’avevan fatto casa di mercantìa, 
l’altra volta dice che la fecero spelunca de ladroni. Vedi parola, di-
cono i santi prima la chiama mercatantìa, poi spelunca de’ ladroni! 
Veracemente l’arti furo fatte e le mercatantìe al fine sopradetto, ma 
ell’è ozzi fatta spelunca de’ ladroni. Quale è l’arte de’ ladroni? D’uc-
cidere, di spogliare, di rubare. Così le mercatantìe si fanno a uccide-
re, a rubare e a spogliare: tutti sono scherani a ingannare e a rubare 
l’uno l’altro. Tutte le mercatantìe e tutte l’arti sono ozzi corrotte di 
mille corruzioni, non ci ha arte che corrotta e lìvera non sia, e diret-
tamente sono dette spelunche, come dice il salmo: «ut insidiatur in 
abscondito quasi leo in spelunca sua» [10, 9]. Egli stanno in aguato 
come il leone ne la spelunca, se neuno cattivello passa, di spogliarlo. 
Così è veramente: egli stanno in spelunche buie, e mostrano una 
cosa per un’altra, e i panni stracciati e rimendati cuoprono; e spo-
gliano altrui ne le caverne.

Se la predicazione è importante per la storia religiosa e sociale, per la storia 
letteraria ancora più importante è ciò che le sta intorno, sempre in ambi-
to domenicano, a cominciare dalle raccolte di exempla e dalle opere che 
possono essere comprese sotto la categoria della devozione: con l’ovvia os-
servazione, anche a questo proposito, che la produzione scritta, in prosa 
volgare, non potè avere luogo che là dove esisteva lo strumento linguisti-
co, e dunque per i primi secoli prevalentemente in Toscana. Qui allora, 
accanto a Giordano da Pisa, sono da ricordare i tre citati più sopra: i pisa-
ni Bartolomeo da San Concordio (1262-1347) e Domenico Cavalca (ca. 
1270-1342), il fiorentino Iacopo Passavanti (ca. 1300-1357). Ciascuno di 
loro, naturalmente, avrebbe bisogno di una trattazione specifica e molto 
ampia; ci si limiterà a pochi cenni, puntando su ciò che appare più tipico 
di ciascuno.

Bartolomeo, il più anziano, e anche quello destinato a vivere più a lungo, 
è fondamentale per alcune opere: la Summa casuum conscientie, universal-
mente diffusa anche sotto titoli diversi, tra cui Maystrucia Pisana (e due 
esemplari così denominati erano presenti alla fine del Quattrocento nella 
biblioteca di Sant’Eustorgio a Milano), fu a lungo il vademecum dei con-
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fessori, non solo domenicani; la traduzione di Sallustio, sia Bellum lugur-
tinum sia De coniuratione Catilinae, che, ha scritto magnificamente don 
De Luca, «non la cede per nerbo a quella dell’Alfieri»; e forse soprattutto 
la raccolta di Ammaestramenti degli antichi, compilata dapprima in latino 
e poi da lui stesso volgarizzata. Sia la Summa sia gli Ammaestramenti mira-
no a porre la cultura dell’autore al servizio dei confratelli, e più in generale 
dei confessori e dei predicatori, fornendo loro una folta casistica e una 
guida, con un atteggiamento che è tipico di quegli anni tra Due e Trecen-
to nei quali «si afferma continuo e potente l’intervento dell’ordine dome-
nicano, strumento principale della chiesa» anche fuori delle aule universi-
tarie; in particolare, nonostante il titolo che cita solo gli antichi, attraverso 
Aristotele veniva introdotto anche il suo maggiore interprete moderno, 
Tommaso d’Aquino, che si affiancava così, anche volgarizzato, alla schiera 
illustre dei classici e dei padri della chiesa. Ma l’intento di fra Bartolo-
meo non era erudito: era, piuttosto, pastorale, e, sia pure indirettamente, 
puntava a raggiungere i fedeli per il tramite dei predicatori cui proponeva 
materiali idonei; se si confronta, infatti, la fonte – per esempio san Tom-
maso – con l’uso che ne fa Bartolomeo, si vedono spesso i due fenomeni 
convergenti della semplificazione e dell’applicazione pratica, come rispet-
tivamente nel commento tomistico a De sensu et sensato, II lectio 5 n. 12:

Et dicit quod illa sunt magis reminiscibilia, quaecumque sunt bene 
ordinata, sicut mathematica et theoremata mathematicorum, quo-
rum secundum concluditur ex primo, et sic deinceps. Illa autem 
quae sunt male ordinata, difficulter reminiscuntur.

e nella distinzione IX, rubrica VIII 21:
Aristotile, in libro de Memoria: Sono più ricordevoli cose quelle 
che in sé hanno ordine. Sopra la qual parola dice Tommaso: Quelle 
cose sono più ricordevoli che sono bene ordinate, e quelle che sono 
male ordinate, malagevole ci ricordiamo. Però le cose ch’altri vuole 
ritenere, studisi di recarle in ordine.

Domenico Cavalca è certo conosciuto per il dittico, in cui si illustrano 
i peccati e le virtù della parola, del Pungilingua e dei Frutti della lingua, 
e tuttavia andrà qui ricordato, oltre che per le opere originali - ma l’ag-
gettivo è da accogliere con cautela, poiché la Medicina del cuore dipende 
in modo massiccio dal Peraldo, cioè dal francese Guillaume Peyraut - so-
prattutto per il grande volgarizzamento delle Vitae Patrum e per quello, 
non meno importante, del Dialogo di Gregorio Magno. Con questi scritti 
Cavalca entra, a modo suo ma con decisione, nel campo della letteratura 
esemplare e lui, uomo di studio ma sollecito dell’ammaestramento degli 
indotti, in quello della letteratura popolare. Si sceglie nelle Vitae un passo 
prossimo all’inizio, nella sezione dedicata a Paolo primo eremita, per te-
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stimoniare le modalità del racconto in un passo dove, non a caso, figura 
anche il termine tecnico «assempri»:

La crudeltà del qual tyranno [della Tebaide] e la gravessa della qual 
perseguttione acciò che meglio si cognosca, per l’infrascriti du 
memoriabili assempri sia manifesto. Venendo a mano del predit-
to tiranno un cristiano valentissimo e fervente, lo qual per nullo 
tormento, quantunqua grave, si mutava, sì’l fece ungere di mèle e 
poi leggare le mani dirieto, e poi lo fece puonere e llegare al sole 
ardentissimo, acciò che per le punture delle mosche potesse vincere 
colui, lo quale non avea potuto vincere per altri tormenti di fuoco 
u di ferro.

Erano gli anni in cui, dopo secoli di sostanziale oblio, ritornava a circolare 
Apuleio narratore, che racconta, in un contesto peraltro diversissimo, la 
medesima punizione di un uomo denudato, cosparso di miele, legato a un 
albero e divorato a minuscoli e dolorosissimi morsi dalle formiche (Me-

tamorfosi, VIII 22); altri avrebbe segnalato il parallelo con un autore che 
Boccaccio si apprestava a imitare fin dagli anni napoletani, per non dire 
della sua utilizzazione nel Decameron, ma non è questo lo scopo di fra Do-
menico, che non punta affatto a fare sfoggio di erudizione ma a edificare il 
pubblico dei lettori.
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Sulla medesima strada si incamminò il fiorentino Passavanti, con i rac-
conti inseriti, per esempio, nello Specchio della vera penitenza; e giacché si 
è accennato a Boccaccio, sarà opportuno ricordare i contatti tra il sommo 
novelliere e il Domenicano, soprattutto ma non solo a proposito del pa-
rallelo, evidente e da tutti istituito, tra la vicenda del carbonaio di Niver-
sa, cioè di Nevers, e quella di Nastagio degli Onesti. Si è cercato di scio-
gliere Boccaccio dalla dipendenza da Cavalca invocando la fonte comune 
dell’Alphabetum narrationum attribuito ad Arnoldo di Liegi, del resto an-
che lui domenicano, ma studi più attenti hanno confermato l’interpre-
tazione tradizionale: un esempio, questo, della penetrazione della lette-
ratura esemplare anche nel livello artisticamente più elevato, e, almeno 
questa volta, senza che Boccaccio abbia perseguito intenti parodici. Non 
si tratta, del resto, di un episodio unico, benché questo sia senza dubbio 
il più chiaro: altri punti in comune sono riscontrabili, per esempio, tra il 
racconto del monaco superbo nello Specchio di vera penitenza e la novella 
di Alibech, Decameron, III 10, sia pure a ruoli invertiti fra uomo e donna. 
La vicenda narrata da Passavanti, tuttavia, si presta anche ad altre consi-
derazioni, che vanno oltre la storia letteraria e riguardano piuttosto l’at-
teggiamento predominante del Domenicano, che punta più sulla conver-
sione del peccatore che non sulla sua perdizione. Nelle Vitae Patrum, che 

costituiscono la fonte, il monaco virtuoso – e fiero di esserlo: si potrebbe 
invocare, a questo proposito, la splendida pagina di Gregorio, Moralia in 
Iob, a proposito di 38, 6, culminante nell’apparentemente paradossale 
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messa in guardia sui pericoli della virtù: «quo plus se quasi in virtutibus 
erigunt, eo in gloriae inanis foveam profundius cadunt» – soggiace alle 
lusinghe del diavolo in sembianze femminili e «velut amens effectus et de-
ceptionis suae pudorem non ferens» ritorna allo stato secolare, orgoglioso 
anche nella disperazione, e per questa via si perde (PL XXI coll. 399-400); 
del tutto diversa è la conclusione in fra Iacopo: «Ritornando il monaco a 
sé medesimo, compunto e dolente pianse e confessò il suo peccato e Dio 
gli perdonò: e rimase umiliato, il quale prima era superbo» (Racconti esem-
plari, II 602-606). L’attività letteraria non perde di vista il fine pastorale 
e rinuncia alla scrupolosa fedeltà alle fonti pur di indicare una strada di 
salvezza.
Altrove, e sempre nello Specchio, nelle zone dove si raccolgono spunti non 
ancora distesi in narrazioni autonome, la persuasione si basa piuttosto sul 
ragionamento e sulla dimostrazione che non sulla forza esemplare del rac-
conto, anche se il procedimento razionale è rafforzato dal ricorso alle auc-
toritates; si cita dal capitolo terzo del trattato sulla vanagloria:

La terza cosa che diremo della vanagloria, si è come la gente è inchi-
nevole e cupida di questo vizio, e come agevolmente e in più modi 
ci s’offende e pecca. Della quale dice quello savio Valerio Massimo 
[VIII XIV 5] che non è niuna sì grande umilitade che non sia tocca 
dalla dolcezza di questa gloria. Onde conta di quello savio Temi-
stocle che, andando egli al teatro, dove si raccontava con canto e 
con loda l’opere virtuose di prodezza, di scienza e d’arte, ed essendo 
domandato qual voce o il cui canto più gli piacerebbe, rispuose: 
«Quella che meglio loderà l’arte mia» VIII XIV ext. 1]. E santo Au-
gustino nel libro della Città di Dio, recitando i gran fatti de’ Roma-
ni, dice che l’amore della gloria e dell’umana loda tutte quelle cose 
maravigliose fece fare [V 12; soprattutto però V 18,1 dove compare 
anche la citazione virgiliana]; del quale disse Vergilio: «Vincet amor 
patriae laudumque immensa cupido» [Eneide, VI 823].

La grande stagione «volgare» dei Domenicani scrittori si chiude a metà del 
secolo XIV, negli anni della peste: ci sarà poi il caso, eccezionale per più 
aspetti, di Caterina da Siena, ma è un fatto che, con la seconda metà del 
Trecento, si volta pagina. Molte delle opere, soprattutto quelle rivolte ai 
confessori, saranno copiate a lungo e infine messe a stampa in un numero 
rilevante di edizioni, e tuttavia nel suo complesso gli scritti del quartet-
to domenicano saranno riesumati, salvo eccezioni, solo più tardi, e come 
documenti di lingua invece che come testi di spiritualità. Però anche il 
recupero del secondo Cinquecento non fu così pacifico come ci potrem-
mo aspettare, se la lingua stessa creava difficoltà, come insegna l’opera di 
Orazio Lombardelli.
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Il pisano Lombardelli è oggi ricordato per le discussioni con Torquato Tas-
so, ma qui naturalmente interessa il recupero degli antichi autori dome-
nicani, avvenuto nel 1585 con l’edizione degli Ammaestramenti di Barto-
lomeo da San Concordio. Notevole in sé, l’operazione diventa ancora più 
interessante per ciò che il Lombardelli scrive nelle pagine di introduzione, 
dove accanto ai molti pregi dell’opera segnala anche i due difetti della man-
canza di eloquenza e, a sorpresa, anche della rozzezza della lingua:

vi sono alcune voci le quali hanno del vile, rispetto al rozo parlar di 
quel tempo in cui fu scritta, e le imparerete a conoscer dalla paren-
tela o sembianza con certe del Vocabolario che vi ho fatto delle più 
oscure.

Sì, perché in appendice all’introduzione il Lombardelli si sente in dovere 
di allestire un glossario, di cui si offre qualche esempio tra i più sorpren-
denti:
BRIGA riga noia, cura, pensiero, travaglio e fatica
CHENTE quanto grande, quanto e quale, di quanto valore, quanto im-
portante; anco di che maniera o di che qualità
CONTI conosciuti, conoscenti, persone note, familiari, amici
FEDITA ferita o piaga fatta con dente o arme o percossa
GAIO giocondo, allegro e festevole
INCONTINENTE subbito, di fatto
LEGGIERO agevole, facile
MALVAGITÀ scelleranza, habito di malizie, malignità, perfidia
PARUTA apparenza, vista, bel vedere, aspetto, mostra 
POETRIA poetica, arte poetica, libro che insegna a poetare 
PRIMAIO primiero, primo, antico, pristino 
SOZZO brutto, schifo, lordo 
SUTO e SUTA stato e stata
Si potrebbe indugiare, anche considerando l’elenco completo in relazione 
alla fortuna di Dante; basterà avere accennato al bisogno ormai avvertito 
anche da parte di un uomo di studio, e della stessa città (Pisa) dell’autore, 
di spiegare termini che con ogni evidenza considerava ormai poco chiari.

Tratto da : L’Ordine dei Predicatori, a cura di G.Festa e M. Rainini, Bari, Laterza, 2016, pp. 389-413
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Unità, dimensione orante e  
 bellezza nella nostra liturgia

Vorrei spezzare un’ultima lancia per le nostre celebrazioni liturgiche, che 
dovrebbero avere tre dimensioni, che le sono proprie: l’essere un fatto co-
munitario, la dimensione orante e la bellezza. L’occasione di questa rifles-
sione è nata dall’invito che mi è stato rivolto da una nostra comunità di 
frati di tenere due colloqui comunitari sul tema dell’unità liturgica in co-
munità. Riluttante, ho accettato di parlare con i miei confratelli del tema 
dell’unità nella liturgia per due motivi: primo, perché ero in una comuni-
tà non mia, così ero più libero di parlare; secondo, il fatto che erano loro 
stessi a volerne parlare. Poi, a cosa siano serviti questi colloqui non lo so. 
Si semina.

Tutti noi sappiamo quanto quello della liturgia sia uno dei temi che mag-
giormente dividono gli  animi di una comunità: chi vuole questa unità 
e chi no e preferisce la libertà celebrativa; e poi, che tipo di unità? È pur 
vero che la liturgia non fa parte delle devozioni personali, nelle quali uno 
è perfettamente libero di esprimersi. Il concilio, nella Sacrosanctum Con-
cilium, ha però avuto qualcosa da dire anche su questo (al n. 13) quando, 
parlando del rapporto tra liturgia e pie pratiche o pii esercizi, dopo averli 
caldamente raccomandati, invita a vivere tali pii esercizi come preparazio-
ne o prolungamento della celebrazione liturgica, e in sintonia con essa: 
«Bisogna però che tali pii esercizi siano regolati tenendo conto dei tempi litur-
gici in modo da armonizzarsi con la liturgia; derivino in qualche modo da 
essa e ad essa introducano il popolo, dal momento che la liturgia è per natura 
sua di gran lunga superiore ai pii esercizi». Di conseguenza nel giorno di 
Natale, ad esempio, anche se fosse venerdì, sarebbe meglio meditare i mi-
steri gaudiosi del rosario piuttosto che quelli dolorosi. 

Unità celebrativa della comunità
Trattando dell’unità liturgica in comunità ci chiediamo subito se venga 
prima l’unità della comunità che rende possibile una unità liturgica, o se 
sia l’unità liturgica e tenere unita la comunità. Penso entrambe le cose.
 Ci sono tre cose che rendono belle davanti a Dio le nostre celebrazioni:
-  la prima è la comunione fraterna; il Signore è contento della comunione 

dei suoi figli e fratelli: ecco come è bello che i fratelli vivano e preghino 
insieme; “là dove in due o tre sono riuniti nel mio nome io sono in mez-
zo a loro”;

fra Raffaele Quilotti o.p.
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-  la seconda cosa è che le celebrazioni siano preghiera, fatte con animo 
orante; allora anche le celebrazioni e le varie azioni simboliche hanno 
senso, se no sono teatro;

-  terza, che siano belle (la bellezza), degne di Dio; che si canti bene, che si 
reciti bene, che siano come dei fiori di campo, non artefatti. I bei vestiti e 
i begli inchini, gli incensi profumati valgono se sono preghiera, e diven-
tano preghiera solo se partono dal cuore ed esprimono il cuore, soprat-
tutto se accanto alle cose belle (vesti, calici, tovaglie) ci si ricorda anche 
dei poveri: le belle tovaglie dell’altare non hanno senso se prima non si 
rivestono i poveri (ci ammoniva san Giovanni Crisostomo).

- Su questi aspetti mi parrebbe sufficiente ricordare il clima della primi-
tiva comunità apostolica: erano un cuor solo e un’anima sola, e la Regola 
di sant’Agostino aggiunge: in Dio. È il primo motivo per il quale stiamo 
insieme, alla cui base dello stare insieme, un cuor solo e un’anima sola, san 
Domenico ha voluto mettere la solenne celebrazione liturgica.

- L’Ordine ha tre fulcri di unità: 1) il Maestro dell’Ordine, unico per tutti, 
e tutti facciamo voto di obbedienza al Maestro, che è il superiore diretto 
di tutti (almeno per i frati, le monache e per un certo verso anche i laici; 2) 
le Costituzioni, uniche per tutti (secondo i vari rami); e 3) la Liturgia (al-
meno per ora) unica per tutto l’Ordine, per cui in qualsiasi parte del mon-
do ci spostiamo troviamo sostanzialmente un medesimo modo di pregare, 
di cantare, pur con delle particolarità legate alla situazione della comunità 
e alla cultura del luogo.
Questo è la prima cosa che devono imparare coloro che chiedono di en-
trare nella vita domenicana: una vita comune, sotto un unico superiore, 
con un’unica liturgia: una liturgia che l’Ordine ha voluto darsi fin dall’i-
nizio (codificata formalmente nel 1256) e regolata nei secoli dai Capitoli 
generali e dal Maestro dell’Ordine. Tra le tante tradizioni liturgiche esi-
stenti nel 1200, i Domenicani se ne sono fatta una su misura, secondo la 
propria spiritualità (le idee portanti) e secondo la propria missione. Co-
loro che chiedono di entrare a far parte di un Ordine per prima cosa ne 
sposano la spiritualità, e poi la liturgia, in sintonia con tale spiritualità, 
perché ognuno prega a partire dalla sua situazione. Coloro che entrano 
nel nostro Ordine entrano in una spiritualità e in una liturgia corrispon-
dente, liturgia che non è quella del rito romano semplicemente (papale, 
episcopale, parrocchiale, dei seminari), né quella monastica o dei canonici 
regolari. Una cosa che sconcerta i neofiti della vita religiosa domenicana, 
e anche gli altri, è che tutte le loro conoscenze e pratiche liturgiche non 
si applicano piattamente alla nostra liturgia, la quale ha settecentodieci 
anni di storia. Anche nella romana Congregazione per il culto talvolta, 
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per ignoranza in questo caso, fa difficoltà che il nostro Ordine voglia con-
servare una sua liturgia, mentre anche la SC, proprio all’inizio (n.4) dice: 
«... il sacro Concilio, obbedendo fedelmente alla tradizione, dichiara che la 
santa madre Chiesa considera come uguali in diritto e in dignità tutti i riti le-
gittimamente riconosciuti; vuole che in avvenire essi siano conservati e in ogni 
modo incrementati; desidera infine che, ove sia necessario, siano riveduti in-
tegralmente con prudenza nello spirito della sana tradizione e venga loro dato 
nuovo vigore, come richiedono le circostanze e le necessità del nostro tempo». 
Certo si potrebbe dire che la nostra liturgia non è propriamente un ‘altro 
rito’ rispetto a quello romano, ma una consuetudine, emanata dal (cosid-
detto) rito romano, ma in fondo le cose non cambiano. Anche il Concilio 
di Trento ha rispettato queste nostre consuetudini. Pur accettando, per 
motivi pastorali, di adottare i libri del rito romano (nel 1966), l’Ordine 
non ha messo in soffitta la sua liturgia, la quale è improntata a semplicità e 

sobrietà. Le nostre Costituzioni (dei frati) ne trattano ai nn. 57-65; vorrei 
richiamare in particolare il n. 57 e il n. 65. Il primo parla della solenne e 
comune celebrazione della liturgia, mentre il secondo dice: «È bene che 
almeno qualche parte dell’ufficio divino sia cantata... Le celebrazioni li-
turgiche si distinguano per semplicità e sobrietà» (n. 65). Purtroppo al-
cuni nostri liturgisti (o cerimonieri) indulgono a qualche deriva papale e 
episcopale delle nostre celebrazioni.
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Animo orante
Non basta una unità celebrativa, occorre anche un animo orante, che deve 
essere la costante in tutte le nostre celebrazioni. La liturgia è una preghie-
ra, verbale e non verbale, fatta di parole, di silenzi, di gesti, atteggiamenti, 
voci, nei quali il corpo partecipa, esprime, ma anche aiuta la preghiera, dei 
singoli e delle comunità. Siamo in preghiera, e siamo in preghiera anche 
con il nostro corpo, singolarmente e come comunità, siamo per intero 
davanti al Signore. Che stiamo in piedi, seduti, inginocchiati, prostrati, 
inchinati, con le mani alzate o le mani giunte, con gli occhi rivolti al cielo 
o a occhi bassi come il pubblicano al tempio, siamo sempre davanti al Si-
gnore, in adorazione e dialogo con lui. La disposizione del corpo esprime 
e aiuta la preghiera dell’anima. Gesù, quando pregava per ringraziare, al-
zava gli occhi al cielo, quando era nell’orto degli ulivi era prostrato per ter-
ra. Parlare anche della direzione da avere nel pregare, è dare un senso (una 
direzione di marcia) alla preghiera stessa, è dire la dimensione più impor-
tante della preghiera. Senza questo animo orante la liturgia viene svilita 
nella sua sostanza. Dopo una celebrazione liturgica, essere contenti perché 
abbiamo compiuto giustamente tutti i movimenti suggeriti dal cerimo-
niere, vuol dire aver fatto delle cerimonie, non di aver reso gloria a Dio. 
Ciò che manca più spesso nelle nostre celebrazioni liturgiche è proprio 
l’animo orante, non solo perché siamo distratti, ma anche perché non 
diamo un senso a quello che facciamo, per cui poi ognuno si ritira nella 
sua pratica devozionale personale venendo a perdere la comunitarietà. Se 
uno sta in piedi e un altro seduto o inginocchiato, ognuno ha fatto la sua 
preghiera personale, ma non una preghiera comunitaria. L’individualismo 
liturgico, e un piatto rubricismo, sono ancora fin troppo presenti nella 
celebrazione liturgica: con la riforma liturgica sono cambiate le regole ma 
non lo stile. Dobbiamo dare un animo ai nostri riti, se no possono anche 
esser belli, coreografici, ma vuoti. Questo popolo mi onora con le labbra ma 
il suo cuore è da un’altra parte, direbbe Dio. Aggiungevano i vecchi monaci 
con un latino un po’ maccheronico: si cor non orat invanum lingua laborat 
(se il cuore non prega invano si affatica la lingua, invano la lingua si dà da 
fare). Invano è un termine che significa vuoto. 
- Anche il modo di disporsi in coro ha un senso di preghiera. Ricordo il 
n. 4 del documento dell’Ordine, Orientamenti per le celebrazioni liturgiche 
nell’Ordine dei Predicatori, che afferma: “La disposizione secondo cui i frati 
non sono volti verso l’altare ma gli uni di fronte agli altri, opportunamente si-
gnifica la presenza di Cristo in mezzo alla comunità in preghiera (Mt 18,20) ed 
è un bel simbolo della vita contemplativa e della dimensione escatologica della 
comunità” (viene citato Umberto de Romans nel De vita regulari. Il docu-
mento si trova nel nostro Supplemento alla liturgia delle Ore, pp. 58-67). 
Ecco l’animo orante, cioè una celebrazione che preghi e aiuti a pregare.
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La bellezza
C’è un terzo elemento da tenere presente oltre l’Ordinario e la dimensio-
ne orante, ed è la bellezza. Proprio perché orante la celebrazione deve es-
sere bella, non solo nelle grandi solennità, ma anche quotidianamente. La 
liturgia è per Dio. Le liturgie orientali sono molto interessate alla bellezza, 
forse perché maggiormente influenzate dalla loro religiosità, e in parte dal 
cerimoniale di corte da cui provengono. Del resto anche le grandi cele-
brazioni occidentali, in verità, sono attente alla bellezza, se pensiamo alle 
celebrazioni papali e a quelle episcopali: la bellezza delle vesti, non neces-
sariamente ricche di ori; la bellezza del luogo, anche se si tratta di una pic-
cola cappella conventuale; la bellezza del canto, della proclamazione delle 
letture, delle preghiere. Troppa sciatteria, pressapochismo, senza prepara-

zioni, celebrazioni minimali caratterizzano spesso le nostre celebrazioni, 
preoccupati più di far presto che di fare bene, senza pause, senza silenzi, 
senza incenso, senza cercare di andare insieme, di fare coro, distratti, tutto 
uguale nel tono e nel ritmo, tutto piatto. Non curiamo abbastanza la bel-
lezza nel pregare. Anche il nostro celebrare domenicano deve essere bello, 
semplice ma bello.
Sulla teoria possiamo ascoltare testimoni più grandi. Papa Benedetto XVI 
ne tratta al n. 35 dell’Esortazione Sacramentum Caritatis: «Il rapporto tra 
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mistero creduto e celebrato si manifesta in modo peculiare nel valore teo-
logico e liturgico della bellezza. La liturgia, infatti, come del resto la rivela-
zione cristiana, ha un intrinseco legame con la bellezza: è veritatis splendor. 
Nella liturgia rifulge il Mistero pasquale mediante il quale Cristo stesso ci 
attrae a sé e ci chiama alla comunione. [...] La bellezza della liturgia è parte 
di questo mistero; essa è espressione altissima della gloria di Dio e costitu-
isce, in un certo senso, un affacciarsi del Cielo sulla terra. [...] La bellezza, 
pertanto, non è un fattore decorativo dell’azione liturgica; ne è piuttosto 
elemento costitutivo, in quanto è attributo di Dio stesso e della sua rive-
lazione. Tutto ciò deve renderci consapevoli di quale attenzione si debba 
avere perché l’azione liturgica risplenda secondo la sua natura propria». La 
via della bellezza (via pulchritudinis)  viene chiamata.

L’arte sacra, le sacre vesti e suppellettili, l’architettura sacra: tutto deve 
concorrere a far consolidare il senso di santità e di bellezza, a far trasparire 
la «nobile semplicità» della liturgia cristiana, che è liturgia della vera Bel-
lezza. Dice SC 34: «I riti splendano per nobile semplicità; siano trasparen-
ti per il fatto della loro brevità e senza inutili ripetizioni; siano adattati alla 
capacità di comprensione dei fedeli, né abbiano bisogno, generalmente, 
di molte spiegazioni». Vesti pulite, fiori non appassiti, pavimenti puliti, 
arredamento semplice e decoroso. Già entrando nel luogo della preghiera 
dovremmo essere elevati alla preghiera. In questo le suore sono più brave 
di noi frati, hanno più senso estetico, anche nel vestire, con pochi soldi 
sanno vestire eleganti.
Papa Giovanni Paolo II, in Ecclesia de Eucharistia, (n. 47) ricorda l’epi-
sodio evangelico dell’unzione di Betania: «Come la donna dell’unzione 
di Betania, la chiesa non ha temuto di “sprecare”, investendo il meglio 
delle sue risorse per esprimere il suo stupore adorante di fronte al dono 
incommensurabile dell’Eucaristia. [...] Sull’onda di questo elevato senso del 
mistero, si comprende come la fede della chiesa nel mistero eucaristico si 
sia espressa nella storia non solo attraverso l’istanza di un interiore atteg-
giamento di devozione, ma anche attraverso una serie di espressioni esterne, 
volte a evocare e sottolineare la grandezza dell’evento celebrato. [...] Su 
questa base si è sviluppato anche un ricco patrimonio di arte. L’architet-
tura, la scultura, la pittura, la musica, lasciandosi orientare dal mistero 
cristiano, hanno trovato nell’eucaristia, direttamente o indirettamente, 
un motivo di grande ispirazione» (ibid., nn. 48-49). Penso alla nostra pre-
ghiera corale: quanta cura si debba avere del bello, del dire bene, del can-
tare bene. Le celebrazioni devono diventare una icona. Ma non siano una 
coreografia.
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L’uomo e la natura: note a margine   
 dell’enciclica Laudato si’

L’emergenza sanitaria che ha sconvolto le nostre società e modifica-
to le nostre abitudini non deve farci dimenticare che l’umanità si trova 
alle prese con altre, non minori, sfide poste dai temi ambientali. A que-
sto riguardo, anche se può apparire fuori tempo, ho trovato utile andare 
a rileggere quello che papa Francesco, nell’enciclica “sulla cura della casa 
comune”, ha consegnato come riflessione alla chiesa tutta. In particola-
re mi sono convinto che è importante riflettere con attenzione sul fonda-
mento dell’approccio e dell’insegnamento ecclesiale sull’ecologia e la cura 
dell’ambiente. È proprio a questo livello, infatti, che si può cogliere con 

chiarezza come l’interesse della chiesa per questi temi non sia legato a una 
moda passeggera o a tentazioni di “scendere a patti col mondo” (!) ma stia 
piuttosto al cuore del messaggio della rivelazione sull’uomo e il suo ruolo 
nel creato.

Fabrizio Tavecchio laico domenicano.
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Nel secondo capitolo del documento (Il Vangelo della creazione), il Papa – 
dopo aver fatto nella prima sezione una breve ricognizione della situazio-
ne attuale e prima di analizzare le ragioni profonde della crisi e proporre 
un’ecologia integrale – ricorda i dati che Scrittura e magistero forniscono 

sul tema. In un certo senso è questo il cuore del documento, sezione-per-
no che fornisce gli elementi “che la luce della fede offre” allo sguardo cre-
dente sulle tematiche ecologiche. La fede nella creazione rappresenta qui 
un fondamento indispensabile che “offre ai cristiani, e in parte anche ad 
altri credenti, motivazioni alte per prendersi cura della natura e dei fra-
telli e sorelle più fragili” (n. 64) e ricorda ai cristiani “che i loro compiti 
all’interno del creato, i loro doveri nei confronti della natura e del Crea-
tore sono parte della loro fede” (Giovanni Paolo II). Il fulcro della visione 
di fede nella creazione è ben sintetizzato al n. 76: “Per la tradizione giu-
deo-cristiana, dire “creazione” è più che dire natura, perché ha a che vede-
re con un progetto dell’amore di Dio, dove ogni creatura ha un valore e un 
significato […] La creazione può essere compresa solo come un dono che 
scaturisce dalla mano aperta del Padre di tutti, come una realtà illuminata 
dall’amore che ci convoca a una comunione universale”. L’uomo, vertice 
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della creazione stessa, è chiamato, per vocazione, “a «coltivare e custodire» 
il giardino del mondo” (cfr Gen 2,15). Mentre «coltivare» significa arare o 
lavorare un terreno, «custodire» vuol dire proteggere, curare, preservare, 
conservare, vigilare. L’uomo come custode del creato quindi, con la re-
sponsabilità che questo ruolo esige. 

La tradizione spirituale cristiana non ha mancato, nel corso dei secoli, di 
sottolineare la grandezza dell’uomo, vertice della creazione, creato a im-
magine e somiglianza di Dio, anche in rapporto al suo essere custode del 
creato. La contemplazione della posizione dell’uomo nel cosmo ha ricevu-
to speciale alimento dalle parole della Genesi. Un autore ortodosso, Vla-
dimir Losskij, in riferimento al pensiero patristico centrato su Gen 2,19 

(“Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e 
tutti gli uccelli del cielo e li condusse all’uomo, per vedere come li avrebbe 
chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri 
viventi, quello doveva essere il suo nome”), si esprime usando una bellissi-
ma immagine, quella del poeta: “Adamo dà il nome agli animali che Dio 
gli conduce, perché il mondo è fatto da Dio per essere completato dall’uo-
mo. E l’uomo conosce dall’interno gli esseri viventi, definisce il loro segre-
to, regola la loro propagazione: è poeta per Dio”. E poco oltre: “Noi siamo 
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dunque responsabili del mondo. Siamo la parola, il logos nel quale esso si 
esprime, e solo da noi dipende che bestemmi o preghi. Soltanto attraver-
so noi il cosmo, come il corpo che esso prolunga, può ricevere la grazia”. 
Prolungamento del cosmo materiale che sfocia in quello spirituale (“quasi 
orizzonte e confine tra il mondo fisico e quello spirituale”, san Tommaso) 
l’uomo è quindi chiamato a trasportare il creato materiale verso Dio. Il 
poeta Angelo Silesio a proposito scriveva: “Uomo, tutto prova amore per 
te; attorno a te è vera sollecitudine; / Tutto si slancia verso di te per salire 
fino Dio”. È a queste profondità di pensiero che, a mio parere, può radi-
carsi un vero movimento ecologico. Certo, questo si dovrà concretizzare 
in misure politiche, tecniche ed economiche, ma tutto ciò può avere un 
impatto limitato se esse non sono fondate su un pensiero forte come quel-
lo che la lettura cristiana della creazione può offrire.



139

re nel ricordo la luce di ore miglio-
ri, ormai lontane.

….“Contessa,  che mai è la vita?
È l’ombra d’un sogno fuggente…..

Jaufré Rudel
È una pesante inesorabilità.   Ma 
c’è chi più o meno lucidamente 
tiene accesa una lucerna: la speran-
za, il conforto intimo: la fede.
Il Padre non può averci abbando-
nato.
Spesso, chiusa la quotidiana batta-
glia con le varie asperità, ci si sente 
soli nella notte che avanza e si af-
faccia la speranza che sola può met-
tere ali al faticoso andare.
Alle nostre generazioni  è toccato 
vivere in un’epoca di continui fra-

l

Milano
Da una Casa di riposo
Una  Consorella mi esorta a esprime-
re qualche considerazione sulle situa-
zioni che si vivono qui, in una bella  
Casa di quelle normalmente dette “di 
riposo”, per trascorrervi presumibil-
mente l’ultima tappa del viaggio.
Prossimo traguardo: la meta cioè il 
mistero dell’universo.
Anche qui ogni giorno ognuno 
cammina piano e si porta silen-
ziosamente il proprio bagaglio col 
peso di una fisicità  spesso divenuta 
ingombrante, cercando di ravviva-

LAICATO DOMENICANO
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gori, scomposto vociare, esibite su-
perbie, esaltazione di valori fragili.
Quale ruolo ha la fede in tante vite? 
Non siamo abituati a meditare, a 
cogliere i segni.
È difficile guardare avanti anziché 
indietro… ma c’è chi riscopre ma-
gari confusamente la fede e potreb-
be sentirsi consolato e rafforzato 
dai sacramenti.
Purtroppo i tempi sono tali che le 
presenze sacerdotali sono scarse... 
difficilmente raggiungibili…
Quindi non  ci resta che la preghie-
ra e la divina provvidenza.
Milano,  sabato pomeriggio  6 giu-
gno 2020 (vigilia della Festa della 
SS. Trinità).

Rosa Cerliani  
sorella Gemma -  terziaria op

Cremona
Ordinazione sacerdotale

Nella chiesa di San Sigismondo sa-
bato 11 luglio 2020 fra Andrea Co-
dignola sarà ordinato presbitero.
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