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Sommario

Io sono genovese. La mia vocazione re-
ligiosa è nata nel convento domenica-
no di quella città, quella straordinaria 
stratificazione di fede, arte e storia che è 
Santa Maria di Castello. Sedicenne, nel 
1974, con gli scout del mio gruppo avevo 
iniziato a frequentare quella comunità. 
Quaranta anni dopo ho accompagna-
to il priore provinciale nella giornata in 
cui i frati predicatori, dopo otto secoli di 
presenza, lasciavano la città. Alla gior-
nalista che mi chiedeva se ero dispiaciuto 
risposi di no: la nostra missione è andare 
là dove il vangelo deve essere annunciato 
e testimoniato, non certo di rimanere per 
sempre a custodire luoghi e tradizioni. 
Guardo senza tristezza la collezione rile-
gata di Dominicus che ho nello scaffale 
davanti a me. Non si aggiungeranno al-
tri volumi, questo che avete tra le mani 
è l’ultimo numero cartaceo dell’ultima 
annata. Ma figuriamoci se mi dispiace: 
innanzitutto Dominicus continua a vi-
vere, anche se solo nel mondo virtuale di 
internet e poi, quello che conta davvero è 
il coraggio che i figli e le figlie di san Do-
menico devono avere nel guardare sempre 
avanti a sé, senza nostalgie. Quello che 
un Maestro dell’Ordine, fra Vincent de 
Couesnongle, chiamava “il coraggio del 
futuro”.
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Come già più volte comunicato, con il 2020 Dominicus sarà pubblicato solo sul 
sito della Provincia di san Domenico in Italia, www.domenicani.it, sempre nella 
stessa veste editoriale e sempre cinque volte all’anno.
Sarà possibile stamparlo autonomamente, dando alla propria stampante il coman-
do “stampa come opuscolo”: così chi non ha accesso a internet potrà comunque leg-
gere la rivista.
Ovviamente non è più necessario abbonarsi, ma siete comunque tutti invitati a 
sostenere anche economicamente la nostra Provincia per la formazione dei giovani 
frati, per la cura dei frati anziani, per la gestione dei centri di studio. 
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Storia del convento patriarcale   
 di San Domenico in Bologna (X)

Custodi di casa nostra: ritorni e restauri
L’intenzione che guida l’inizio della restituzione ai frati di alcuni locali da 
parte della pubblica autorità è ben espressa nel “verbale di consegna” del 
1° ottobre 1924: “Detti locali, ceduti in uso gratuito, dovranno adibirsi 
unicamente per ripristinare l’antico chiostro di S. Domenico e salvarlo in 
tal modo dal deperimento e dall’abbandono”. Evviva la verità! I frati inu-
tili avevano costruito nei secoli monumenti di arte. Questi monumenti 
erano finiti in mani che li avevano semidistrutti. Ora quelle stesse mani 
li riconsegnano in uso (!) non in proprietà ai frati, perché li salvino dal 
degrado.
Fra Enrico Brianza non è solo dinamico, ma anche dispiaciuto e preoc-
cupato che gli ambienti del glorioso convento siano lasciati andare in un 
degrado sempre più profondo e quindi già nel 1919, in vista del VII cen-
tenario della morte di san Domenico, egli si attiva perché venga costitui-
to un Comitato con il compito di chiedere la restituzione ai domenicani 
del chiostro monumentale e dei locali annessi per riportarli al loro stato 
originale. Il Belvederi nel 1921 così si esprimeva: “La barbarie ha fatto 
scempio del monumento proprio nell’era della libertà e del progresso: 
ché nei tempi anteriori,  quando regnava l’oscurantismo, il monumento 
era ben custodito, essendo giunto intatto fino all’anno 1861… Il chio-
stro di S. Domenico ha valore storico, che uguaglia se non supera il suo 
valore artistico. Ma né storia né arte sono valse di fronte ai barbari mo-
derni a impedire lo scempio di questo luogo sacro”. Il chiostro monu-
mentale del Quattrocento ne ha proprio bisogno. Le arcate  del chiostro 
murate; il chiostro stesso adibito a cucina e a dormitorio dei soldati e poi 
adattato ad aule scolastiche.
Finalmente nel 1924 sono restituiti in uso ai domenicani il chiostro del 
Quattrocento, l’aula capitolare, una parte delle stanze al piano superio-
re, l’ex-capitolo degli studenti, la sala “basilicale” e il salone Bolognini. I 
lavori del restauro sono coordinati dagli ingegneri Gualandi e Zucchini 
e, dati i profondi guasti fatti alle strutture originali, si presentano più 
complessi del previsto e mettono alla prova l’amore e l’abilità tecnica dei 
due ingegneri. Non meno problematica è la mancanza di mezzi. Anco-
ra una volta si ricorre alle province domenicane. Il provinciale fra Enri-
co Brianza, presente al capitolo generale che nel 1924 si svolge a Roma, 
sa entusiasmare l’assemblea dei capitolari, presentando la situazione del 
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convento di San Domenico e tutte le province si impegnano a dare il loro 
contributo economico.
Il restauro comporta la riapertura delle arcate del chiostro, e durante la ri-
pulitura delle pareti vengono recuperati l’affresco della Trinità di Pietro di 
Giovanni delle Tovaglie e una Madonna col Bambino, S. Caterina da Siena e la 
beata Margherita, di anonimo bolognese. Come pure vengono messe in luce 
le strutture delle celle del XIII secolo e i vari mutamenti che i locali subirono 
nel corso dai secoli per renderli funzionali agli impegni comunitari. Passando 
alla biblioteca quattrocentesca nel piano superiore, vengono chiusi i lunetto-
ni, aperti durante la prima soppressione, e aperte ampie finestre rettangolari. 
Nella biblioteca, che era stata adattata a dormitorio dei soldati, vengono ora 
costruite delle stanzette per accogliere i frati.
La comunità intende recuperare i locali dell’antico refettorio, attualmente oc-
cupato dalle scuole, e ottenere così anche l’ingresso in convento dalla piazza e 
utilizzare tali locali per riaprire lo Studium. Il Comune si rende disponibile a 
patto che i domenicani cedano una striscia di terreno dell’orto per poter co-
struire una strada, e paghino 300.000 lire. Le trattative vanno per le lunghe, il 
consiglio di convento si riunisce più volte per esaminare le proposte e contro 
proposte: compera tu, no vendi tu. Così alla fine si decide di ricorrere al capo 
del governo per ottenere l’ultima parte del chiostro, e l’8 gennaio 1926 viene 
comunicato al Comune che il convento sospende le trattative. Pezzo per pez-
zo, continua la restituzione dei locali del convento ai Domenicani. Nel  1929 
sono restituiti dal demanio altri 44 metri del grande corridoio del Terribilia, 
che comprendono una ventina di stanze.
Prima di passare oltre, è opportuno rimarcare la data del 1° dicembre 1930.
Contraddizione delle cose umane. Un Stato che si proclama liberale e quindi 
dovrebbe rispettare  la libertà di tutti, ci fa fuori. Un regime che nega le libertà 
più fondamentali ci ridà la vita. Ovvio, da una parte e dall’altra operano ideolo-
gie e interessi particolari. In seguito ai Patti Lateranensi fra lo Stato del Vaticano 
e quello Italiano, il 1° dicembre 1930 A. IX, viene firmato dal re Vittorio Ema-
nuele il decreto che concede il riconoscimento degli Istituti religiosi che erano 
stati soppressi dalle leggi savoiarde e in seguito a questo la provincia Utriusque 
Lombardiae può riassumere una identità giuridica. Il vulnus rimane: i conventi 
dei religiosi che erano stati incamerati dallo Stato italiano non ritornano più ai 
religiosi e fra questi anche il convento di San Domenico in Bologna.
Procedendo negli anni arriviamo al 1932, quando viene concesso il quarto 
lato del chiostro quattrocentesco con l’annesso antico refettorio e quindi l’ac-
cesso alla piazza, che nel 1935 si riprende il dovuto nome di “piazza” San Do-
menico. I locali vengo restaurati, riportati al loro stato originale, per poter ac-
cogliere lo Studium. L’assenso del consiglio di convento nel 1934 alla richiesta 
del comune di avere una striscia di terreno dell’orto per costruire una strada, 
lascia interdetti. I frati avevano tanto osteggiato nel 1924 il progetto del Co-
mune, per cui non si capisce questo “sì”, che per fortuna, non si sa perché, 
abortisce.
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Anche se presa dai lavori per il recupero del convento, tuttavia la comunità non 
si dimentica della chiesa. Anzi Domenicani e “Comitato per Bologna Storica 
e Artistica” nel 1933 istituiscono il “Comitato pro San Domenico”, allo scopo 
di intraprendere lavori di restauro nella chiesa. La cappella di San Michele del 
1300 aveva subito manomissioni. Viene ripulita da tutti i pesanti ornamenti 
con i quali era stata rivestita secondo il gusto del tempo e riportata alle sue 
linee originali. Lo stesso trattamento viene riservato alla cappella Pepoli con la 
riscoperta di affreschi del Bertoia nella volta e la Disputa di Santa Caterina d’A-
lessandria del Fontana in un lunettone. L’affresco trecentesco della “Madon-
na col Bambino e santi domenicani” che era stato salvato nel 1874 segando il 
muro, non aveva avuto una grande fortuna. Era stato ridotto in undici pezzi e 
abbandonato sotto la cappella di san Domenico. Ci vuole la pazienza certosina 
del bolognese Enrico Podio per ricomporlo e restaurarlo. Dato che spesso viene 
ricercato dai turisti, diciamo loro che  il teschio di Guido Reni, trafugato dalla 
chiesa alla metà del ’700, ritrovato alla Certosa, nel 1937 è riportato in San 
Domenico e riposto nella cappella Guidotti. Con lui arriva anche il teschio del 
generale Ferdinando Marsili, murato sotto il suo monumento.
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In attesa di uno… Studio Generale
Le soppressioni, in quanto atto esterno all’Ordine e violento, non avevano 
fatto perdere allo Studium il grado, il titolo e i privilegi e quindi, sia pure in 
qualche modo, aveva continuato a operare. Nel 1909 la provincia deve pren-
dere atto con rammarico che mancano le condizioni logistiche e il corpo inse-
gnante per poter tenere in vita uno Studio generale e quindi esso viene estinto 
dall’autorità dell’Ordine, di conseguenza fino al 1927 il convento di San Do-
menico non ha una scuola di teologia. Il maestro dell’Ordine, fra Bonaven-
tura Paredes, nel 1927 invita i domenicani d’Italia a ricostituire il noviziato 
e lo studentato nelle proprie province. La Utriusquae può accogliere l’invito 
del Maestro a riaprire lo Studium perché il 10 settembre 1927 il provinciale 
fra Enrico Brianza dà l’abito domenicano a dodici aspiranti, provenienti dalla 
Scuola Apostolica di Bergamo, che si aggiungono agli studenti della provincia 
che erano stati inviati a studiare nel Collegio Angelico, a S. Maria sopra Mi-
nerva, a S. Maria della Quercia (Viterbo), a S. Domenico di Fiesole e a S. Do-
menico di Chieri, per un totale di diciannove possibili studenti. Il noviziato è 
sempre a S. Maria della Quercia.
Viene istituito, per il momento, uno Studio provinciale che non ha le prero-
gative di uno Studio generale. La rinascita dello Studio avviene nel 1927 con 
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la nomina da parte del maestro dell’Ordine, Paredes, del primo moderatore o 
lettore primario, fra Egidio Guinassi. Fanno parte del corpo insegnante docen-
ti veterani che avevano insegnato prima dell’estinzione dello Studium, come 
pure giovani religiosi che erano stati preparati all’insegnamento. Se la provin-
cia vuole arrivare all’istituzione dello Studio generale deve creare le condizioni 
perché questo possa avvenire. La richiesta di un numero sufficiente di studenti 
può contare su elementi domenicani, che aumentano di anno in anno grazie 
alla Scuola Apostolica e alla frequenza di studenti religiosi non domenicani. 
Con la restituzione nel 1933 del quarto chiostro, nei locali annessi si posso-
no ricavare otto aule, due delle quali sono destinate a biblioteca. L’indirizzo 
degli studi si fonda saldamente sull’insegnamento di san Tommaso e segue le 
direttive dell’enciclica Deus scientiarum Dominus di Pio XI e della nuova Ratio 
membrorum dell’Ordine. Vengono preparati docenti specializzati nelle varie di-
scipline filosofiche e teologiche. Cresce il numero delle riviste specializzate: le 
pubblicazioni del Guinassi, dell’Alfonsi, del Marega sono la testimonianza del 
livello culturale raggiunto dallo Studium.
Dopo tredici anni di… minoranza provincializia, ma ben gestita, la meta è rag-
giunta e avviene il giusto riconoscimento dei superiori: il 9 maggio 1940 il 
Maestro dell’Ordine, Martino S. Gillet, restituisce all’antico Studio il titolo e 
i diritti di Studio generale. Nonostante la guerra, lo Studio inizia la propria at-
tività nell’ottobre  del 1940. Con il primo reggente, fra Giordano Ghini, viene 
istituito il corpo degli insegnanti. Nel 1942 il capitolo provinciale ordina che i 
docenti siano tutti specializzati nelle singole materie di insegnamento e quin-
di dispone che qualche religioso, perché possa specializzarsi in sacra Scrittura, 
venga inviato alla scuola di Gerusalemme, gestita dai domenicani francesi.
Gli sviluppi della guerra raggiungono Bologna, tanto da mettere in discussione 
l’incolumità di studenti e professori, per cui lo Studium si trasferisce a Lizzano 
in Belvedere, un paese dell’Appennino bolognese dove, in condizioni di so-
pravvivenza, si svolge l’anno accademico 1943-44.

Tutto daccapo? Eh,  no!
La comunità nel 1943 è sede del priore provinciale; la rendono ben strutturata 
e dall’osservanza regolare ben consolidata sedici religiosi sacerdoti, tredici sa-
cerdoti ancora studenti, ventisette studenti professi solenni o semplici, cinque 
novizi, sei fratelli conversi; con uno Studium ben avviato; tutto questo nono-
stante possa disporre dell’uso di neppure metà del complesso dell’edificio.
Non è un :“Tutto daccapo” perché non si tratta di soppressione, ma delle con-
seguenze della guerra e in particolare di tre bombe, che il 4 luglio 1943 durante 
un’incursione aerea cadono sulla piazza di San Domenico e mettono tutto in 
discussione. I danni più gravi li subisce il monumento sepolcrale di Rolandino 
Passaggeri, mentre la chiesa se la cava con vetri infranti e tegole rotte. L’avvi-
so è chiaro, bisogna provvedere alla sicurezza delle persone e degli oggetti più 
preziosi della chiesa. Come già annotato, studenti e professori si trasferiscono 
nell’Appennino. Le armature metalliche e di legno e i sacchi di sabbia posizio-
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nati attorno all’Arca non sono ritenuti sufficienti a difenderla in caso di bom-
bardamento, quindi meglio smontarla e portare il tutto altrove. Gli addetti 
della Sovrintendenza, con lavoro paziente, smontano l’Arca pezzo per pezzo. 
Il 17 aprile 1943, sollevati i lastroni, appare la cassa con le reliquie che dal 
1473 nessuno aveva più visto e i cinque documenti depositati nei secoli. La 
cassa, ottimamente conservata e intatta, mostra un foro all’estremità di destra 
del coperchio. Si accavallano le opinioni sia sull’identità dell’ignoto “curioso”, 
desideroso di accertarsi sulla presenza delle ossa, sia sul quando il fatto fos-
se avvenuto. Un’ipotesi scarica l’atto sacrilego sulla testa dei soldati francesi 
durante la prima soppressione, alla ricerca di oggetti preziosi. Non è che non 
se lo meritassero, è che non sarebbero stati tanto delicati! Anche perché i fori 
fatti sulla parete del sarcofago erano stati ben sigillati, tanto che nessuno si era 
mai accorto del fatto. Sembra più probabile l’opera del fratello converso, fra 
Pio Varoli, un soggetto molto originale e dalle ottime capacità come stuccato-
re, decoratore e argentiere.
Prima di calare la cassa nel rifugio, dal 2 al 6 maggio 1943 viene esposta in 
chiesa e sfilano davanti le reliquie del santo religiosi, terziari, fedeli, associazio-
ni per chiedere l’intercessione di san Domenico nei momenti difficili in cui si 
trova la città. Nei giorni 3-4 maggio per controllare il contenuto della cassa, 
per la prima volta nella storia di un santo, la ricognizione avviene mediante 
un esame radiografico, che permette di non aprire la cassa. Il prof. Gian Giu-
seppe Palmieri, direttore dell’Istituto di radiologia dell’Università, quando la 
chiesa è chiusa, vi trascorre varie ore, esegue numerose radiografie e ottiene 
una visione completa e nitida dell’insieme e delle singole ossa. Una copia della 
radiografia che presenta il contenuto della cassa è posizionata nel muro della 
cappella, dietro l’Arca. Il risultato degli esami radiografici verrà illustrato, du-
rante un’udienza, al pontefice, Pio XII, che si complimenterà. Nel tardo po-
meriggio del 6 maggio, presente il maestro, Martino S. Gillet, la cassa, ben si-
gillata per proteggerla dall’umidità, viene calata in una cella-rifugio a m. 5,20 
di profondità nel presbiterio della sala capitolare.
I vari elementi dell’Arca, i pannelli intarsiati del coro, i quadri di maggior va-
lore della chiesa, in un primo momento vengono trasferiti a Villa Aria di Mar-
zabotto. Illusoria sicurezza: il paese viene bombardato, e nel settembre tutto 
ritorna in convento e viene murato alla base del campanile. Arredi sacri e ar-
genteria della chiesa prendono la strada per Castelbolognese, e finiscono nel 
monastero domenicano. Il reliquiario del Roseto con il capo di san Domenico 
trova rifugio presso il monastero domenicano di Fontanellato. Il Crocifisso del 
Giunta Pisano è murato in convento.
Il pericolo non sono solo le bombe ma anche i tedeschi che ricercano con insi-
stenza le varie opere per metterle… al sicuro, il loro! E non si capacitano della 
loro scomparsa. Per stornarne la ricerca viene diffusa la voce che tante opere 
sono state trasferite in Vaticano.
La recrudescenza della guerra si accentua e le incursioni aeree colpiscono an-
che gli ospedali. Viene allora messa in atto una proposta del provinciale dei 
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domenicani, fra Domenico Acerbi. Fare del centro cittadino una specie di 
ospedale generale, raccogliendo malati e feriti in conventi e istituti scolasti-
ci, così da ottenere  dai due belligeranti il riconoscimento di “Bologna città 
aperta”. L’idea è accolta sia dall’arcivescovo Nasalli Rocca, sia dal podestà ing. 
Mario Agnoli. Il podestà il 19 luglio 1944 con un umanissimo e incoraggian-
te manifesto espone alla cittadinanza il progetto finalizzato a portare aiuto e 
soccorso a tanta sofferenza. Vengono messi a disposizione della cittadinanza i 
conventi di Sant’Antonio, di San Francesco dell’Osservanza, di San Domenico 
e il Collegio di San Luigi. Il primo ad aprire le proprie porte  a malati e feriti 
è il convento di San Domenico, che assieme alle scuole Pier Crescenzi e alla 
vicina caserma Marsili diviene “l’ospedale di guerra n.1”, con una capacità di 
1200 posti. Diventano corsia di ospedale le stanze e il corridoio cinquecente-
sco, le stanzette dello studentato, il salone Bolognini dove l’8 ottobre 1944 il 
cardinale  Nasalli Rocca celebra una santa messa. Ben trecento famiglie, sen-
za distinzione di “colore”, trovano rifugio fra le mura del convento. Non solo 
persone, ma anche collezioni di ori e di gioielli, masserizie e mobili, tanto che 
anche alcune cappelle della chiesa ne sono strapiene. Nell’orto del convento 
sono raccolte le mucche dell’ospedale, che forniscono latte e carne ai malati. 
Un piccolo fatto ci fa capire quanto la guerra distorca  la razionalità umana. Il 
chiostro è invaso da trasformatori da centrale elettrica, macchinari vari e ben 
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250 chilometri di grosso filo di rame e altro materiale elettrico. I tedeschi non 
possono portare via il materiale. E cosa vogliono fare? Far saltare tutto con la 
dinamite! Solo la persuasiva e paziente parola del priore e di altri frati riesce a 
far desistere dall’insano proposito.
Il fatto di accogliere in convento persone senza distinzioni partitiche espone i 
frati a essere etichettati, a seconda delle convinzioni delle singole persone, di 
fascismo o di antifascismo. Niente coloriture, ma solo senso della carità cri-
stiana al di sopra di ogni etichetta e impegno per alleviare le sofferenze del-
la guerra e salvare vite umane. Queste motivazioni spingono fra Domenico 
Acerbi a mantenere i contatti con le autorità cittadine e con le forze fasciste, 
mentre fra Innocenzo Casati, anche se accusato di collaborazionismo e minac-
ciato di morte dall’autorità tedesca, mantiene rapporti con le forze antifasciste 
in vista di una futura collaborazione fra le varie tendenze politiche. Fin dal 
1942 la stanza di fra Innocenzo diventa luogo di incontro fra esponenti del 
laicato cattolico e ben presto questi incontri si trasformano in riunioni orga-
nizzative e programmatiche, anche sulle indicazioni del discorso di Pio XII. Il 
6 gennaio 1942 viene pubblicato il giornale “La Punta”. Sempre in convento 
viene organizzata una accoglienza clandestina di militari e civili che scelgono 
la resistenza. Alla caduta del fascismo, alle riunioni in convento partecipano 
esponenti di varie tendenze politiche allo scopo di evitare azioni irresponsabili 
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che avrebbero potuto provocare lutti alle persone. Dopo la liberazione della 
città religiosi e personalità politiche svolgono opera di pacificazione per impe-
dire lo scatenarsi delle vendette, ma purtroppo sono giorni di sangue e, secon-
do una relazione del comandante dei carabinieri, generale Brunetto Brunetti, 
le persone uccise con esecuzioni sommarie sono almeno 180. 

Forza! Rimbocchiamoci le maniche
Il 1946  non può che iniziare così. La guerra ha lasciato tanti problemi a cui 
mettere mano. Si comincia dal riordinare e sistemare i locali che erano serviti 
come ospedale. La cella, dove secondo la tradizione era spirato san Domenico, 
era stata gravemente danneggiata nel 1875 dai militari. È riconsegnata ai do-
menicani nel 1946, viene riportata al suo stato originale dalla Soprintendenza 
ai Monumenti, cercando di ricreare la tipica sobrietà di una cella duecentesca. 
Il massacrato e ricostruito affresco trecentesco con la riproduzione della Vergi-
ne e  santi domenicani, che si trovava in chiesa, è sistemato nell’atrio del con-
vento vicino alla cella. Quella sala, sotto il salone Bolognini, che aveva tempo-
raneamente ospitato la cassa con le reliquie di san Domenico e che resterà alla 
memoria come “Sala della Traslazione”, è restaurata, decorata dal prof. Simon-
cini con simboli biblici, inneggianti all’Eterna Sapienza. Sarà utilizzata dalla 
Congregazione dei Servi dell’Eterna Sapienza per la Lectura Evangelii e come 
Aula Magna dello Studio generale.
Quando nel 1943 vengono presentati a Pio XII i risultati della ricognizione ra-
diografica dei resti mortali di san Domenico, lo stesso pontefice invita a conti-
nuare gli studi ed estendere le ricerche scientifiche anche al capo di san Dome-
nico. I lavori iniziati nel 1943 vengono interrotti causa l’irrompere della guerra 
in Bologna e vengono ripresi e completati nell’aprile del 1946. Lo staff è com-
posto da professori di varie discipline dell’università e da fra Alfonso D’Amato 
come storico. Coniugando fra loro i dati metrici, antropologici e morfologici, 
il prof. Fabio Frassetto modella in gesso e con maestria l’insieme e i particolari 
del cranio, mentre lo scultore Carlo Pini riproduce plasticamente e con fedeltà 
il “vero volto” di san Domenico. La ricostruzione scientifica non concorda con 
nessuna immagine tradizionale trasmessaci dall’arte, invece trova vari punti di 
contatto con la descrizione che ci ha tramandato suor Cecilia Cesarini che co-
nobbe di persona Domenico. Per quanto riguarda la chiesa, vengono revisio-
nati i tetti gravemente danneggiati durante la guerra. All’interno della chiesa 
sono restaurati vari quadri; dopo ripulitura vengono risistemate al loro posto le 
tarsie, che riproducono episodi dell’Antico e Nuovo Testamento; 32 lampadari 
di cristallo di Murano ricordano il dono fatto dal Maestro dell’Ordine, da alcu-
ne Congregazioni di suore domenicane e dall’Università di Bologna.
Momento culminante del 1946 è la ricomposizione dell’Arca con l’immissio-
ne in essa della cassa con le reliquie. L’insieme degli avvenimenti inizia il 3 
agosto, vigilia della festa di san Domenico, con l’apertura della cella rifugio e 
l’estrazione della cassa con le reliquie. L’urna di cristallo, che  conteneva la cassa, 
l’ha preservata dall’umidità, per cui appare perfettamente intatta e asciutta. Le 
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reliquie restano nella sala capitolare per un mese fino a quando il 7 settem-
bre sono trasferite in chiesa e collocate su un’impalcatura, in modo che si pos-
sa salire e passare accanto alla cassa. Durante l’esposizione, il santo è venerato 
da fedeli italiani e stranieri, associazioni religiose e civili, autorità cittadine e 
rappresentati dell’università. L’arcivescovo di Bologna, nominato Legato pon-
tificio da Pio XII per presiedere le cerimonie, fa il suo ingresso in basilica il 12 
settembre, stracolma di fedeli e autorità varie. La sera avviene un mandato che 
porta il segno della vitalità della provincia: cinque giovani domenicani ricevo-
no il crocefisso, che li invia come missionari in Brasile. Il giorno 13 settembre 
incastona altre due perle: il cardinale Legato consacra l’altare della ricostruita 
cella-cappella. Alla sera, la Rai trasmette una rievocazione delle reliquie di san 
Domenico, su testo di fra Francesco Lagazzi, interpretata dagli artisti della Rai.
Il  14 settembre per la conclusione arrivano il maestro dell’Ordine, Martino S. 
Gillet, i cardinali Masella e Piazza e il ministro della Pubblica Istruzione, Gui-
do Gonella, che nel salone Bolognini propone il tema: “L’eredità intellettuale 
di san Domenico”. Il 15 settembre le reliquie del santo percorrono le vie della 
città, affollate di fedeli che invocano l’intercessione di san Domenico. Rientra-
ti in chiesa, la cassa con le reliquie è riposta nel sarcofago di Nicolò Pisano e 
nei giorni seguenti viene risistemata la cimasa di Nicolò di Puglia o dell’Arca.
Quasi spontanea germinazione dalla rinnovata venerazione verso il fondatore 
dell’Ordine domenicano, sorgono dall’Arca nuove iniziative pastorali. Dalla 
cappella di san Domenico, nel 1950 ha inizio un movimento spirituale che 
si sviluppa in tutta l’Italia: la “Crociata del Rosario”. Il movimento si propo-
ne di risvegliare le coscienze assopite dei cristiani, attraverso la devozione alla 
Vergine, che mai disattende al suo compito di madre, e di riaccendere in loro 
il senso della riconoscenza nel Cristo redentore. Infatti il contenuto dei misteri 
del rosario è evangelico, in quanto vengono riproposti i fatti salienti della vita 
di Gesù e della sua Madre, e quindi compendio delle verità della fede cattolica. 
Dal convento di San Domenico partono i missionari di Maria verso le diocesi 
dell’Italia settentrionale.
Il movimento rosariano avrà un ulteriore sviluppo nel 1960, per opera del-
la carismatica personalità di fra Enrico Rossetti, che propone la preghiera del 
santo rosario a seconda delle categorie di persone alle quali si rivolge. Con i 
“Giovani Amici del Rosario”, il soggetto sono i giovani, nell’intento di far sco-
prire loro, nel mistero di Cristo e della Chiesa, la possibilità di fondare  un’au-
tentica vita cristiana. I fanciulli sono raggiunti attraverso il “Rosario vivente”, 
che si espande nelle parrocchie e negli istituiti religiosi. Tengono viva la devo-
zione al rosario due riviste: “Rosarium”, per i giovani; la “Bianca legione”, per 
i bambini. Memorabile è il pellegrinaggio che fra Enrico (o fra Rosario, come 
si fa chiamare) organizza nel 1963, convogliando a Roma tremila bambini,  
accolti dalla santa bonomia di papa Giovanni XXIII.
Il capo di san Domenico, che era stato estratto dalla cassa il 15 febbra-
io 1383 per poter essere portato processionalmente per le vie di Bolo-
gna, aveva trovato posto nel meraviglioso reliquiario di Jacopo da Roseto. 
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Lungo il corso dei secoli la reliquia del capo non aveva invece mai trovato un 
luogo all’interno della basilica dove fermarsi, e una collocazione che permettesse 
ai fedeli di vederlo bene, mentre lo venerava. La soluzione più appropriata  e an-
che la più semplice la si trova nel 1950, collocando il reliquiario con il capo del 
santo, nella nicchia sottostante il sarcofago di Nicolò Pisano. Su suggerimento 
dei confratelli del capitolo generale del 1998, il cancelletto originale fatto di cor-
de di bronzo, che tra l’altro non aveva saputo sventare un furto di alcuni elementi 
del reliquiario e impediva una completa visione, viene sostituito da una porta di 
cristallo antifurto. I festeggiamenti per la nuova sistemazione del capo di san Do-
menico si concludono con la dichiarazione a “santuario” della basilica.
I barbieri e parrucchieri bolognesi prendono come loro patrono il santo fratel-
lo laico e mulatto Martino de Porres. Benché la sua esistenza fosse segnata da 
fenomeni mistici, essi non lo distraevano, anzi lo rendevano particolarmente 
sensibile verso le sofferenze dei più poveri e anche nei piccoli servizi verso i suoi 
confratelli come cerusico e barbitonsore. Il 14 novembre 1953 nasce in San 
Domenico il “Comitato beato Martino de Porres”, per divulgarne la devozio-
ne e chiedere il suo aiuto. Il movimento si diffonde in tutta Italia, tanto da far 
nascere un Comitato nazionale, che opera per giungere alla sua canonizzazio-
ne. Fra Martino sarà solennemente canonizzato il 6 maggio 1962 da Giovanni 
XXIII e nelle intenzioni del pontefice è la risposta della chiesa ai continui ri-
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gurgiti di discriminazione razziale che appestano l’umanità. Per iniziativa del 
comitato bolognese, nel 1966, l’artista Renzo Magnani realizza una pala dove 
fra Martino è ritratto nell’atto di sfamare i poveri.

Dallo Studio Generale alla facoltà di teologia
Un ulteriore passo verso il raggiungimento della facoltà teologica avviene nel 
1946, quando il capitolo generale che si celebra a Roma dichiara “Studio in-
terprovinciale”, lo Studio Generale di Bologna, in sintonia con le intenzio-
ni del maestro, fra  Emanuele Suarez. Questo permette di accogliere in San 
Domenico per l’anno accademico 1946-47 studenti domenicani provenienti 
da varie province d’Italia. Non basta, se la provincia vuole che lo Studium sia 
promosso facoltà di teologia deve creare le condizioni perché questo possa av-
venire. L’attenzione dell’Ordine verso Bologna spinge le autorità della provin-
cia attraverso i capitoli provinciali a rendere sempre più efficiente lo Studium 
imponendo ai docenti di dedicarsi senza distrazioni all’approfondimento  del-
le proprie discipline, a specializzarsi in esse e a pubblicare studi scientifici. Si 
invitano le autorità accademiche a perfezionare e ampliare  il programma dei 
corsi di insegnamento. I padri capitolari auspicano che tutti gli studenti della 
provincia  conseguano un titolo accademico non inferiore al lettorato, così da 
conseguire quella “selezione   scientifica e intellettuale” propria dell’Ordine. 
Emanazione dello Studium nel 1951 è la creazione  dell’Istituto Ecclesia do-
cens, che ha come compito la diffusione della parola dei sommi pontefici e dei 
vescovi. Come pure nel 1954 sono organizzate le Settimane teologiche e  l’anno 
dopo le Conferenze di Avvento. Questi appuntamenti culturali uniscono al ca-
rattere scientifico quello divulgativo e coinvolgono nelle sale del convento un 
numeroso e scelto uditorio. 
Quell’insegnamento, che viene proposto verbalmente dai docenti, fa poi 
nascere nel 1956 i “Quaderni di Sacra Doctrina”, un periodico che intende 
portare a un pubblico ancora più vasto problemi di particolare attualità e in-
teresse, alla luce della sana ragione e dei principi della fede. Sempre per inizia-
tiva dello Studium, nel 1960 prendono l’avvio i Convegni di teologia di Recoaro 
Terme. Le attività culturali dei docenti escono dal convento e dalla città per 
incontrare le persone che si concedono un periodo di riposo, ma nello stesso 
tempo possono trovare nelle verità della fede una risposta ai tanti interrogati-
vi che premono nelle loro coscienze. L’iniziativa ha risonanza non solo nella 
stampa nazionale, ma anche internazionale.
L’impegno didattico dei docenti, l’ampliamento dei corsi di insegnamento, 
la scientificità delle pubblicazioni permettono allo Studium di raggiungere il 
riconoscimento tanto desiderato. La Congregazione dei Seminari e delle Uni-
versità con decreto del 15 novembre 1962 aggrega lo Studio generale di San  
Domenico alla facoltà teologica della Pontificia Università San Tommaso di 
Roma. L’aggregazione permette allo Studium di conferire i gradi accademici 
del baccellierato e del licenziato in teologia.
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Per Bacco! Qui rifanno il convento!
Le soppressioni napoleonica e italica, oltre ad azzerare la vita religiosa, conse-
gnavano i locali conventuali a istituzioni che non solo ne alteravano le strutture 
comunitarie, ma lasciavano che gli ambienti andassero in deperimento. Nel 
corso degli anni avvengono dei ritorni di parte di locali del convento di San 
Domenico ai religiosi, tuttavia il loro riporto allo stato originale, causa la pre-
senza dei militari e di altre motivazioni, è parziale.
A partire dal 1953 e per un quinquennio, su iniziativa del priore, fra Alfonso 
D’Amato, quasi una frenesia edilizia riporta all’originale i vari locali o li rinno-
va o ne crea altri. In piazza San Domenico svettano due colonne, alla sommità 
di una c’è san Domenico benedicente Bologna, dell’altra la Beata Vergine del 
rosario. La vecchia corona del rosario del 1927, causa un temporale, era cadu-
ta. A conclusione del mese di maggio del 1955, dopo un’affollata e devota reci-
ta del santo rosario, i vigili del fuoco ripongono nelle mai della Madonna una 
nuova corona del rosario di acciaio.
Entriamo in chiesa. Ci sono quindici quadretti di autori della scuola bolognese 
del Seicento, che hanno bisogno di essere ripuliti. Sono i quindici quadretti 
che raffigurano i “Quindici misteri del rosario” e ornano l’ancona della cap-
pella della Vergine del Rosario. Dopo la loro ripulitura ritornano al loro posto. 
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La cappella Pepoli o del Santissimo Sangue viene liberata dalle incrostazioni 
dei secoli passati, il pavimento sconnesso è sostituito da uno in marmo. La 
sua bellezza architettonica è ulteriormente valorizzata dalla presenza sulla par-
te destra dell’affresco dell’Annunciazione di Dionisio Calvaert; sulla  sinistra 
dal quadro di San Domenico che riceve la professione religiosa della beata Diana 
d’Andalò di Prospero Fontana; al centro domina il Crocefisso di Giunta Pisano. 
La sua ampiezza può risolvere un problema della comunità. È risaputo che 
il clima bolognese, acuito anche da una grande umidità, penetra nelle ossa, 
a maggior ragione se tu devi pregare in una grande chiesa e non riscaldabile, 
come San Domenico. E allora riscaldi la cappella, mentre un fratello dome-
nicano, converso, fra Raffaele Bellini, superate le perplessità della Soprinten-
denza ai Monumenti, esegue, su disegno sempre della Soprintendenza, una 
grandiosa vetrata, che ben si armonizza con l’architettura della chiesa e i frati 
possono pregare il Signore al caldo! Le spese del restauro sono sostenute dagli 
amici di fra Craviotto, morto nel 1952, che per anni aveva riconciliato con il 
Signore, nella cappella, tanti cristiani.  Come pure gli amici di fra Tommaso 
Tomasello, che tanto rimpianto aveva lasciato per la sua immatura morte. 
Perché non raccogliere in un luogo sicuro quadri, statue, reliquiari, calici an-
tichi, che sono sparsi un po’ ovunque? Viene individuato il luogo adatto: dei 
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locali fatiscenti accanto la sacrestia. Su progetto dell’architetto Trenti vengono 
predisposte due ampie sale, una al piano terreno e una al primo piano. In esse 
vengono collocati in vetrine, dopo la catalogazione, i reliquiari più preziosi e 
altre opere d’arte, che così sono conservate e rese accessibili  all’ammirazione 
dei visitatori.
Disposizioni sanitarie napoleoniche prima e italiane poi proibiscono la se-
poltura all’interno dei conventi o dei luoghi abitati. I frati deceduti dopo la 
soppressione italica erano stati inumati nel cimitero della Certosa. Dato che 
diventa possibile trasferire i resti mortali dei religiosi in convento, ci si chiede 
perché non in un luogo vicino al fondatore. Sottostante la cappella di san Do-
menico c’è un locale che durante la guerra è stato utilizzato come rifugio antia-
ereo. Nel 1958 esso è ripulito e ampliato e ne risulta una vasta cripta quadrata. 
Viene dotata dell’altare, proprio in corrispondenza dell’altare dell’Arca. Sulle 
altre pareti sono sistemate sei file di loculi, rivestiti di alabastro. In essi vengono 
trasferiti i resti mortali dei frati domenicani, sepolti alla Certosa dopo il 1866, 
e di monache e suore.
Entriamo in convento. Il grande atrio d’entrata e la portineria vengono rinno-
vati e addirittura dalla portineria partono i fili telefonici che la mettono in co-
municazione con le stanze dei religiosi (oh, modernità!), mentre per l’incontro 
con le persone, accanto alla portineria, sorgono dei parlatori.
Il grande chiostro cinquecentesco del Morandi fa da spartiacque tra i frati e i 
carabinieri. Il chiostro e due lati sono a servizio dei carabinieri, gli altri due dei 
frati. Saliamo al primo piano. Nel 1956 il demanio restituisce l’ultima parte 
del grande corridoio. Sono 40 metri di locali dove vengono preparate una ven-
tina di stanze, la cappella e la sala di ricreazione per gli studenti. Nelle nuove 
stanze sono trasferiti i religiosi che dormono nelle cellette della biblioteca, da 
demolire. Più tardi verrà messa a disposizione dei frati anche una parte del cor-
ridoio più piccolo del Cinquecento. Tuttavia la situazione di condivisione dei 
locali conventuali fra carabinieri, altre istituzioni statali e domenicani non è 
cambiata: più della metà del complesso conventuale è occupato da tali istitu-
zioni. I rapporti sono di buon vicinato!
Ultima autentica impresa: il restauro di uno dei più insigni monumenti cul-
turali e architettonici, non solo di Bologna, la biblioteca quattrocentesca. 
Quando il priore del convento, fra Alfonso D’Amato, prospetta l’idea, si trova 
davanti un muro. Si oppongono alla realizzazione dell’impresa il comprensibi-
le scetticismo dei tecnici della Soprintendenza nel riuscire a ricostruire, dati i 
danni provocati, le parti demolite; le lungaggini burocratiche; la mancanza di 
fondi economici del convento. Solo la tenacia e la determinazione di fra D’A-
mato e la mobilitazione dell’opinione pubblica attraverso la stampa e la RAI 
permettono di vincere le resistenze della Soprintendenza e dare il via all’impre-
sa, dopo aver trovato anche i canali di finanziamento. I lavori iniziano nel lu-
glio del 1956, sotto la direzione dell’indovinata scelta dell’ing. Carlo Tornelli. 
La ricostruzione, tra consultazione di documenti di archivio dei tecnici e lavo-
ro delle maestranze, si protrae per tre anni. La conclusione della ricostruzione 
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trova il plauso del ministro della Pubblica Istruzione, prof. Giuseppe Medici: 
“… È quindi il clima spirituale voluto dal Santo fondatore che circonda e an-
cora sublima il sereno centro di studi, ridonato ora al suo pristino aspetto”.
Più semplice risulta il restauro del salone Bolognini: viene rifatto il pavimento 
in marmo; ripulite le pareti; rifatti gli ornati dei finestroni; attrezzato con ade-
guate scaffalature e allestito a sala di conferenze. Sulla parete di fondo riprende 
il suo posto il quadro del Franceschini che ricrea l’elogio di Gesù a san Tom-
maso d’Aquino, il Bene scripsisti de me Thoma.
Ritorniamo fuori convento e, in connessione con i locali dell’Inquisizione, ci 
incontriamo con un edificio moderno, dal caratteristico rosso mattone a vista. 
È il Collegio universitario “San Tommaso d’Aquino”, costruito tra il 1955 e 
il 1957, su una parte di quello che era l’orto conventuale. L’opera voleva non 
solo rispondere alle esigenze logistiche dei giovani che venivano a studiare  a 
Bologna, ma anche offrire loro un ambiente sano e accogliente e soprattutto 
contribuire alla loro formazione morale e cristiana, alla luce dell’insegnamen-
to del Dottore Angelico.

Tra ritorni e ricorrenze
Quel convento di San Nicolò e poi di San Domenico che aveva dato il via ai 
capitoli generali, presieduti da fra Domenico, del 1220-1221 e in seguito ne 
aveva ospitati altri ventotto, dal 1748 non ne ospitava più. Il felice ritorno di 
un capitolo generale in San Domenico avviene nel maggio del 1961. L’Ordine 
prende atto della ben ricostituita identità del convento che conserva le spoglie 
del santo fondatore e nel 1961 fa convergere a Bologna i provinciali delle pro-
vince domenicane di tutto il mondo. Sotto la presidenza del Maestro, fra Mi-
chele Browne, i capitolari si confrontano con i problemi del mondo contem-
poraneo e come armonizzare le regole e la disciplina dell’Ordine alle mutate 
necessità dei tempi attuali. A conclusione del capitolo e quasi a conferma della 
rinnovata vitalità della provincia, diciotto giovani aspiranti ricevono l’abito 
domenicano dalle mani del Maestro dell’Ordine e un gruppo di laici riceve lo 
scapolare dell’Terz’Ordine.
Se la comunità bolognese sa essere ricettiva ad avvenimenti che sorgono ester-
ni ad essa, è protagonista anche di iniziative che nascono dalla sua intrapren-
denza. Dal 1491 al momento della sua morte, sono presenti in basilica i resti 
mortali del beato Giacomo da Ulma, un fratello converso di origine tedesca, 
insigne maestro nell’arte dei vetri. Nel 1964 viene deciso di procedere  alla 
ricognizione canonica delle sue reliquie. La perizia scientifica eseguita nel 
1965 constata che le ossa si trovano in perfetta conservazione e sono fugati 
anche i dubbi che non appartengano alla stessa persona. Per la ricomposizione 
dell’immagine del beato si modella in terracotta il volto, seguendo le misure 
del cranio, e le mani. Il corpo ricomposto viene deposto in un’artistica urna in 
trafilato di bronzo dorato e l’urna viene collocata sotto l’altare della restaurata 
cappella del Sacro Cuore. La traslazione avviene con la partecipazione del ma-
estro, fra Aniceto Fernandez.
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La ricorrenza del 750° anniversario della conferma dell’Ordine domenicano 
da parte del pontefice Onorio III (1216-1966), è celebrata, da parte della co-
munità, con due iniziative. Una “Settimana commemorativa” (16-22 aprile 
1967), caratterizzata da conferenze storico-spirituali incentrate sulla personali-
tà di san Domenico, sul suo carisma, sul significato della fondazione dell’Ordi-
ne nella storia della chiesa. Lo sguardo degli interventi è rivolto verso il passato, 
ma soprattutto verso l’attualità, alla luce del carisma dell’Ordine.
E seconda iniziativa, l’accoglienza del Congresso nazionale del Terz’Ordine. I 
congressisti arrivano con gli interrogativi nati dalle nuove prospettive teologi-
che innescate dalla Lumen gentium del Concilio Ecumenico Vaticano II, sul 
significato dell’essere laico nella chiesa. Gli approfondimenti degli oratori met-
tono in risalto come il Terz’Ordine domenicano sia parte integrante dell’Or-
dine; la professione del terziario crea un vincolo di appartenenza effettiva e di 
dipendenza dal Primo Ordine, dipendenza che non esclude una certa autono-
mia, che gli compete per la sua indole laicale; il terziario domenicano è un laico 
chiamato in modo speciale alla santità e all’apostolato proprio dei figli di san 
Domenico.
La comunità di San Domenico, in quanto custode  delle spoglie del fondatore, 
per la celebrazione dell’VIII centenario della nascita di san Domenico (1171-
1971), diventa il centro di alcune iniziative. Il 25 aprile convengono in San 
Domenico i bambini del “Rosario vivente”, con la loro gioiosa esuberanza. I 
componenti del “Laicato domenicano”, con la loro posatezza e con la testimo-
nianza domenicana, giungono a Bologna il 2 maggio. Nello stesso periodo un 
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convegno di studio sull’aggiornamento dei domenicani anima il dibattito del-
lo svolgimento di una “Settimana domenicana”. Frutto dell’VIII centenario 
è la nascita del “Centro San Domenico”. Esso nasce per l’impegno di alcuni 
laici, su ispirazione dei padri domenicani, e ha come animatore fra Michele 
Casali. Scopo del Centro è cogliere le problematiche che agitano la  società 
attuale e proporre una loro visione e soluzione alla luce delle verità della fede e 
del pensiero della chiesa. La realizzazione pratica passa attraverso le conferenze 
dei Martedì di san Domenico, a scadenza quindicinale, la rivista “I Martedì”, 
opera di una cooperativa editoriale, e varie iniziative a contenuto interdiscipli-
nare.

Tra un pontefice e l’altro
Concludo la storia del convento racchiudendo nell’arco di tempo di due visite 
di pontefici alcuni avvenimenti che hanno interessato la comunità. In uno dei 
tanti viaggi che hanno punteggiato il suo lungo pontificato, Giovanni Paolo II 
il 18 aprile 1982 è a Bologna per incontrare i docenti universitari della regio-
ne Emilia-Romagna. Circostanze varie inducono gli organizzatori a scegliere 
come ambiente più idoneo, sia per il suo carattere di centro culturale, sia per 
la capacità di accoglienza, la biblioteca di San Domenico. Erano passati 125 
anni dall’ultima presenza di un papa in San Domenico, quando Pio IX nel 
1857 aveva celebrato la messa all’altare dell’Arca.
Prima dell’incontro con i docenti universitari, Giovanni Paolo II si intrattiene 
con la comunità, radunata nella cappella di san Domenico, prega con essa e poi  
dice: “Ho pregato insieme a voi perché san Domenico sia sempre per voi il Padre, il 
maestro, la guida che vi aiuti ad affrontare i tempi della chiesa e del mondo e a cre-
scere in Cristo, egli che fu tanto fedele alla divina Sapienza e tanto benemerito per la 
chiesa di Cristo e per il mondo a lui contemporaneo”. Si trasferisce poi nella cella di 
san Domenico, dove prega e osserva con attenzione le reliquie di san Domenico 
e le tre bolle di suoi predecessori, lì conservate. Nel salone Bolognini, dopo i 
convenevoli di rito, Giovanni Paolo ripropone ai docenti universitari un tema a 
lui caro, il rapporto tra fede e scienza, e conclude: “Se la fede è una fides quaerens 
intellectum, l’intelletto umano è un intellectus quaerens fidem; un intelletto che 
per ritrovare la retta fiducia in sé stesso deve aprirsi fiducioso a una verità più grande 
di sé stesso. Questa verità fatta umana e quindi non più estranea a ogni vero umane-
simo è Gesù, il Cristo, la parola della verità eterna”. 
Durante gli anni ’80 e ’90 del 900, in seguito ad accordi fra le province dome-
nicane d’Italia, la comunità di San Domenico, che è sede della Studio teologi-
co e filosofico, accoglie religiosi studenti di altre province.
Negli anni ’90 del XX secolo sorge il problema dell’unione delle province do-
menicane in Italia, causa la scarsità di vocazioni. Anche la nostra comunità è 
chiamata a esprimere il proprio parere sull’opportunità o meno dell’unione 
tra la provincia di San Pietro Martire e la nostra. Dopo un iter di più anni, 
nel 1996 l’unione fra le due province si realizza e nasce la provincia di San 
Domenico in Italia. Per esigenze logistiche, la nostra comunità perde quella 
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centralità di cui aveva sempre goduto, per la presenza del padre provinciale…
donandola alla comunità di Santa Maria delle Grazie di Milano!
Dopo ventotto anni, nel 1998, la comunità accoglie un nuovo capitolo generale, 
celebrato a Bologna, quasi a suggellare quell’unione fra le due province dell’Italia 
del nord, la San Pietro Martire e la Utriusque Lombardiae, che ricostruisce così 
l’unità territoriale del 1221, quando è istituita la provincia di Lombardia.
Nel 2004 viene eretta la “Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna” (FTER). La 
nascita della nuova istituzione accademica travalica le competenze della no-
stra comunità, per cui essa è coinvolta solo in quanto offre   locali e docenti 
per l’insegnamento. Tuttavia la possiamo ritenere una evoluzione dello Studium 
conventuale. Nel 1963 lo Studium era stato aggregato alla facoltà di teologia 
della Pontificia Università di S. Tommaso d’Aquino di Roma. Un ulteriore 
passo si ha quando nel 1978 nasce lo Studio Teologico Accademico Bologne-
se (STAB) per iniziativa del card. Antonio Poma, arcivescovo di Bologna e di 
fra Venturino Alce, priore provinciale dei Frati Predicatori, dall’unione dello 
studio Generale della provincia domenicana Utriusque Lombardiae e del Semi-
nario Regionale di Bologna con due sezioni: una con sede presso il convento di 
San Domenico e l’altra presso il Seminario Regionale. Per 25 anni lo STAB ha 
svolto un’intensa attività accademica, offrendo una qualificata formazione cul-



214 215

turale sia ai membri del clero sia ai laici. Dopo una così lunga esperienza si è 
ritenuto opportuno avviare la costituzione di una nuova facoltà teologica che 
vede il coinvolgimento di tutte le realtà ecclesiastiche presenti in regione. La 
“Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna” è stata eretta dalla Congregazione 
per l’educazione cattolica il 29 marzo 2004.
Dopo il periodo degli estesi e profondi lavori di ristrutturazioni e ripristini dei 
locali eseguiti in convento negli anni ’80 del ’900, non ci sono stati più  gran-
di lavori. Possiamo ricordare nel 2001 il restauro della cappella del rosario in 
basilica. La cappella  è uno splendido esempio della cosiddetta “quadratura”  
bolognese ovvero “sfondato architettonico”, la cui singolarità consiste nel dare 
l’illusione prospettica di spazi dilatati. Il lavoro è consistito nel solidificare tut-
te le parti che si erano infragilite, ridonando alla cappella tutto il primitivo 
splendore.
“E io adesso dove trovo i libri?”, è il grido… angosciato dell’anziano religio-
so, che si trova spaesato, in seguito al profondo sconvolgimento provocato 
da quel sovvertitore del giovane bibliotecario, che sostituisce la vecchia e col-
laudata catalogazione con la nuova informatizzazione. La scienza progredisce, 
caro il mio anziano confratello, ed è naturale che entri anche in una nobile e 
antica biblioteca. Non c’è da meravigliarsi; avevamo lasciato inchiostro e pen-
na d’oca, per passare alla famosa “Lettera 22 Olivetti” e il passo successivo non 
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poteva che essere il computer, con catalogazione a materia. Il salone stesso ha 
avuto bisogno di un… ringiovanimento! Ripulitura del soffitto a cassettoni del 
Quattrocento da grandi macchie nere, retaggio di infiltrazioni di acqua piova-
na. Rifacimento dell’impianto di riscaldamento, così che non rimanessero al 
freddo le persone sedute nelle poltroncine e si potessero invece cucinare le…
uova verso il soffitto! Realizzato un impianto di illuminazione che richiamasse 
il più possibile una tipologia di luce quattrocentesca. Dopo aver ritrovato la 
tinteggiatura originale, viene ridipinto tutto il salone e l’ambiente dotato della 
tecnologia attuale per le varie modalità di comunicazione.    
Particolari motivazioni giustificano l’eccezionalità dello svolgimento di tre ca-
pitoli generali presso la nostra comunità, in non molti anni. L’ultimo si è svolto 
dal 15 luglio al 4 agosto del 2016 e la scelta di Bologna da parte dei capitolari 
era ben motivata. Il 22 dicembre 1216 Gregorio IX approvava il ministero di 
predicazione iniziato da fra Domenico nel sud della Francia e quindi nel 2016 
ricorrevano gli ottocento anni dalla fondazione dell’Ordine dei Frati Predicato-
ri o Domenicani. Come non destinare allora lo svolgimento del capitolo gene-
rale del “genetliaco” dell’Ordine nel convento dove nella stupenda Arca,  fonda-
tore dell’Ordine dei Frati Predicatori?
Papa Francesco il 1° ottobre 2017 è in Emilia Romagna. La prima tappa è Ce-
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sena per ricordare i 300 anni dalla nascita di Pio VI. Arriva poi a Bologna, 
dove in mattinata ha tanti incontri. Alle 15.30 è in piazza San Domenico per 
incontrare il mondo accademico, studenti e docenti dell’università più antica 
d’Europa. Prima dell’incontro con gli universitari, papa Francesco si reca nella 
basilica di San Domenico per pregare alla tomba del santo. La comunità lo 
accoglie schierata in basilica e papa Francesco saluta uno a uno i religiosi. Infi-
ne lascia nella cappella di San Domenico un suo messaggio che ritengo possa 
chiudere la storia del convento, ma nello stesso tempo aprire le celebrazioni 
che si stanno preparando per il centenario della morte di san Domenico nel 
2021.
 
Delante de la tumba de Sto. Domingo he rezado por la Orden de Predicadores. 
Pedí para sus miembros la gracia de la fidelidad a la herencia recibida. Agradecí 
al Santo por todo el bien que sus hijos hacen en la Iglesia y pedí como regalo un no-
table aumento de vocaciones.
Queridos Dominicos : que Jesús los bendiga y la Virgen santa los cuide. Y, por favor, 
no se olviden de rezar por mí.
Fraternalmente
Francisco
1-X-2017
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fra Mariano Foralosso o.p.

Presenza domenicana in Brasile

San Domenico in Brasile prima dei suoi figli
La storia domenicana in Brasile registra un fatto curioso: san Domenico è ar-
rivato in questo grande paese prima dei suoi figli, i membri della Famiglia do-
menicana. Questo fatto si deve alla presenza in Brasile dei Francescani e degli 
schiavi africani con le confraternite della Madonna del Rosario. Ancora oggi è 
possibile vedere in molte chiese antiche dei Francescani il binomio iconografi-
co di san Francesco e san Domenico uniti, da bravi fratelli, nella ‘gloria’ dell’al-
tare. Le immagini dei due santi, che furono contemporanei, amici e compagni 
nella pratica dell’ideale evangelico, sono collocate con onore sull’altare mag-
giore, o in altro altare laterale, o dipinti nel soffitto della chiesa. Questa è una 
testimonianza eloquente della venerazione che i nostri fratelli, i figli di san 
Francesco, hanno sempre avuto per il nostro fondatore.
Un altro spazio di presenza di san Domenico in Brasile durante il tempo della 
colonia è quello delle confraternite della Madonna del Rosario degli schiavi 
negri. In Brasile si è mantenuta fino al 1888 la piaga vergognosa della schiavitù 
dei negri africani. Strappati con violenza dalla loro terra, obbligati a farsi cri-
stiani, gli schiavi negri furono sottoposti al lavoro forzato nelle miniere e nelle 
fazendas, dove si coltivava la canna da zucchero e il caffè, o utilizzati come 
manodopera gratuita nei servizi più umili dei centri urbani e nelle case dei 
signori bianchi. Nonostante questa situazione disumana, essi hanno assimilato 
un po’ alla volta valori e modelli della vita cristiana, propri del contesto colo-
niale. Come gruppo etnico e sociale distinto, essi hanno adottato, come loro 
esclusiva, la devozione a Nostra Signora del Rosario, creando confraternite di 
devozione, costruindo le loro chiese, celebrando le loro feste, eccetera.
In molti casi l’immagine di Nostra Signora del Rosario comportava anche la 
rappresentazione di san Domenico che riceve da lei il rosario. Abbiamo cosí il 
fatto curioso che la piaga della schiavitù ha determinato, fin dai primi tempi 
della colonia portoghese, la ‘presenza’ del nostro fondatore in terra brasiliana.
Queste confraternite del rosario sono state, nel periodo coloniale, lo spazio di 
aggregazione dei negri schiavizzati, aree di preservazione della loro cultura, e 
anche di resistenza e di lotta contro la schiavitù. È bello pensare che san Do-
menico, assieme alla Madonna del Rosario, siano stati associati a questo pro-
cesso di resistenza e liberazione.

Il Terz’Ordine di san Domenico in Salvador - Bahia a partire dal 1723
Un’altro caso interessante della presenza di san Domenico in Brasile è lega-
to alla fondazione di un Terz’Ordine domenicano nella città di Salvador-Baia 
a partire dal 1723. Alcuni laici portoghesi, forse già legati all’Ordine in Por-
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togallo, sono emigrati in Brasile all’inizio del secolo XVIII, e nel 1723 han-
no fondato in Salvador una fraternita del Terz’Ordine di san Domenico. Per 
quest’iniziativa sono stati aiutati da un religioso domenicano portoghese, di 
passaggio in quella città.
Questo Terz’Ordine ha avuto un grande sviluppo, e ha costruito per le sue 
celebrazioni una splendida chiesa in stile barocco coloniale dedicata a san Do-
menico e una casa per le riunioni e per l’accoglienza dei suoi membri anziani 
e bisognosi. La storia di Salvador registra la grande influenza che questi laici 
domenicani hanno avuto nella vita della città, che in quell’epoca era la ca-
pitale della colonia. Il Terz’Ordine di Salvador ha vissuto per secoli senza la 
presenza e l’appoggio tradizionale dei frati dell’Ordine, e continua molto vivo 
ancora oggi, affidato alle cure spirituali di un sacerdote diocesano nominato 
dal vescovo della diocesi. Questo Terz’Ordine è stato, di fatto, la prima pre-
senza stabile della Famiglia domenicana in Brasile. I frati e le suore dell’Ordi-
ne sono giunti in Brasile nel 1881, un secolo e mezzo più tardi. Possiamo cosí 
affermare, con piena verità, che il Terz’Ordine di Salvador rappresenta un caso 
interessante di autonomia e protagonismo dei laici domenicani.

La missione dei Domenicani della Provincia di Tolosa all’interno del Brasile
Nelle regioni dell’America Latina spagnola l’Ordine si è fatto presente a par-
tire dal 1510, all’inizio della conquista e colonizzazione del Nuovo Mondo. 
L’eventuale missione in Brasile sarebbe stata un compito dei Domenicani del 
Portogallo, in base alla divisione territoriale del Nuovo Mondo fissata nel trat-
tato di Tordesilhas. Ma i Domenicani portoghesi hanno preferito concentrare 
il loro sforzo missionario nell’Estremo Oriente asiatico e mai hanno messo 
piede in Brasile. 
Furono i Domenicani della Provincia di Tolosa a fondare la prima missione 
stabile dell’Ordine in Brasile. L’iniziativa di questa fondazione francese è le-
gata a un giovane seminarista brasiliano, Francisco Josè J. de Melo. Egli, stu-
diando a Roma, ha conosciuto la dottrina di san Tommaso e il suo Ordine e 
ha deciso di farsi domenicano. Entrato nell’Ordine nel 1873, come figlio della 
Provincia di Tolosa, è riuscito a motivare i confratelli tolosani per il progetto 
di una missione in Brasile. 
Sembra che per i missionari francesi non sia stato facile ottenere dal gover-
no brasiliano il visto di entrata nel paese. Una tradizione curiosa informa che 
l’imperatore dom Pedro II non voleva i ‘frati dell’Inquisizione’ nel territorio 
del suo impero. Qualcuno però gli ha spiegato che non si trattava degli antichi 
Domenicani dell’Inquisizione, ma dei nuovi, rifondati da Lacordaire in Fran-
cia. Lacordaire era conosciuto anche in Brasile per le sue posizioni filo-liberali 
e per la sua apertura al ‘nuovo’ dei nuovi tempi. L’imperatore rimase convinto 
da questo argomeno e firmò il visto di entrata. 
Nel 1878 due frati francesi arrivarono a Rio de Janeiro, ma l’iniziativa fallì sul 
nascere: uno di essi morì di febbre gialla e l’altro tornò in Francia. Nel 1880 
in Francia c’era stata una soppressione ed espulsione dei religiosi. Non era la 
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prima e non sarà l’ultima! Tutti furono obbligati a lasciare il paese. La comunità 
di Saint Maximin, che accoglieva il noviziato e lo studentato della Provincia di 
Tolosa, si rifugiò nel convento di Salamanca, in Spagna. 
Questa circostanza significò una nuova opportunità per l’apertura di una mis-
sione in Brasile. Nel 1881, invitati dal vescovo di Goias Claudio J. Gonçalves 
Ponce de Leão, tre religiosi arrivarono in Brasile. Erano i due sacerdoti Rai-

mondo de Madrè e Lazzaro Melizan e il fratello cooperatore Gabriele Mole. 
Essi fondarono una prima casa in Uberaba, nello Stato di Minas Gerais, come 
base strategica per l’espansione missionaria nella regione centrale del Brasile. 
In un secondo momento fondarono il convento di Goias Velho. Questa città  
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era, all’epoca, la capitale dello Stato di Goias e si trovava in una regione molto 
prossima agli Indios che vivevano lungo i fiumi Araguaia e Tocantins. Di fatto 
il primo obiettivo della missione tolosana era l’evangelizazione degli Indios.
Nel 1885 arrivarono in Brasile le suore domenicane di Monteils. Esse si instal-
larono nella città di Uberaba, fondando un collegio per ragazze e collaborando 
in diverse maniere con la missione dei frati. Più tardi altre congregazioni do-
menicane dell’Europa giunsero in Brasile e fondarono collegi e centri di pa-

storale e di servizio sociale, lavorando sempre in profonda unione con i frati 
dell’Ordine.
Nel 1886 venne fondato il convento di Porto Nacional, nel Nord del Brasile, 
a novecento chilometri di distanza da Goias Velho. Era un punto di appoggio 
più avanzato per l’evangelizzazione degli Indios e l’azione pastorale nell’inter-
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no del Brasile (sertão). Nel 1897 frei Gil de Vilanova fondò il centro missiona-
rio che oggi è la città  di Conceição do Araguaia, con l’obiettivo di facilitare il 
contatto con le numerose tribù di Indios che vivevano lungo il fiume Araguaia 
e lavorare per la loro evangelizzazione. Anche le suore di Monteils fondarono 
in Conceição do Araguaia un collegio per l’educazione della gioventù femmi-
nile della regione. Nel 1906 è stato fondato dai frati un altro centro missiona-
rio a Formosa, nello Stato di Goias. 
Nel 1911 la Santa Sede istituì la Prelatura nullius di Conceição do Araguaia, 
che ebbe come primo prelato il domenicano fra Domenico Carrerot. Nel 1915 
venne eretta la diocesi di Porto Nacional e fra Domenico Carrerot venne tra-
sferito come primo vescovo di questa diocesi. Come prelato di Conceição do 
Araguaia venne nominato il domenicano fra Sebastiano Tomas.
Come già detto sopra, l’obiettivo primo della missione dei Domenicani fran-
cesi era l’evangelizazione degli Indios pagani che vivevano lungo le rive dell’A-
raguaia e del Tocantins. Oltre a questo, divenne inevitabile occuparsi anche del 
servizio pastorale per le popolazioni cattoliche sparse nell’immenso sertão’ della 
regione centrale del Brasile. Il metodo di questa evagelizazione degli Indios e 
della pastorale per i cristiani sparsi nel sertão erano le visite periodiche agli ac-
campamenti e le desobrigas ai vari centri, in occasione della Pasqua. La parola 
desobriga significa: compiere l’obbligo. Era la possibilità offerta dai missionari 
di adempiere il ‘precetto pasquale’, con la confessione e comunione annuale, 
conforme alle leggi della chiesa. In queste visite i missionari facevano la predi-
cazione, la catechesi e l’amministrazione dei vari sacramenti: battesimo, pri-
me comunioni, cresime, confessioni, matrimoni e, naturalmente, celebrazione 
della messa. Era un servizio sporadico e molto precario, ma già era importante 
per questo popolo cristano, abbandonato dallo Stato e fisicamente lontano dal-
la chiesa. A volte queste visite erano organizzate nella forma classica delle mis-
sioni popolari, come momenti forti di predicazione e di sacramentalizzazione. 
Resta un mistero il fatto di come questa gente del sertão abbia mantenuto la 
sua fede cristiana, nonostante il vuoto pastorale in cui è stata lasciata per secoli. 
Certamente l’azione dei nostri missionari ha aiutato in questo.
A differenza di altri Ordini e Congregazioni che giunsero in queste regioni, i 
Domenicani francesi non hanno mai assunto il servizio pastorale fisso nelle 
parrocchie, conformemente all’aspettativa dei vescovi, anche se di questo c’era 
un grande bisogno. I nostri frati preferirono vivere riuniti in comunità e, perio-
dicamente, si dislocavano per queste desobrigas itineranti. Il convivio comuni-
tario, con le osservanze regolari e la preghiera corale, era considerato elemen-
to essenziale e irrinunciabile della vita domenicana anche per i Domenicani 
missionari. Mai essi rinunciarono a questo, nonostante le forti pressioni dei 
vescovi. Le chiese dei frati in Uberaba, Goias, Porto e Formosa funzionavano 
secondo lo schema classico della ‘chiesa conventuale’, proprio della tradizione 
dell’Ordine. Nella chiesa conventuale si facevano la predicazione, la vita corale 
e le celebrazioni eucaristiche, si ascoltavano le confessioni e si promuovevano le 
devozioni proprie dell’Ordine, soprattutto quella del rosario. 
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Documenti di archivio mostrano quanto questa metodologia di servizio mis-
sionario dei Domenicani abbia ‘frustrato’ le aspettative del vescovo di Goias 
che, invitando i Domenicani nella sua diocesi, sperava di aver garantita la 
mano d’opera necessaria per dare assistenza alle numerose parrocchie e cap-
pelle sparse nell’immenso territorio della sua diocesi. Di fatto ci sono stati vari 
episodi di conflitto tra i frati e il vescovo a causa di questa aspettativa frustrata. 
E non è stato facile per i frati mantenersi fedeli alle esigenze della vita regolare 
‘importata’ dall’Europa. Un esempio curioso era la norma dell’uso della cappa 
di lana tra la festa dei Santi e la Pasqua: nell’emisfero Sud quel periodo coin-
cide con il grande caldo dell’estate... Anche l’uso di vestiario intimo di lana è 
stato un vero martirio per i nostri missionari. L’esigenza di ‘inculturazione’ dei 
valori e dei mezzi della nostra vita domenicana non era ancora riconosciuta. I 
superiori francesi che periodicamente visitavano la missione non mancavano 
mai di richiamare alla fedeltà della vita conventuale e alle osservanze regolari.

La nuova missione nelle grandi città
A partire dalla fine degli anni Venti del secolo scorso il Brasile è passato per 
una profonda trasformazione sociale ed economica, caratterizata dal rapido 
processo di urbanizzazione determinato dall’esodo della popolazione dai cam-
pi. Vari centri urbani come San Paolo e Rio de Janeiro diventarono in poco 
tempo delle vere megalopoli.
In tale contesto si registra, da parte di vari vescovi diocesani, l’appello ai Do-
menicani di farsi presenti con il carisma della predicazione e dello studio in 
questo nuovo campo di apostolato. La chiesa, in pratica, si aspettava dai Do-
menicani un valido contributo per il dialogo con il mondo intellettuale e ac-
cademico e l’evangelizzazione della cultura. I Domenicani francesi risposero a 
questo appello. Si registra cosí, a partire dalla fine gli anni Venti, la fondazione 
di nuovi conventi nelle città  di Rio de Janeiro (1927, San Paolo (1937), Belo 
Horizonte (1941), e di vari altri conventi più tardi. A partire da quel periodo 
il campo prioritario della missione francese in Brasile saranno le grandi città  
del Sud-est del paese. 
A causa della scarsità di frati nella missione un po’ alla volta i Domenicani 
francesi abbandonarono varie delle posizioni che occupavano all’interno del 
paese. Così la stazione missionaria di Formosa fu data ai padri dei Sacri Cuori 
e il convento di Porto Nacional fu consegnato alla diocesi, che aveva come ve-
scovo il domenicano fra Alano de Noday. Nel 1938 il convento di Goias, con 
la chiesa ancora in costruzione, fu dato ai Domeniani italiani, arrivati da poco 
in Brasile. I francesi mantennero per sé il centro di catechesi per gli Indios di 
Conceição do Araguaia, e nel 1940 stabilirono una nuova presenza a Maraba, 
nello Stato del Para, ancora più al nord, in piena selva amazzonica. Era un 
avamposto che facilitava il contatto e l’evangelizzazione degli Indios. 
La seconda guerra mondiale determinò la chiusura quasi totale dei contatti 
della vice-provincia brasiliana con la Francia. Tra l’altro, non fu più possibile 
inviare i giovani in formazione per fare gli studi di filosofia e teologia in Fran-
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cia. Fu organizzato il noviziato in Uberaba e lo studentato di filosofia e teologia 
in San Paolo, nella casa di Perdizes, costruita da poco. A partire dal 1943 questa 
casa divenne il convento Santo Alberto Magno.
In data 7 di marzo del 1952 venne eretta la nuova Provincia brasiliana di San 
Tommaso d’Aquino: fu una conquista e un passo molto importante nella co-
struzione di una vita domenicana di ‘accento brasiliano’. Il territorio giuridico 
della nuova Provincia coincideva con il territorio di tutto il Brasile. Le case dei 
frati italiani e, più tardi, dei maltesi erano considerate case ‘straniere’ esistenti 
nel territorio della nuova Provincia.
Le vocazioni affluivano numerose, soprattutto dagli ambienti universitari e 
dell’Azione Cattolica, nei quali vari frati erano presenti e attivi. Per un ulteriore 

incremento delle vocazioni, nel 1955 fu costruita la Scuola Apostolica di Juiz de 
Fora, nello Stato di Minas Gerais. Lo sviluppo dello Studium di filosofia e teolo-
gia in San Paolo, dotato di una buona équipe di professori domenicani formati 
nei grandi centri di studio dell’Europa, garantiva alla presenza domenicana un 
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carattere marcante di avanguardia intelettuale. Tra le iniziative più importanti 
dell’apostolato intellettuale e sociale della nuova Provincia registriamo, per il 
periodo degli anni Cinquanta e inizio dei Sessanta, l’attività della sessione bra-
siliana del centro ‘Economia e Humanismo’ del padre Josè Lebret, l’esperienza 
del centro sociale ‘Cristo Operaio’, conosciuto come ‘Unilabor’, che rappre-
sentò un tentativo importante di creare un’alternativa alla contrapposizione tra 
capitalismo e comunismo. Ricordiamo anche la libreria ‘Duas Cidades’ che 
tradusse in portoghese e pubblicò molti testi preparatori del rinnovamento 
conciliare, soprattutto opere dei pensatori cattolici francesi. 
Negli anni Sessanta la società e anche la chiesa brasiliana passarono per profon-

de e rapide trasformazioni. Per la chiesa ebbero grande impatto la celebrazione 
del concilio Vaticano II e le conferenze latino-ameriane di Medellin e Puebla. 
Il prestigio e l’influenza dell’Ordine in questo contesto vennero crescendo 
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sempre di più. Ricordiamo, a titolo di esempio, le famose conferenze di frei 
Carlos Josaphat sulla dottrina sociale della chiesa in San Paolo, la pubblicazione 
del settimanale “Brasil urgente”, l’avvio del progetto di una facoltà di teologia 
che si doveva fondare nel campus della nuova università di Brasilia.
Il colpo di Stato dei militari nel 1964 cambiò molte cose! La brutalità e le in-
giustizie del regime dei colonnelli ‘ingessarono’ la vita della società brasiliana in 
tutti gli aspetti. I settori più consapevoli della società organizzarono una forte 
resistenza contro il regime. Furono soprattutto gli studenti e gli intelletuali, tra 
i quali anche i Domenicani, a organizzare tale resistenza. 
Molti frati dell’Ordine, soprattutto i giovani, provenienti nella loro maggioranza 
dagli ambienti universitari, si ingaggiarono con grande impegno in questa lotta 
contro la dittatura. Il prezzo che l’Ordine in Brasile dovette pagare per questo 
fu molto alto: conventi invasi dall’esercito, frati sequestrati e incarcerati, telefoni 
controllati, propaganda diffamatoria nella stampa e nella televisione. Tra l’altro, il 
regime annullò il magnifico progetto della facoltà di teologia in Brasilia. 
In questa operazione di caccia ai terroristi vari dei nostri frati studenti furono 
incarcerati e torturati. Tra di essi spicca, per l’eroismo della sua resistenza, fra 
Tito de Alencar Lima, chefu torturato a più riprese senza pietà, di giorno e di 
notte, e rimase segnato per il resto della breve esistenza che gli rimase. Venne 
sequestrato il 4 novembre del 1969 e subito barbaramente torturato, sotto in-
terrogatorio. Dopo poco più di un anno venne liberato ed espulso dal paese. Fu 
accolto dai Domenicani in Cile, più tardi in Italia e per ultimo in Francia, ma 
non resistette agli effetti devastanti delle torture sofferte. Il 10 agosto del 1974 
il suo corpo fu trovato appeso a un albero vicino al convento domenicano di 
Abreil (La Tourette - Lione), che lo aveva accolto. La famiglia domenicana e la 
chiesa del Brasile venera la memoria di frei Tito come di un martire cristiano.
Nel periodo degli anni Sessanta e Settanta la Santa Sede ha nominato sette 
vescovi domenicani, membri delle tre entità presenti in Brasile: un segno elo-
quente, questo, del prestigio di cui l’Ordine godeva in Brasile. 
I Domenicani del Brasile, soprattutto quelli della Provincia San Tommaso, 
hanno vissuto con molta intensità il processo di rinnovamento conciliare. Ma 
hanno vissuto anche una grave crisi di valori. Quasi un terzo dei frati della Pro-
vincia San Tommaso ha abbandonato l’Ordine. Tra di essi, due provinciali. Il 
reclutamento vocazionale è stato interrotto per vari anni, nell’attesa di ottenere 
una maggiore chiarezza di valori e di prospettive per la vita religiosa domeni-
cana. La ripresa della normalità è stata lenta e difficile. Tra l’altro è diventata 
sempre più evidente la necessità di unire le forze, stabilendo legami di collabo-
razione tra le tre entità dell’Ordine che operavano in Brasile.

La missione dei Domenicani italiani
La missione brasiliana dei Domenicani della Provincia ‘Utriusque Lombardiae’ 
ha avuto inizio a partire dal 1936, per iniziativa di fra Domenico Acerbi. Que-
sto eminente religioso, originario di Venezia, che sarà più tardi provinciale per 
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quattro volte, fin dai primi anni della sua entrata nell’Ordine coltivava il sogno 
di poter lavorare nelle missioni, per la ‘conversione degli infedeli’. La sua pro-
spettiva iniziale era di andare in India. Studiò medicina tropicale a Parma e si 
perfezionò nell’uso della lingua inglese a Oxford, in Inghilterra. Ma in quell’e-
poca la Provincia era povera di frati e l’obbedienza chiese a padre Acerbi di ri-
mandare a tempi migliori la realizzazione del suo sogno missionario e assumere 
l’incarico di maestro degli studenti in Bologna. 
In data 9 aprile 1936 passò a Bologna il vescovo brasiliano di Botocatù, Carlos 
Duarte Costa. Questo vescovo – che più tardi si separerà da Roma fondando la 
‘Igreja Brasileira’ – da ragazzo aveva studiato nella scuola apostolica dei Dome-
nicani di Uberaba. Era venuto a Bologna per visitare la tomba di san Domeni-
co, di cui era devoto. In chiesa incontrò il fratello cooperatore fra Simone Dor-
vi e gli disse del suo sogno di avere la presenza dell’Ordine nella sua diocesi. Fra 
Simone gli presentò fra Domenico Acerbi, sempre candidato per le missioni. 
Da questo colloquio nacque l’idea di una fondazone della Provincia Utriusque 
Lombardiae in Brasile. Il progetto fu approvato dal consiglio di Provincia e il 
2 settembre dello stesso anno fra Domenico e altri tre confratelli giunsero in 
Brasile. I compagni di missione erano fra Michele Lanzani, sacerdote, fra Si-
mone Dorvi e fra Guala Ferrari, cooperatori. 
L’obiettivo principale della missione era l’evangelizzazione degli ‘infedeli’. Nel 
caso del Brasile, si trattava di evangelizzare gli Indios che vivevano all’interno 
del paese. La strategia per la nuova fondazione fu la seguente: in un primo mo-
mento stabilire una presenza all’interno dello Stato di San Paolo, in un’area di 
forte emigrazione italiana, per garantirsi il necessario appoggio economico e il 
reclutamento di vocazioni, garantendo così lo sviluppo futuro della missione. 
In un secondo momento, dedicarsi all’evangelizzazione degli ‘infedeli’. Tutto 
cominciò conformemente al programma. La prima fondazione fu fatta a Santa 
Cruz do Rio Pardo, una piccola città nello Stato di San Paolo. Qui i frati italia-
ni presero in carico il servizio pastorale nella parrocchia della cittadina e nelle 
numerose cappelle della regione. Per accogliere le vocazioni che subito comin-
ciarono ad affluire venne costruita una grande scuola apostolica. 
Era l’epoca in cui i Domenicani francesi, rispondendo all’appello dei vescovi, 
cominciavano a lasciare le loro posizione missionarie dell’interno del Brasile 
per fondare nuovi conventi nelle grandi città. Fu in questo contesto storico che 
nel 1938 essi passarono agli italiani il convento di Goias Velho, con il compito 
delle desobrigas e soprattutto dell’evangelizzazione degli Indios. Finalmente il 
sogno missionario di fra Domenico Acerbi cominciava a diventare realtà! L’in-
vio di nuovi missionari da parte della Provincia favorì il rapido sviluppo dei 
progetti della nuova missione. 
Nel 1939 fra Domenico Acerbi fu eletto provinciale e cosí, con molto dispia-
cere, dovette lasciare l’amato Brasile. Questo fatto però fu provvidenziale per-
ché, come superiore maggiore, egli potè garantire tutto l’appoggio di cui la 
nuova missione aveva bisogno. In quello stesso anno 1939 la Santa Sede istituí 
la nuova ‘Prelatura nullius’ di Santa Anna del Bananal che aveva come territo-
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rio la regione nord dello Stato di Goias, tra i fiumi Araguaia e Tocantins, dove 
vivevano numerose tribù di Indios. Come primo Amministratore Apostolico 
della nuova prelatura fu nominato il domenicano fra Candido Penso, da poco 
arrivato in Brasile. La missione apud infideles degli italiani riceveva in questo 
modo il totale appoggio istituzionale da parte della Santa Sede. Nel 1956, nel 
contesto della riorganizzazione territoriale della chiesa nella regione centrale del 
Brasile, fu istituita la nuova diocesi di Goias. Come primo vescovo fu nominato 
lo stesso fra Candido Penso. 
Durante la seconda guerra mondiale i contatti della missione brasiliana con 
l’Italia furono quasi totalmente interrotti. Subito dopo la fine del conflitto la 
Provincia inviò in Brasile altri sei frati da poco ordinati. La scuola apostolica 
di Santa Cruz cominciava a dare i suoi primi frutti vocazionali. Si iniziò una 
fruttuosa collaborazione tra i francesi e gli italiani per garantire la formazione 
domenicana dei nuovi candidati, in particolare per l’anno di noviziato.
A partire dal 1947, per quasi due decenni, i frati studenti del vicariato hanno 
fatto i loro studi di filosofia e teologia a Bologna. Diversi di loro hanno potuto 
poi perfezionare i loro studi nei grandi centri come l’Angelicum di Roma e la 
Scuola Biblica di Gerusalemme. 
Il rinforzo garantito dai frati brasiliani che tornavano dopo gli studi fatti a Bologna e anche 
l’invio di nuovi missionari dall’Italia hanno permesso un notevole sviluppo della missione 
brasiliana. A partire dagli anni ’50 anche gli italiani percepirono la necessità di garantire una 
presenza nelle grandi città in rapida espansione, dove stava nascendo il ‘nuovo’ della società 
brasiliana. In quel periodo si registrano infatti una serie di nuove fondazioni. Nel 1955 fu 
fondata in Curitiba, capitale dello Stato del Paranà, una nuova casa a servizio della nuova 
parrocchia di Sant’Antonio, in una regione periferica della città. Il progetto ‘missionario’ era 
di collaborare con la chiesa locale per la fondazione e lo sviluppo delle comunità cristiane 
dove ancora non esistevano, tra la gente emigrata che piantava la sua tenda nelle periferie 
della città . Questo stesso progetto ispirò anche altre fondazioni.  Nel 1961 in Goiania, nuo-
va capitale dello Stato di Goias, si completava il processo di fondazione di un nuovo con-
vento del vicariato, dopo vari anni di preparazione. Questa fondazione si deve soprattutto 
al lavoro di fra Nazzareno Confaloni, figlio della Provincia di San Marco, artista rinomato 
e fondatore, tra l’altro, della facoltà di Belle Arti nell’universita di Goiânia. Con la vendita 
dei suoi quadri e il frutto del suo lavoro di docente di arte, egli è riuscito a finanziare la co-
struzione della chiesa e del convento. Anche qui il progetto missionario è stato la creazione 
della nuova comunità parrocchiale di San Judas Tadeu, in una regione periferica della città 
in rapida espansione. 
A partire dal 1957 iniziò il processo, non facile, della fondazione di una casa 
del vicariato nella città di San Paolo. L’iniziativa si completò nel 1965 con l’a-
pertura ufficiale della nuova casa nella regione sud della città . La fondazione 
di una casa in San Paolo fu un progetto degli italiani fin dai primi tempi della 
loro presenza in Brasile. Ma questo progetto fu sempre ostacolato dagli altri fra-
ti. Oltre alla funzione di punto di appoggio strategico per la vita del vicariato, 
questa nuova comunità ebbe come impegno missionario prioritario il servizio 
parrocchiale nella nuova parrocchia della Sagrada Familia. Più tardi il convento 
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di San Paolo è diventato anche casa di formazione del vicariato, con noviziato 
e studentato. Negli anni Sessanta c’è stato anche un tentativo di fondazione di 
una casa del vicariato in Brasilia, la nuova capitale del Brasile. Anche in questo 
caso l’opposizione delle autorità dell’Ordine, che appoggiavano di preferenza il 
progetto della Provincia di San Tommaso, e il colpo di Stato dei militari, han-
no impedito agli italiani di concretizzare questo progetto.
Il periodo degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta è stato, per la missione 
italiana, un tempo di grande fervore edilizio. In Goiânia, Curitiba, Santa Cruz 
e San Paolo furono costruite le nuove chiese parrocchiali e i nuovi conventi, 
avendo come obiettivo lo sviluppo dell’azione missionaria e pastorale dei re-
ligiosi. Come frutto del rapido sviluppo numerico e operativo della missione, 
il Maestro dell’Ordine, con decreto del 2 luglio 1969, ha istituito il Vicariato 
Regionale di Santa Caterina da Siena. La prospettiva era di poter istituire in 
futuro una nuova Provincia.
Possiamo affermare che la ‘crisi’ del dopo concilio è stata minore nel contesto del 
vicariato italiano. Anche il regime militare ebbe effetti meno negativi, rispetto 
alla Provincia di San Tommaso. Questo si deve, forse, al fatto che in generale 
il gruppo italiano era meno ‘rivoluzionario’. Dobbiamo però ricordare che tra i 
giovani domenicani che furono incarcerati e torturati sotto il regime si trovava 
anche fra Giorgio Calegari, veneziano doc, membro del vicariato italiano. Egli 
rimase in prigione per poco più di un anno e conobbe varie volte l’orrore del-
la tortura. Più tardi fu espulso dal paese ma tornò in Brasile come clandestino, 
vivendo per vari anni nascosto in una favela della periferia sud di San Paolo. In 
questo ambiente disumano egli ha creato una grande opera sociale, il CEPE, per 
accogliere e formare i minori, figli del ‘popolo in più’ delle favelas. Quest’opera 
continua fiorente, nonostante la scomparsa del suo fondatore nel 2003. 
La vita del vicariato Santa Caterina, a partire dagli anni Cinquanta è, e rimane 
anche oggi, caratterizzata dalla priorità del lavoro pastorale in parrocchie urbane. 
Ma non è stato e non è solo questo. Vari religiosi sono impegnati in altri campi di 
lavoro, come la docenza nelle università e nei centri di studio ecclesiastici, la pre-
dicazione itinerante, la formazione del clero, dei religiosi e dei laici, le azioni in 
difesa degli impoveriti e marginalizzati, l’organizzazione e l’accompagnamento 
di opere sociali come il CEPE di fra Giorgio Callegari, il centro sociale São Josè 
di fra Francisco Pessuto in Santa Cruz do Rio Pardo e la cooperativa degli artigia-
ni della ceramica di fra Marcos Lacerda in Goias Velho, ecc. 
Un altro aspetto importante della vita del vicariato italiano negli ultimi decenni è 
stata la collaborazione sempre più stretta con la Provincia di San Tommaso e con 
il vicariato San Martino dei Domenicani maltesi. Questa collaborazione si è rea-
lizzata soprattutto nel campo della formazione, e ha avuto come obiettivo espli-
cito l’unificazione delle tre entità in un’unica Provincia. Questa strategia dell’in-
tegrazione graduale della nuova generazione domenicana ha avuto successo. 

La missione brasiliana dei Domenicani maltesi
Un’altra presenza importante dell’Ordine in Brasile, a partire dagli anni Cin-
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quanta, è stata quella dei Domenicani della Provincia di Malta. In questa Provi-
cia, che ha il minore territorio nell’Ordine, si è sempre coltivato lo spirito mis-
sionario e la sua storia registra varie iniziative in questo campo, come la ‘Catholic 
Mission’ realizzata in India negli anni 1939-1940 per iniziativa di fra Gaetano 
Xerri. Nel 1948 lo stesso fra Xerri venne in Basile e lavorò per vari anni nella 
prelatura di Bananal e più tardi nella diocesi di Goias, della quale fu anche vi-
cario generale. Nel 1958 vari altri frati maltesi giunsero in Brasile per aiutare 

nella diocesi di Goias, invitati dal vescovo fra Candido Penso. Dopo vari anni 
di lavoro pastorale in questa diocesi essi emigrarono verso il sud, nello Stato del 
Paranà, con l’obiettivo di poter lavorare in un’area missionaria propria. Nel 1961 
fondarono una casa in Faxinal e più tardi in Ponta Grossa, svolgendo il servizio 
parrocchiale nelle rispettive comunità. In quello stesso anno fu istituito il vica-
riato San Martino de Porres. Venne poi fondata la casa di Londrina, con la par-
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rocchia di Nostra Signora del Rosario. Alcuni anni più tardi (1968) fu fondata 
la casa di Matinhos e nel 1975 quella di Vila Centenario in Curitiba. L’obietti-
vo missionario esplicito di tutte queste fondazioni era di aiutare la chiesa locale 
nel servizio pastorale alle nuove comunità, nelle periferie delle città e nelle aree 
rurali di questo immenso paese. Il ministero parrocchiale è stato sempre prio-
ritario per la missione brasiliana dei Domenicani maltesi. Nel 1976 frei Walter 
Ebejer, missionario maltese della prima leva, fu nominato vescovo di União 
da Vitòria. Dopo venti anni di presenza in Brasile anche i Domenicani maltesi 
cominciarono ad accogliere e formare vocazioni locali. Per questo obiettivo fu 
ampliato il convento di Vila Centenario in Curitiba. Le vocazioni si presentaro-
no rapidamente. Per la formazione di questi candidati anche i maltesi si unirono 
nella collaborazione che già esisteva tra la Provincia San Tommaso e il Vicaria-
to Santa Caterina. Questo determinò un processo fecondo di integrazione del-
la nuova generazione domenicana del Brasile, creando le condizioni ideali per 
la futura unificazione delle tre entità. Il contributo dei Domenicani maltesi per 
questa unificazione è stato determinante, soprattutto del maltese fra Luis Sapia-
no, che nel periodo dell’unificazione era provinciale della Provincia di San Tom-
maso.Nel gennaio del 1998 è stata creata la nuova Provincia ‘frei Bartolomeu 
de Las Casas’, dando cosí inizio a una nuova tappa del cammino della missione 
domenicana in Brasile.

Altre presenze domenicane in Brasile
In questa presentazione sintetica non possiamo non ricordare i vari religiosi, figli 
di altre Province, che hanno lavorato in questo paese a titolo personale o in co-
munità. Ricordiamo, tra i molti, il gruppo di religiosi della Provincia del Canada 
espulsi dal Giappone ed ‘emigrati’ in Brasile durante e dopo la seconda guerra 
mondiale, fra Josè Lebret, della Provincia di Lione, fondatore di ‘Économie et 
humanisme’, fra Henri de Rozier, della Provincia di Francia, avvocato e difensore 
delle cause dei poveri nelle regioni del Parà devastate dal latifondo.
Nel 1930 è stato fondato in San Paolo il monastero Cristo Rei, per iniziativa del 
monastero di Prouille, in Francia. Questo monastero si trova attualmente a São 
Roque, nello Stato di San Paolo. A partire dal 1885 varie congregazioni di suore 
domenicane hanno piantato la loro tenda missionaria in terra brasiliana. Attual-
mente le congregazioni domenicane presenti in Brasile sono una quindicina. 
I limiti stabiliti per questa presentazione non permettono di approfondire la 
rievocazione storica della presenza in Brasile di questi importanti rami della 
famiglia domenicana. Ognuno di essi ha avuto e continua ad avere un ruolo 
importante e meritorio nella vita della chiesa e della società brasiliana. Questo 
potra essere il compito del solerte ricercatore che si applicherà alla ricostruzio-
ne storica della presenza dell’Ordine nella ‘Terra de Santa Cruz’.
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fra Simone Garavaglia o.p.

Il servo di Dio José Alvarez Fernández   
 “Apaktone” (16.05.1916-19.10.1970)   

Il Sinodo panamazzonico da poco concluso è l’occasione per ricordare la straordi-
naria figura di questo frate domenicano, il servo di Dio José Alvarez Fernández 
“Apaktone” (16.05.1916 - 19.10.1970).

Il servo di Dio José Alvarez Fernández, detto “Apaktone”, missionario dome-
nicano, nacque a Cuevas (Asturie) il 16 maggio 1890. Entrato nell’Ordine dei 
Predicatori emise la professione solenne il 4 ottobre 1909 cui seguì, con un 
anno in anticipo, l’ordinazione sacerdotale il 26 luglio 1916. Sin dai primi 
anni di vita religiosa maturò in padreFernandez una profonda vocazione mis-
sionaria, un desiderio costante che lo animò durante tutta la sua formazione 
istituzionale, a tal punto che già il 24 dicembre 1916 si imbarcò per il Perù. 
Giunse a Puerto Maldonado nei primi giorni del 1917. Da questo momento 
si immerse in una entusiasmante attività missionaria che si protrasse per ben 
cinquantatre anni tra le tribù indigene del Madre de Dios. 
Volendo contestualizzare sul piano geografico l’attività di padre Fernandez, 
essa si svolse nella vasta regione del Madre de Dios, oggi parte del vicariato 
apostolico di Puerto Maldonado, un’area del Perù confinante con la Bolivia 
di estensione pari a circa 150 chilometri quadrati, nel cuore dell’Amazzonia 
peruviana. Qui, vivendo ininterrottamente nella foresta in rifugi di fortuna, e 
percorrendo in canoa diversi fiumi tra cui il Madre De Dios, il Purùs e l’Uru-
bamba, riuscì a entrare in contatto con molte tribù indigene spesso reticenti ad 
avere contatti con stranieri. Nonostante le difficoltà, la fame e non poche ma-
lattie che lo colpirono – a causa delle quali rischiò persino la morte in diverse 
occasioni – anche per via delle precarie condizioni di vita, riuscì a immergersi 
nella cultura locale, spendendosi completamente per l’evangelizzazione e per 
la difesa delle tribù e dei loro diritti.
Per ben capire l’opera del servo di Dio e la sua profetica novità non si può pre-
scindere neanche dal ricordare qual fosse la situazione di quelle regioni sotto il 
profilo storico-economico entro cui essa si svolse. Il missionario domenicano 
giunse nell’Amazzonia peruviana in un periodo di violenti e diffusi conflitti 
tra le popolazioni indigene locali e le imprese commerciali che, a decorrere dai 
primi decenni del XX secolo, intrapresero in quelle zone uno sfruttamento in-
tensivo delle foreste per l’estrazione della gomma dall’albero del caucciù. Le ri-
percussioni sull’attività missionaria furono inevitabili: difatti, i nativi finirono 
per precludere l’accesso alla foresta pluviale a qualsiasi straniero, utilizzando 
non di rado le armi. Ciononostante e in modo umile, padre Fernandez si recò 
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presso tali popolazioni indigene. Con rispetto e stima, riuscì a entrare in dia-
logo con diverse di esse, tra cui le tribù Huaraya, Toyeri e Iñaperi, finanche le 
più remote e ostili, in particolare quella dei Mashcos e degli Amarakaeris (par-
te della popolazione Harakmbut). Proprio nell’intento di raggiungere questi 
ultimi nativi il missionario ricevette il soprannome di “Apaktone” (in lingua 
nativa “Ah-pahk-toe-nay”), con cui oggi è meglio ricordato e amato da tutte le 
popolazioni locali.
Ma da dove gli derivò questo soprannome di “Apaktone”? Vale la pena parlar-

ne, poiché da ciò ben emerge il legame che univa quest’uomo ai “suoi princi-
pi e principesse”, così egli amava chiamare i nativi. Era il 1940 quando padre 
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Fernandez, insieme a una guida indigena, si inoltrò nei territori inesplorati delle 
tribù Mashcos e Amarakaeris. Nel corso del viaggio venne improvvisamente ac-
cerchiato da guerrieri indigeni armati che difendevano il loro territorio, i qua-
li fecero spogliare padre Fernandez intimandogli di non avvicinarsi. La guida 
allora rivolgendosi agli indigeni disse in lingua locale: “Apaktone jiurambayo 
ahuajijikda ombeinapene yayukaatei” (Mio padre è anziano e senza vestiti mo-
rirà di freddo, dateglieli indietro!). Di qui l’appellativo “Apaktone” ossia “Papà 
saggio e anziano”. Anche il missionario iniziò a parlare con loro in lingua ha-
rakbut – conosceva infatti gran parte dei dialetti locali e scrisse anche diverse 
grammatiche e dizionari – vincendo così la diffidenza degli indigeni. Scaturì 
dunque un dialogo e un rispetto reciproco che consentì al missionario dome-
nicano di portare le parole del Cristo persino ai temibili Amarakaeris, sino ad 
allora annoverati tra le tribù cosiddette “incontattate”. Quando papa Francesco 
si recò in visita pastorale a Puerto Maldonado, si pose il problema agli organiz-
zatori di come presentare alle popolazioni locali la figura del pontefice. “Non c’è 
alcun problema –  rispose il vescovo locale di Puerto Maldonado, mons. David 
Martínez De Aguirre Guinea, o.p. – basta dire loro che è come Apaktone!”.
Quali furono tratti principali dell’azione missionaria del servo di Dio? Parafra-
sando quanto si legge in Evangelii Nuntiandi nn. 19-20, il missionario “Apakto-
ne” ha prima vissuto e poi annunziato con semplicità e abnegazione il messaggio 
evangelico, che con la sua unica forza sa raggiungere e sconvolgere il cuore di ogni 
uomo. Immergendosi nelle culture locali, mosso da una fede profonda e verace, 
ha saputo far emergere nei destinatari quel lento ma essenziale mutamento di pa-
radigma che consente all’annuncio di non rimanere soltanto tangenziale, ma di 
penetrare nel profondo. Ha saputo cogliere in quei popoli un’apertura entro cui 
far breccia, reindirizzando quella religiosità  – già acutamente presente nei nativi 
a livello di religioni tribali tradizionali – verso obiettivi differenti. Si parla soven-
te di “inculturazione”; ebbene, padre Fernandez rappresenta un autentico e non 
precostituito testimone in tal senso, un vero evangelizzatore della cultura che ha 
saputo cogliere lo scambievole arricchimento tra questa e il Vangelo. La cultu-
ra infatti consente di massimizzare la qualità della testimonianza della Verità an-
nunciata e, a sua volta, il Vangelo contribuisce alla maturazione delle potenzialità 
umanizzanti insite, ancorché in germe, in ogni cultura (cf. Giovanni Paolo II, Es. 
Ap. “Ecclesia in Oceania”). In altri termini, è un processo ermeneutico quello che 
il missionario domenicano ha attuato nella quotidianità, attraverso un itinerario 
di inculturazione del Vangelo. 
Non ci si può esimere poi dal considerare il ruolo determinante che rivestì Apa-
ktone nel risveglio della giustizia sociale tra i nativi. L’arrivo e la pervicace diffu-
sione dei caucheros (i cacciatori di caucciù) rappresentarono un vero e proprio 
trauma per i nativi del Madre de Dios: essi, infatti privi di ogni scrupolo, in-
trapresero uno sfruttamento selvaggio, accompagnato da persecuzioni efferate. 
L’arrivo di Apaktone fu un’epifania di speranza, un sostegno costante a tutti 
coloro che intendevano difendere i diritti umani degli indigeni e profetico ba-
luardo contro ogni campagna di distruzione scriteriata delle terre amazzoniche. 
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Ecco allora un altro elemento che rende quanto mai attuale questo missio-
nario; proprio ora, concluso da poco il Sinodo panamazzonico, il suo mes-
saggio assume una particolare e profetica portata, in riferimento alla reiterata 
rilevanza che viene conferita nell’Instrumentum Laboris alla salvaguardia della 
dimensione sociale ed ecologica dell’Amazzonia, al rispetto dell’identità dei 
popoli indigeni, all’importanza del dialogo quale punto di partenza di ogni 
missione evangelizzatrice. In tale direzione si muove e cammina il vicario di 
Puerto Maldonado, David Martínez De Aguirre Guinea o.p. quando afferma: 
“Ciò che Apaktone rappresentò per gli Harakbut nel momento più dramma-
tico della loro storia, è ora Francesco per gli indios dell’Amazzonia”. 
Nel sopramenzionato Instrumentum Laboris – com’è prevedibile – si ritrovano 
alcune delle più importanti linee-guida del magistero di papa Francesco, e in 
particolare quella pastorale-missionaria, fortemente ispirata all’Evangelii gau-
dium, quella della salvaguardia del creato e del rispetto dell’ambiente, ripreso 
dalla Laudato sii, e infine quella della sinodalità ecclesiale di cui si tratta nel-
la Cost. Ap. Episcopalis Communio. Tutte tematiche, queste, che permettono 
agevolmente di scorgere con chiarezza di pensiero e di lettera una coincidenza 
tra gli attuali intenti del Sinodo panamazzonico e quanto operò padre Fernan-
dez nell’Amazzonia peruviana. 
Il servo di Dio padre Fernandez fu un uomo di grande preghiera, che vive-
va profondamente quell’incontro con il Signore in grado di conferire vigore 
dinanzi alle difficoltà, in apparenza smisurate, della missione. Fu un grande 
uomo d’azione, in grado di servire la chiesa quale vero discepolo del Vangelo, 
prodigandosi in ogni modo per diffonderlo, per rendere partecipe chiunque del 
messaggio cristiano di gioia e di speranza: percorse innumerevoli tratti di fiumi 
in canoa, sperimentò la solitudine nella foresta e l’ostilità iniziale dei nativi, 
soffrì per le malattie che lo colpirono, eppure mai si spense in lui il desiderio 
di fare degli indigeni “un autentico popolo cristiano ideale”, nel pieno rispetto 
della loro identità e nella difesa dei loro diritti. Fu un eccellente predicatore, 
che si esprimeva nelle varie lingue che gli capitava di incrociare lungo i suoi 
viaggi poiché prima di tutto la sua vita fu un’autentica e preziosa catechesi so-
spinta dalla carità. Fu un grande domenicano, poiché incarnò perfettamente lo 
spirito di donazione totale per la proclamazione a tutti i popoli della persona di 
Gesù e del suo messaggio di salvezza, a immagine di san Domenico.
Padre Fernandez morì a Lima, ove si ritirò nei suoi ultimi anni di vita, il 19 otto-
bre 1970. Nel 2000 venne avviato il processo di beatificazione, tuttora in corso. 
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Giovanni Garlanda 

Domenicani a Vercelli

Nomi e persone segnano la storia domenicana a Vercelli. L’occasione per ri-
cordarla purtroppo è sempre il ritorno al Padre di uno dei frati che vi hanno 
prestato esemplare servizio ma, se è occasione per ricordare a tutti il valore 
di questa presenza, è bene anche questo momento. Dopo la soppressione de-
gli ordini religiosi voluta da Napoleone Bonaparte nel 1802, i frati tornarono 
in città nel 1899 ricevendo in affidamento la chiesa parrocchiale di San Cri-

stoforo. Da qui ricomincia a dipanarsi una storia che attraverserà le storie di 
migliaia di persone, spesso regalando tesori di fede, bontà e sapienza. Primo 
parroco fu fra Mannes Ardizzone, con cui San Cristoforo divenne punto di ri-
ferimento delle più avanzate attività giovanili dell’epoca  – il circolo Veritas, nel 
quale si sono formati tanti illustri vercellesi – e assistenziali. Dal 1937 fu par-
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roco fra Barnaba Pivano che si dedicò con impegno e creatività alla catechesi 
domenicale e all’amministrazione del sacramento della riconciliazione, tanto 
da far diventare, nei tempi forti dell’anno liturgico, la chiesa di San Cristoforo 
crocevia per le confessioni e la direzione spirituale di moltissimi vercellesi, in-
cluso qualche arcivescovo. Nel 1951 fu fra Paolo Pession a diventare parroco e 
nel 1955 invece ecco fra Emilio Deandrea che con il nuovo oratorio realizzerà 
un modello moderno di accoglienza e formazione per i giovani. Ecco poi nel 
1973 fra Giovani Bertolino, l’ultimo parroco di San Cristoforo. Scomparso 
da poche settimane, è alla base della necessità di questo ricordo, un piccolo 
ricordo, molto personale, di quei frati che sono importanti non solo per il loro 
ruolo storico o giuridico, ma soprattutto per il loro “essere ed esserci” per noi, 
popolo di Dio a loro affidato. Con lui ci sarà una radicale ristrutturazione del 
convento, il restauro degli affreschi di Gaudenzio Ferrari, che restituiranno 
alla città un monumento importantissimo, la crescita dei gruppi giovanili e 
la formazione del primo consiglio pastorale parrocchiale della diocesi, come 
richiesto dal concilio Vaticano II. Maestro di estetica – con lui i lavori o si fa-
cevano a regola d’arte o si rifacevano – e di etica, l’attenzione agli ultimi era un 
suo punto forte: bisogna laurearsi sul campo, diceva. Sporcarsi le mani, non 
solo parlare. La porta del suo ufficio, sempre aperta, era segno della sua dispo-
nibilità all’ascolto e all’azione per tutti sia che avessero bisogno di lavoro o di 
conforto o di consiglio. Uomo d’azione più che di contemplazione, ma era 
ciò di cui avevamo bisogno, perché spesso ci ha costretto a confrontarci con la 
nostra “povera e comoda fede” per agire con impegno nella comunità e nella 
società civile. Ma la particolarità di una parrocchia domenicana è la comunità 
dei frati di cui il parroco è solo un membro. 
Noi che abbiamo vissuto in una parrocchia domenicana abbiamo vissuto in 
una comunità ampia in cui i maestri e amici sono stati tanti, ed ecco ancora 
uno di questi frati, in parrocchia per nove anni, che ci ha lasciato da pochi 
giorni: fra Alberto Orizio. Amico e compagno in ogni momento, nel gioco 
come nella preghiera, assistente dei gruppi giovanili, attento soprattutto ai ra-
gazzi più emarginati e isolati che tentava di coinvolgere in tutti i modi. Non 
gli sfuggiva nessuno, riusciva a parlare con le persone più lontane e avvicinarle 
almeno per un tratto al cammino della chiesa.
Tutti questi uomini, frati, amici, hanno accompagnato la nostra vita lascian-
doci un ricordo e un segno indelebile, per cui ci hanno irrimediabilmente fatti 
sentire domenicani.
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in memoriam
Nasce a Chieri il 19 gennaio 1933. Nella città natale 
conosce e frequenta i frati domenicani e, giovanissi-
mo, sul finire dell’ultima guerra, entra nella scuo-
la apostolica. Fa il noviziato a Chieri, assumendo il 
nome di fra Guzmano, e il 7 ottobre 1950 emette i 
primi voti. Compie gli sudi filosofici e teologici nel 
convento torinese di Santa Maria delle rose e lì è or-
dinato prete il 28 settembre 1958. Sempre alle Rose 
diviene poco dopo segretario del provinciale e in se-
guito si occupa intensamente del Centro di Anima-
zione Domenicana.
Nel 1968 è assegnato al convento di Vercelli. Prima 
è vice-parroco e poi, dal 1973, parroco. Sarà pasto-
re della comunità parrocchiale di San Cristoforo per 
ben trentuno anni. In questi anni, per quattro volte, è 
priore della comunità dei frati.
Alla fine del 2004, chiuso definitivamente il conven-
to di Vercelli, è assegnato prima al convento di Ge-
nova  e poi, nel 2006, a quello di Alessandria, dove è 
anche superiore. Dal 2007 è al convento di San Do-
menico di Torino, ininterrottamente priore fino alla 
chiusura anche di questa comunità, nel 2015. Da al-
lora è assegnato alla comunità di Agognate (Novara), 
dove risiede fino alla morte, avvenuta il 27 settembre 
2019.
Terminato il suo ministero di parroco, dal 2004 fino 
alla morte, fra Giovanni si è intensamente preoccu-
pato di sostenere e di aiutare la missione delle suore 
del Cenacolo Domenicano in Albania, dove è pre-
sente sua sorella, suor Roberta, anche recandovisi più 
volte di persona.
I suoi parrocchiani ne ricordano la forte carica di 
umanità grazie alla quale ha insegnato a essere “calda-
mente umani” verso tutti senza distinzione di colore, 
religione, condizione sociale. Umanità trasmessa at-
traverso gesti di attenzione di estrema finezza psicolo-
gica e delicatezza, frutto di un’attenzione magari non 
apparente ma acutissima alle persone, gesti di bene-
volenza, di amicizia vera, di rispetto. Ha “svegliato” 
e coinvolto moltissimi laici per far crescere la “statura 
morale” dei suoi parrocchiani. Un vero Domenicano: 
leggere la realtà, confrontarla con la Parola di Dio e 
poi... agire per cambiarla.

fra
Giovanni
Bertolino
op

Nato a Chieri
il 19 gennaio 1933
Morto a Agognate
il 27 settembre 2019 
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in memoriam
Adalgiso Orizio nacque a Travagliato (BS) il 26 
dicembre 1942. Nel 1954 entrò nella Scuola Apo-
stolica di Racconigi; fece il noviziato prendendo 
il nome di fra Alberto ed emise la professione so-
lenne nell’Ordine il 26 settembre 1967; fu ordina-
to sacerdote il 29 giugno 1970 e, dopo gli studi a 
Chieri e a Bologna, trascorse un anno a Roma per 
studi di specializzazione (1971-1972).
Si inserì nella vita apostolica della Provincia San 
Pietro Martire nel 1972 con l’assegnazione alla 
casa di Racconigi, e successivamente a Carmagno-
la nel 1979 sino al 1984. Furono anni di intenso 
lavoro di insegnamento nella scuola statale con 
l’incarico di vicepreside; conobbe molti giovani, 
un buon numero dei quali continuarono a fre-
quentarlo anche in età matura.
Nell’autunno del 1984 fu trasferito a Genova San-
ta Maria di Castello con il ministero di parroco e 
vi rimase sino al 1991: dovette misurarsi con un 
nuovo apostolato in una situazione di transizione 
sociale del quartiere. Nel 1991 fu assegnato a Ver-
celli nella domus di San Cristoforo come responsa-
bile del prenoviziato; fu anche direttore spirituale 
del Seminario diocesano e per tre anni superio-
re della comunità. Tornò a Genova Santa Maria 
di Castello come parroco il 6 novembre 2000; in 
questo secondo mandato cominciarono a insorge-
re gravi malattie con interventi chirurgici, l’ultimo 
dei quali si concluse con la tracheotomia, che gli 
impedì sino alla morte di esprimersi ad alta voce.
La fine del 2014 vide la chiusura della domus di 
Santa Maria di Castello e fra Alberto il 2 gennaio 
2015 fu assegnato nel convento di San Giuseppe 
di Fontanellato. Qui nel santuario della Beata Ver-
gine del Santo Rosario si dedicò soprattutto alla 
celebrazione del rito della penitenza e ad ascolta-
re le persone. Questo ministero, esercitato con 
assiduità, lo affinò spiritualmente, preparandolo 
all’incontro con il suo Signore la mattina del 3 no-
vembre 2019.

fra
Alberto
Orizio
op

Nato a Travagliato
il 26 dicembre 1942
Morto a Fontanellato
il 3 novembre 2019 
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prime professioni di giovani frati a Mila-
no, e altri sette che hanno fatto il rito di 
accoglienza pure a Milano, e dieci giova-
ni accolti nel convento di Bergamo per 
il prenoviziato. Siano rese grazie a Dio e 
preghiamo per loro il Signore.
Ottobre, mese del santo rosario e mese 
missionario straordinario, come richiesto 
dal Santo Padre a esortare tutti i battezza-
ti all’impegno dell’annuncio. Provviden-
ziali le letture bibliche proclamate che 
illuminano la nostra missione. Il vange-
lo, con la guarigione dei dieci lebbrosi, 
ci parla di misericordia e ringraziamento 
e le nostre professe Antonietta e France-
sca hanno chiesto la misericordia a Dio e 
alla comunità, hanno espresso gratitudi-
ne a Dio e ai fratelli per la misericordia 
loro concessa, e restituiranno misericor-
dia, come dovere di giustizia per quanto 

l

Azzano san Paolo (BG) 

Fraternita domenicana

Domenica 13 ottobre 2019 la nostra 
fraternita ha celebrato il rito della pro-
fessione perpetua di vita evangelica di 
Antonietta Annovazzi, sr. Margherita, e 
della professione temporanea di France-
sca Spina. Le professioni sono avvenu-
te durante la santa messa celebrata dal 
nostro assistente spirituale, fra Raffaele 
Quilotti che, nell’omelia, ha evidenziato 
il consolidamento della nostra fraternita 
arricchita, per grazia di Dio, di due nuove 
professioni, come pure la fecondità delle 
recenti vocazioni nell’Ordine, con cinque 
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hanno ricevuto. Così tutti noi cristiani e 
domenicani siamo chiamati a usare mi-
sericordia, ben oltre la giustizia, per ama-
re, come Gesù ci chiede, i nostri nemici 
e coloro che ci perseguitano. E usiamo 
misericordia nelle nostre comunità dove 
cerchiamo di attuare la vita evangelica 
verso i nostri fratelli e sorelle che il Signo-
re mette sul nostro cammino per la nostra 
santificazione. Sia il nostro un cuore mis-
sionario capace di preghiera e di opere di 
misericordia. 
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