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Cari amici,
Eccoci giunti all’ultima tappa di un percorso che per l’intero anno del 
Giubileo domenicano ha voluto celebrare san Domenico, farlo cono-
scere ai vicini ed ai lontani, comunicare la spiritualità che anima i suoi 
figli. 

Questo cammino si è sviluppato attraverso una struttura organizzata 
attorno a rubriche fisse.
Con la rubrica “Vita di San Domenico” fra Giuseppe Filippini ci ha 
coinvolti nell’avvincente cammino che ha portato il Santo dalla Spagna 
alla Francia, all’Italia e nella nostra città di Bologna. 
Nella rubrica “Maria e i Domenicani” padre Davide Pedone ha celebra-
to Maria, nostra madre celeste, e ci ha parlato del suo splendido legame 
con l’Ordine che anche oggi continua a guidare. 
In “Un Santo dal messaggio vivo” padre Alberto Casella ci ha permesso 
di accostarci intimamente al Santo, aiutandoci ad incarnare nelle nostre 
vite il suo vivo messaggio.
Infine padre Giorgio Carbone ha curato le sinossi dei numerosi testi 
editi dalla casa editrice domenicana ESD, e padre Angelo Bellon ha 
risposto a dubbi e perplessità cui ognuno di noi può incappare nel 
proprio cammino di fede.

Tutti gli altri articoli sono stati essenziali nell’ arricchire la rivista di 
riflessioni personali ed esperienze di vita diretta che frati e laici domeni-
cani hanno voluto condividere con noi. 

La fiamma di san Domenico ci muova tutti, renda disponibili i nostri 
cuori a Cristo, a lui configuri la realtà della nostra fede e le nostre azioni.

Ci accorgeremo così che il carisma del santo castigliano è necessario ai 
cristiani, oggi più che mai, non solo per sapere rendere conto della 
propria fede, ma anche e soprattutto per vivere la relazione con Dio 
nella strutturata ed appassionata conoscenza della Verità.

C’è bisogno di essere più domenicani per scorgere nella chiesa, 
nell’essere chiesa, non uno stile di vita ma l’unico buon vivere in vista 
del paradiso. 

C’è bisogno di essere domenicani per superare il chiasso delle ideologie 
di questo mondo e recuperare quella fede che, come nel Nostro, opera 
nel nascondimento, si radica in Cristo, incendia e guadagna le persone a 
Dio.

Buona lettura!

La Redazione
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Declamare le fiamme
Il radicamento e l’espansione 
dell’Ordine, la morte di San 
Domenico

L’uccello di fuoco
Quelli di voi, cari lettori, che 
hanno seguito questa rubrica fin 
dall’inizio, percorrendo assieme 
a me la vita di san Domenico di 
Caleruega, forse ricorderanno 
l’accenno che feci ad un episo-
dio, narrato dal beato Giordano 
di Sassonia, riguardante la gesta-
zione del Nostro. Sua madre, 
Giovanna d’Aza, sognò durante 
la gravidanza «[…] un cagnoli-
no, il quale, tenendo in bocca 
una fiaccola ardente, una volta 
uscitole dal grembo, sembrava 
dar fuoco a tutto il mondo».
Questa immagine, cara alla 
tradizione figurativa ed agiogra-
fica legata a san Domenico, ci 
permette di comprendere 
analogicamente ciò che accadde 
dopo la conferma pontificia 
dell’Ordine, avvenuta il 22 
dicembre del 1216. 

Abbiamo visto nell’articolo 
precedente come, appena 
ottenuta l’ambita dimensione 
universale per il nuovo Ordine, 
san Domenico decise ardita-
mente di disperdere i propri 
frati nei principali centri 
europei, e nello specifico in 
Spagna ed in Francia. Ma cosa 
fece il Nostro mentre i religiosi 
che avevano condiviso la sua 
visione si dedicavano ardita-
mente alla semina nei diversi 

contesti europei ? Egli, come il 
cagnolino del sogno, percorse la 
cristianità in lungo ed in largo 
cercando di rafforzare l’ancor 
debole fiamma da lui appiccata.
 
Il 13 dicembre del 1217, dopo 
aver disperso i primi Predicato-
ri, san Domenico partì da 
Prouille diretto a Roma, meta 
che raggiunse solo nel febbraio 
del 1218. Il tempo impiegato 
per il viaggio fu doppio rispetto 
a quello normalmente richiesto, 
anche considerando che il 
Nostro procedeva a piedi; pare 
inoltre poco plausibile che un 
viaggiatore esperto ed allenato 
come Domenico abbia contrat-
to un tale ritardo accidental-
mente. È invece probabile che il 
tragitto sia stato per lui un’occa-
sione per visitare alcune regioni 
di particolare interesse. Oltre 
ovviamente alla Francia 
meridionale, dove l’arretramento 
dell’eresia catara aveva lasciato 
spazio ad una forte instabilità 
politica, anche l’Italia settentrio-
nale si presentava come possibi-
le nuovo terreno di predicazio-
ne anti – ereticale. La tappa 
tuttavia che più c’interessa è 
senza dubbio Bologna. San 
Domenico infatti si rendeva 
certamente conto della grande 
importanza che l’antica città 
universitaria aveva per la cristia-
nità a lui coeva; inoltre non deve 
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essergli sfuggita la fertilità di 
quel contesto per il suo Ordine. 
Non solo infatti Bologna era, 
già all’epoca, un ricco ed 
importante centro urbano, ma 
la presenza della più prestigiosa 
facoltà di Diritto d’Europa la 
rendeva un vero crogiuolo di 
potenziali vocazioni, per di più 
provenienti dai più alti ceti 
intellettuali della cristianità. A 
questo ovviamente si aggiunge-
va, in Domenico, la volontà di 
proporre a questi giovani 
chierici una pastorale nuova, 
che sottraesse il loro sacerdo-
zio dall’essere mero mezzo per 
il conseguimento di beni 
materiali. San Domenico 
quindi ne approfittò, forse 

Ucero, due dei quattro religiosi 
che il Nostro aveva mandato a 
predicare e fondare conventi 
nella penisola iberica, «[…], non 
avendo potuto raccogliere in 
Spagna quei buoni frutti che si 
erano ripromessi, avendo 
raggiunto Maestro Domenico, 
furono da lui inviati da Roma a 
Bologna e vi rimasero; […]»[ 
Libellus, n. 49, pp. 122-123.]. 
San Domenico incontrò questi 
due frati a Roma, probabilmente 
fra marzo ed aprile del 1218, e li 
colse in evidente disobbedienza 
degli ordini che lui stesso aveva 
loro dato appena un anno 
prima. Pare che il loro insucces-
so nella predicazione, motivo 
dello scoraggiamento e della 
“diserzione”, fosse stato causato 
dalla fragilità della preparazione 
dottrinale di fra Domenico di 
Spagna e dal peso delle difficoltà 
da ambedue incontrate nel 
condurre la missione. Non pare 
invece plausibile attribuire 
l’insuccesso alla sterilità del 
terreno ispanico, poiché, come 
ricorda lo stesso Giordano, «[…] 
gli altri due ebbero più fortuna e 
disseminarono la parola di Dio».

Questa vicenda, apparentemen-
te minuta, ci permette non solo 
di comprendere la composizio-
ne della primitiva comunità 
bolognese, ma anche di spoglia-
re di ogni frivola idealizzazione 
la nostra concezione dell’iniziale 
diaspora dei Predicatori. Ben 
lontani da raccogliere immediati 
e folgoranti successi ovunque 
andassero, dovettero affrontare 
non solo delusioni e sconfitte, 
ma anche, come vedremo, 
l’aperta ostilità di alcuni gruppi.

Facciamo ora un passo indietro 
e torniamo al febbraio del 1218. 
San Domenico raggiunse papa 
Onorio III a Roma ed iniziò a 
chiedere al Pontefice un appog-
gio concreto alla dimensione 

fermandosi al piccolo ospizio 
per pellegrini spagnoli della 
chiesa di Santa Maria alla 
Mascarella, non solo per cono-
scere i canonici di Roncisvalle 
che reggevano la struttura, ma 
anche per irretirne due alla sua 
causa. È probabile quindi che 
questi religiosi, lasciati alla 
Mascarella in attesa di rinforzi, 
siano stati il primissimo nucleo 
della comunità bolognese di 
Frati Predicatori.

Il beato Giordano c’informa 
che l’embrionale comunità 
bolognese fu di lì a poco 
rinforzata con due ulteriori 
membri. Difatti fra Domenico 
di Spagna e fra Michele di 

universale cui stava conforman-
do l’Ordine. Come accennato 
nel precedente articolo, i primi 
Predicatori rischiavano ancora 
d’incontrare l’ostilità delle 
autorità locali, specie diocesane, 
e della popolazione, sia a causa 
della loro somiglianza con i 
predicatori eretici sia per gli 
spazi pastorali che andavano 
inevitabilmente ad occupare. 

A tale scopo il papa, a partire 
dall’11 febbraio del 1218, iniziò 
a concedere una vera e propria 
cascata di lettere testimoniali e 
di raccomandazioni allo scopo 
di sostenere ed accompagnare 
l’azione dei Predicatori in tutta 
l’Europa. Alcuni studiosi hanno 
notato che il numero di questi 
documenti, copiosissimi fra il 
1218 ed il 1221, diminuì brusca-
mente dopo la morte di san 
Domenico, per poi riprendere 
nel 1227, quando il cardinale 
Ugolino da Ostia divenne 
Pontefice con il nome di Grego-
rio IX. Questo semplice dato 
quantitativo ci consente di trarre 
due importanti conclusioni: per 
prima cosa, la costanza 
nell’impegno a favore dei Predi-
catori fu il frutto, più che delle 
premure di Onorio III, della 
grande abilità di san Domenico, 
che ben riuscì a sostenere la 
causa dell’Ordine nella Curia 
Romana; secondariamente, il 
sostegno che Ugolino da Ostia 
diede al Nostro prima del ponti-
ficato si tradusse, in seguito, in 
un appoggio diretto. Ambedue 
gli aspetti mostrano bene 
quanto l’appoggio ai neonati 
Ordini Mendicanti, nonostante 
la generale benevolenza mostra-
ta dai Pontefici dell’epoca, 
dipendesse spesso nel suo 
concretizzarsi da una qualche 
forma di diretto contatto con la 
loro realtà. 
Possiamo dire che il culmine 
dell’attività di Domenico alla 
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Curia Romana fu una bolla, in forma 
di mandato apostolico, redatta dallo 
stesso Pontefice allo scopo non solo 
di presentare i nuovi Frati Predicato-
ri, ma anche di dare l’esplicito 
beneplacito della Sede Apostolica al 
loro operato in ogni parte del 
mondo. Si trattava, in parole povere, 
del documento che consacrava la 
missione stessa dei Predicatori a 
livello universale, proponendone la 
presenza come una benedizione per 
le chiese locali. L’intento, come a 
questo punto credo sia chiaro, era di 
fornire ai frati ogni arma e strumen-
to possibile per superare l’opposizione 
del popolo e del clero secolare.

A questo punto san Domenico, 
dopo aver ricevuto l’inattesa visita 
dei confratelli inviati in Spagna, 
venne anche raggiunto, attorno 
all’aprile del 1218, da fra Bertrando e 
da fra Giovanni di Navarra, suo 
accompagnatore. Se l’arrivo del 
primo era previsto, la presenza del 
secondo, inviato esplicitamente nella 
capitale francese non per predicare 
ma per studiare, costituiva una 
sgradita sorpresa. I due, come 
riporta il beato Giordano, gli raccon-
tarono che la comunità aveva preso 
«[…] in affitto una casa presso 
l’ospizio della Beata Vergine, dirim-
petto al palazzo vescovile». 

Dietro queste parole abbastanza 
neutre di Giordano possiamo 
rintracciare una situazione tutt’altro 
che rosea. Il primitivo gruppo di 
Predicatori inviato a Parigi aveva 
incontrato da una parte l’iniziale 
indifferenza del popolo, restio a 
supportare questi bizzarri canonici, 
dall’altra l’ostilità del clero secolare 
che, forte della propria profondità 
teologica, non percepiva di aver 
davvero bisogno della predicazione 
evangelica dei nuovi religiosi. Ciò 
aveva portato da un lato ad un certo 
isolamento della comunità dall’ambi-
ente accademico parigino, nonostan-
te la raccomandazione papale dello 
scorso 11 febbraio; dall’altro ad una 

situazione economica molto preca-
ria, vista la necessità di mantenere 
l’affitto della residenza con una poco 
remunerativa mendicità.

La reazione di san Domenico non si 
fece attendere e fra aprile e maggio 
del 1218 non solo chiese ed ottenne 
una seconda lettera di raccomanda-
zione per i suoi frati da mandare a 
Parigi, se non altro per risolvere il 
problema degli alloggi, ma inviò 
anche fra Bertrando e fra Giovanni 
di Navarra a Bologna, provvisti di 
una copia del medesimo documento. 

Mentre i frati ed i documenti appog-
giavano la diffusione dell’Ordine 
nelle varie parti del mondo, Domeni-
co attendeva sia al sostegno nella 
Curia Romana sia alla predicazione 
fra le strade dell’Urbe. 

Fu proprio in questo periodo che 
«[…], mentre Maestro Domenico era 
a Roma, vi giunse, in procinto di 
andare in Terra Santa, il decano di 
Saint – Aignan d’Orleans, maestro 
Reginaldo. Era un uomo molto 
conosciuto, dotto e illustre per gli 
incarichi occupati; fra l’altro aveva 
retto per ben cinque anni a Parigi la 
cattedra di Diritto Canonico». 
Questo prelato francese, uomo 
benestante e grande personalità 
accademica, apparteneva a quella 
categoria di ecclesiastici che in quel 
periodo, grazie agli sproni del Conci-
lio Lateranense IV ed alla drammati-
cità della lotta con gli eretici francesi, 
percepivano l’inadeguatezza di uno 
stile di vita sacerdotale troppo legato 
ad elementi materiali. Reginaldo, 
impegnato significativamente in un 
pellegrinaggio, conobbe san Dome-
nico attraverso Ugolino da Ostia e, 
dopo un certo contatto con il 
Nostro, decise di vincolarsi all’Ordi-
ne con voto d’obbedienza. Il gesto 
implicava un impegno serissimo a 
prendere l’abito domenicano, ma la 
cosa rischiò di non avere molto peso: 
già ammalato, Reginaldo si aggravò e 
fu sul punto di morire. Veduta la 

Vergine Maria in visione, ricevette per 
sua Grazia non solo la guarigione, ma 
anche il comando di entrare nell’Ordi-
ne dei Predicatori. Ripresosi, il decano 
chiese ed ottenne da Domenico il 
permesso di completare il suo 
pellegrinaggio, con al promessa di 
andare, di seguito, a Bologna per 
prendere in mano la comunità ivi 
presente come vicario dello stesso 
Domenico.

La vicenda del beato Reginaldo 
d’Orleans fu importante per il folgo-
rante successo che ebbe il suo ufficio 
a Bologna, rendendolo il vero fonda-
tore di quella comunità. In ogni caso, 
probabilmente nel maggio del 1218 
san Domenico decise di partire da 
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mente rotto dalla presenza, nelle 
Vitae Fratrum, dell’accenno a due 
incontri dei due santi: uno nel 1220 a 
Cremona ed un secondo nel 1221 
presso la residenza del loro comune 
amico, il cardinale Ugolino da Ostia. 
La questione circa la veridicità di 
questi incontri è complessa e non 
può essere trattata a fondo in questa 
sede. Mi limiterò quindi a dire che 
simili racconti emergono solo 
attorno alla metà del secolo XIII 
quando i due Ordini, quello dei 
Minori e quello dei Predicatori, 
cercavano di consolidare la loro 
vicinanza ed amicizia attraverso un 
graduale accostamento dei due 
fondatori. D’altro canto, se anche 
Domenico e Francesco non si fosse-

Roma per visitare le comunità fondate 
in Italia, Francia e Spagna. Forse 
accompagnando per un tratto il 
pellegrinaggio di Reginaldo, diretto a 
Genova per imbarcarsi per la Terra 
Santa, Domenico si diresse prima di 
tutto verso Bologna, dove la comunità 
era da lui stesso stata arricchita di 
almeno quattro frati. 

Secondo una fonte francescana 
risalente al 1261, il Nostro si sarebbe 
trovato, il 3 giugno del 1218, ad Assisi, 
al Capitolo della Porziuncola ed 
avrebbe quindi avuto l’occasione 
d’incontrare san Francesco d’Assisi. Il 
sospetto silenzio sull’episodio di fonti 
coeve domenicane, come il beato 
Giordano di Sassonia, viene parzial-

ro mai incontrati di persona, è 
indubbio che le loro personali 
ricchezze e visioni della vita evange-
lica trovarono una sintesi in Ugolino 
da Ostia, che fu amico dei due santi e 
tutore dei rispettivi Ordini. Ciò 
consente di supporre una reciproca 
influenza, attuatasi per il tramite del 
potente cardinale e cristallizzatasi, 
perlomeno presso i Predicatori, in 
espressioni esplicite di amicizia come 
la seguente, tratta dalla Prime Costi-
tuzioni dell’Ordine: «I Frati Minori 
devono venir accolti con carità e 
gioia, come se si trattasse di nostri 
frati; e secondo le possibilità del 
convento si provveda loro il necessa-
rio con affetto e decoro».
La questione circa la possibile cono-

Francisco de Zurbarán, La Vergine guarisce il beato Reginaldo d’Orléans e gli mostra l’abito dell’Ordine,mentre San Domenico 
prega, 1626, Chiesa di Santa Maria Maddalena – San Pablo El Real (Antica Chiesa dei Domenicani), Siviglia.
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scenza di san Domenico dell’esperienza 
dell’Assisiate ha una sua importanza 
per il discorso che stiamo facendo in 
relazione all’assunzione della mendi-
cità. Come si è accennato nel prece-
dente articolo, i Predicatori avevano, 
fin dalla conferma pontificia, rinun-
ziato alle proprietà ma non alle 
rendite. Questo significava, teorica-
mente, che le comunità dovevano 
essere slegate dalle incombenze 
provenienti dai beni immobili, specie 
fondiari, ma potevano attingere alle 
fonti di reddito fisso connesse a 
chiese o ad altre istituzioni. Quando 
san Domenico, nel giugno del 1218, 
giunse a Bologna, si rese conto di 
come la piccola comunità, ancora 
isolata fra le mura della chiesa di 
Santa Maria alla Mascarella, viveva 
nella pratica una vera mendicità 
riuscendo, pur nelle angustie, a 
sopravvivere. Anche se, con forte 
senso pratico, il Nostro alleggerì i 
frati bolognesi di alcuni nuovi arrivi, 
rispedendo i religiosi “fuggitivi” alle 
rispettive assegnazioni, comunque 
tale presa di coscienza pare possa 
essere letta come il primo passo 
verso la futura povertà mendicante 
dell’Ordine. In tale contesto mi pare 
perlomeno possibile supporre che la 
conoscenza dell’esperienza di san 
Francesco sia stata in grado, se non 
di suggerire l’idea a Domenico, 
perlomeno di costituire un’ulteriore 
prova della sostenibilità di questo 
stile di vita.

Rimessosi in viaggio, san Domenico 
si diresse verso la Spagna, non senza 
visitare gli insediamenti domenicani 
nella Francia meridionale. Di una 
certa importanza fu la sua breve 
permanenza a Prouille, della quale 
approfittò per consegnare alla comu-
nità maschile che viveva assieme alle 
monache la bolla che ne segnava la 
definitiva incorporazione al nuovo 
Ordine, assieme ai beni del monaste-
ro stesso. Giunto in Spagna, Dome-
nico «[…] fondò due case: una a 
Madrid, che attualmente è un mona-

stero di suore, e l’altra a Segovia, che 
fu la prima casa che i frati avessero in 
Spagna».

A proposito di queste due fondazio-
ni è bene far notare che l’appunto 
fatto dal secondo Maestro dell’Ordi-
ne sul monastero madrileno si 
riferisce probabilmente al fatto che, 
perlomeno inizialmente, ospitava, ad 
imitazione di Prouille, anche una 
comunità maschile residente; è 
probabile che la scarsa importanza 
della città spagnola all’epoca, oltre al 
numero crescente delle monache, 
abbia indotto i frati a lasciare in 
seguito tutti i locali alle consorelle. Il 
convento di Segovia, frutto invece 
della diretta predicazione di sa 
Domenico, fu la prima comunità 
maschile domenicana della Spagna.

La permanenza di Domenico in 
Spagna durò all’incirca fino al 
maggio del 1219, data nella quale 
riparte verso il Mezzogiorno france-
se. Qui si fermò nuovamente a 
Prouille ed a Saint-Romain dove, 
nonostante l’instabilità della regione, 
si assicurò della buona salute delle 
comunità. Proprio nel convento di 
Tolosa il Nostro incontrò nuova-
mente fra Bertrando, giunto da 
Parigi per portargli buone notizie 
dalla comunità; fu proprio in relazio-
ne ad esse che il Nostro si diresse 
verso la capitale francese.
Qui il castigliano trovò una situazio-
ne decisamente più distesa, segno di 
un rapporto più sereno fra l’universi-
tà parigina e la fiorente comunità di 
Predicatori, frutto probabilmente 
anche della raccomandazione papale 
recentemente ricevuta. Forte ora di 
una trentina di frati, grazie soprattut-
to al lavoro di fra Matteo di Francia, 
la comunità aveva anche ricevuto 
un’importante donazione. Difatti, 
«[…], maestro Giovanni, decano di 
Saint-Quentin, e l’Università di 
Parigi, su istanza di Papa Onorio, 
donarono ai frati, sia pure in maniera 
non ancora definitiva, la casa di san 

Giacomo. Vi entrarono ad abitare il 6 
agosto. Il donatore citato da Giorda-
no è Giovanni di Barastre, cappella-
no di Filippo Augusto e decano di 
Saint-Quentin che, nel 1209, aveva 
fondato a sue spese un’ospitalità per 
pellegrini e studenti, con annessa 
chiesa dedicata appunto a san Giaco-
mo. Professore a Parigi, nonché 
amico dei Predicatori, Giovanni, in 
risposta al citato invito del papa a 
collaborare con il nuovo Ordine, 
aveva concesso ad uso momentaneo 
della comunità la struttura da lui 
realizzata. La sua amicizia con 
l’Ordine giunse al punto non solo di 
tenere presso il convento le sue 
lezioni, ma anche, nel 1221, di 
concedere definitivamente alla 
comunità la proprietà della struttura. 
A tal proposito è interessante notare 
come inizialmente questo privilegio 
venne concesso ai frati non in 
quanto religiosi, bensì in quanto 
studenti.

Il convento di Saint-Jacques venne 
ad assumere sin da subito una 
conformazione tutta particolare: 
pensato per ospitare studenti, vi si 
tenevano, grazie a Giovanni di 
Barastre, regolari lezioni, che s’anda-
vano bene integrando con la propo-
sta di vita regolare che vi si trovava. 
Questi caratteri, uniti alla possibilità 
di ottenere a Parigi la prestigiosa 
licentia ubique docendi, contribuiro-
no a rendere il convento di Saint-Jac-
ques il primo studium generale 
dell’Ordine, aperto a studenti prove-
nienti dai conventi di tutta Europa. 
Quando san Domenico vi giunse nel 
giugno del 1219 fu senz’altro lieto di 
trovare la comunità parigina così 
prospera; tuttavia ciò non gli impedì 
di rilevare i problemi ancora vigenti. 
I frati infatti, a causa di un divieto 
posto dai canonici di Notre-Dame, 
non potevano celebrare pubblica-
mente né la messa né l’ufficio nella 
loro chiesa, finendo quindi per 
frequentare la parrocchia di 
Saint-Benoit. Questo tuttavia non 
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impedì loro di predicare in altre 
chiese, riuscendo a cogliere impor-
tanti frutti di vocazioni proprio fra 
gli studenti. La vita semplice, austera 
ed evangelica dei frati era infatti la 
loro arma migliore e consentiva di 
penetrare nei cuori di quei giovani 
che erano alla sincera ricerca di 
autenticità spirituale. Significativo in 
tal senso è il fatto che la vocazione 
alla vita religiosa di un pilastro 
dell’Ordine dei Predicatori quale il 
beato Giordano di Sassonia sia 
sbocciata proprio in quegli anni 
grazie a san Domenico. Egli stesso 
scrisse che «[…] ho conosciuto ed 
avuto abbastanza familiarità con lo 
stesso Maestro Domenico, sia 
prima che dopo il mio ingres-
so nell’Ordine, e mi sono 
confessato da lui e per 
suo desiderio presi il 
diaconato e ricevetti 
quest’abito quattro 
anni dopo la fonda-
zione dell’Ordine; 
[…]»

Volendo scendere più 
nel dettaglio, possiamo 
dire che un ruolo non 
indifferente nel trasmet-
tere il valore evangelico 
dell’esperienza domenicana 
l’ebbe senza dubbio la povertà. 
Anche se i religiosi di Saint-Jacques 
non vivevano più nella miseria della 
loro prima sistemazione vicino a 
Notre-Dame, la solerzia di fra 
Matteo di Francia consentiva loro, 
anche con delle rendite a disposizio-
ne, di mantenere uno stile austero ed 
essenziale. Questo, è bene eviden-
ziarlo, aveva sulla popolazione 
urbana medievale un effetto 
certamente superiore a quello che 
avrebbe oggi. Difatti, superata l’iniziale 
diffidenza data dalla somiglianza fra 
lo stile di vita dei frati e quello dei 
predicatori catari, la povertà trasmet-
teva l’evangelica gratuità nel rappor-
to con i beni materiali in quello stile 
profondamente tangibile e commo-

lotta contro il rilassamento dei costu-
mi che presto le circostanze avrebbe 
imposto ai frati.

Verso la metà di luglio del 1219 san 
Domenico, dopo aver mandato in 
altri centri della Francia e della 
Spagna alcuni frati di Parigi, partì 
con due compagni alla volta di 
Bologna. Dopo aver fatto sosta a 
Milano ed a Padova, il castigliano 
giunse finalmente a destinazione, 
dove trovò ad attenderlo una bella 
sorpresa, non inferiore a quella che 
l’aveva allietato a Parigi. Invece che 
dalla triste e piccola comunità che 

vente che tanta presa aveva sulla 
gente del tempo. Per questa ragione 
san Domenico, anticipando una 
questione che verrà formalizzata 
solo più avanti, propose a fra Matteo 
ed al capitolo conventuale di Parigi di 
assumere uno stile di vita davvero 
mendicante, andando ad eliminare 
anche quelle pur piccole concessioni 
che i frati si prendevano. Appare 
plausibile che il Nostro avesse già 
maturato la consapevolezza non solo 
della fattibilità, ma anche della 
convenienza di un simile stile di vita, 
soprattutto in vista dell’inevitabile 

aveva lasciato alla Mascarella, Dome-
nico venne accolto da un numeroso 
gruppo di frati, molti dei quali 
studenti e docenti universitari, 
radunati affettuosamente attorno al 
beato Reginaldo d’Orleans nel 
nuovo convento sorto a fianco della 
chiesa di san Niccolò delle Vigne.

Non vi è dubbio che questo piccolo 
miracolo fosse opera di Reginaldo 
stesso; il beato Giordano così ne 
racconta l’azione, lasciando eviden-
temente trasparire l’ammirazione per 
questo poliedrico personaggio: «[…] 
(maestro Reginaldo ndr) venne a 
Bologna il 21 dicembre (1218 ndr) e 

si diede subito alla predicazione. La 
sua eloquenza sembrava un 

fuoco violento e la sua parola 
come fiaccola ardente 

infiammava il cuore di 
tutti gli ascoltatori: tanto 
che non c’era persona 
che fosse talmente di 
sasso da poter resistere 
al suo calore. Bologna 
tutta intera era allora in 
effervescenza, perché 

sembrava che un nuovo 
Elia fosse sorto. In quei 

giorni egli ricevette 
nell’Ordine molti bolognesi e 

il numero dei discepoli cominciò 
a crescere e molti altri ancora si 

aggiunsero al loro numero».

Giordano colse bene la caratteristica 
che maggiormente contribuì al 
successo del beato Reginaldo a 
Bologna: la sua parola. Intesa non 
solamente come abilità retorica, della 
quale il maestro parigino certamente 
non faceva difetto, ma anche come 
viva ed efficace testimonianza. La 
vicenda personale di Reginaldo, 
docente e sacerdote che nell’Ordine 
aveva trovato la risposta alla sua 
sincera ricerca di autenticità evange-
lica, fu una risposta valida anche per 
moltissimi bolognesi che, come lui, 
bramavano un’aderenza all’ideale 
evangelico che non fosse totale 
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negazione di quei talenti intellettuali che avevano 
ricevuto. Reginaldo quindi fu letteralmente la voce 
che mancava alla comunità di Bologna, ossia colui 
che, con la testimonianza e la parola, fu in grado di 
mostrare ai bolognesi la vera grandezza dell’ideale 
di Domenico.

Naturalmente Reginaldo possedeva anche quella 
praticità che abbiamo così spesso riscontrato in 
san Domenico. Fu lui infatti, attraverso il suo 
carisma e la sua amicizia con Ugolino da Ostia, ad 
ottenere per i Predicatori la chiesa di San Niccolò 
delle Vigne, base della futura basilica di san Dome-
nico; fu sempre grazie a lui inoltre che il terreno 
attorno alla chiesa, necessario per l’edificazione del 
convento, venne venduto ai frati da Pietro Lovello. 
Questi infatti venne convinto dalla nipote, la beata 
Diana degli Andalò, la quale era rimasta molto 
colpita dalla predicazione di Reginaldo e compì 
un’indispensabile intercessione a favore dei frati. 

Naturalmente le molte ed entusiastiche vocazioni 
universitarie avevano, specie se sbocciate in giova-
ne età, quella caducità che è tipica delle decisioni di 
gioventù. Non di rado quindi l’entusiasmo tendeva 
ad affievolirsi di fronte all’austerità della vita 
conventuale, specie se sperimentata da un ceto, 
quello appunto universitario, tutt’altro che abitua-
to alla povertà materiale. Per questa ragione 
Reginaldo affiancava al fuoco della sua predicazio-
ne anche un rigore ed una disciplina profonda-
mente paterna, necessaria a traghettare quella 
vocazione dall’ideale evangelico alla vita evangeli-
ca. San Domenico rimase estremamente colpito 
dalla fioritura della comunità bolognese, anche in 
vista del fatto che la presenza dell’eresia catara in 
Italia settentrionale rendeva quei giovani frati 
preziosi semi di future e necessarie comunità. 
Interessante notare come anche in questo caso il 
Nostro propose ai frati la piena vita mendicante, 
ossia di compiere un volontario oltrepassamento 
dei meno angusti limiti delle Costituzioni del 1216. 

Al di là dell’accoglienza del suggerimento, pur 
carico dell’autorità di Domenico, è interessante 
notare come questa svolta, resasi ai suoi occhi 
necessaria e desiderabile con il tempo, venga dal 
castigliano sostenuta prima di ricevere una vera 
deliberazione ufficiale. L’impressione che se ne ha 

è che il Nostro intendesse giungere a proporre la 
mendicità al Capitolo generale solo dopo averla 
radicata nei principali centri dell’Ordine.

Sempre attivo ed in movimento, san Domenico 
prima trasferì il beato Reginaldo a Parigi, nella 
speranza che anche lì suscitasse vocazioni fra i 
docenti universitari, e poi, nell’ottobre del 1219, 
partì per Viterbo, dove si era trasferita la Curia 
pontificia. Il Nostro arrivò da Onorio III l’11 
novembre del 1219 e, sempre affiancato dal 
cardinale Ugolino da Ostia, chiese ed ottenne una 
nuova serie bolle di raccomandazione che andava-
no a confermare e definire i nuovi assetti delle 
comunità che aveva visitato, risolvendone al 
contempo alcune criticità.

Non è questo il luogo per approfondire il cospicuo 
sostegno che il Pontefice diede alla diffusione 
dell’Ordine nell’inverno del 1219-1220, né l’aiuto 
con il quale accompagno i Predicatori durante la 
vita di san Domenico. Possiamo tuttavia vederne 
brevemente il “prezzo”. Onorio III aveva infatti 
ereditato dal suo predecessore la necessità e la 
volontà di riformare la vita monastica femminile 
dell’Urbe, riunendo le quasi ottanta monache in un 
solo monastero. Il modello di questo nuovo 
istituto doveva essere, nell’intento del papa, quello 
offerto all’epoca dall’Ordine di Sempringham, una 
famiglia religiosa inglese che proponeva monasteri 
femminili di stretta clausura assistiti da piccole 
comunità canonicali maschili con funzione di 
cappellani. La regola di san Gilberto, fondatore ed 
iniziatore di questo modello doppio, normava nel 
dettaglio tale peculiare forma di vita. Nel novem-
bre del 1219 tuttavia i canonici di Sempringham 
vennero da Onorio III e rifiutarono l’offerta di 
fondare una comunità a Roma; pare che la ragione 
fosse il profondo attaccamento all’Inghilterra di 
questa recente famiglia religiosa. Di conseguenza il 
Pontefice si rivolse a san Domenico ed ai Predica-
tori, proponendo loro la donazione della chiesa di 
San Sisto. La ragione appare abbastanza evidente: 
il monastero di Prouille, con la sua clausura e la 
comunità di frati annessa, si presentava come un 
modello ideale per sostituire i reticenti canonici 
inglesi. Domenico, che ben comprese la natura 
della richiesta del papa, prese alloggio, assieme ad 
una piccola comunità, nei locali limitrofi alla chiesa 
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di San Sisto fra il dicembre del 1219 ed il febbraio 
del 1220, dando vita alla prima presenza domeni-
cana a Roma. Mentre i religiosi restaurano i locali e 
si radicano, non senza difficoltà, nel tessuto 
urbano, Domenico valutò la fattibilità dell’erezione 
della comunità femminile, vagliando sia la disponi-
bilità delle monache romane sia la presenza di 
fondi. Tali condizioni erano ritenute necessarie 
prima di avviare la seconda fase del progetto: la 
chiamata a Roma di alcune monache di Prouille 
allo scopo d’insegnare la vita regolare dell’istituto 
francese alle religiose romane. Verificata la fattibili-
tà del progetto, e vincolate alcune monache di 
Roma ad entrare, a tempo debito, nel nuovo mona-
stero, san Domenico ripartì per Viterbo.

Anche se una crisi di dissenteria, frutto del massa-
crante stile di vita del santo e dell’ostinato rifiuto a 
prendersi cura di sé, costrinse Domenico 

all’immobilità, egli non perse tempo e rinnovò il 
suo lavoro di sostegno all’Ordine attraverso l’otte-
nimento di nuove bolle. Una delle più rilevanti fu 
quella emanata da papa Onorio III il 17 febbraio 
del 1220: nel testo, per la prima volta, il castigliano 
venne denominato prior ordinis preadicatorum, 
ossia priore dell’Ordine dei Predicatori. Anche se il 
titolo che successivamente si affermò fu quello di 
“Maestro dell’Ordine”, questa denominazione 
definì quella che già da anni era una situazione di 
fatto, ossia la struttura centralizza-
ta dell’Ordine. A differenza 
infatti delle famiglie monasti-
che, in bilico fra l’autonomia 
dei singoli monasteri e l’autori-
tà delle strutture centrali e 
federali, i frati Predicatori si 
strutturarono sin da subito 
come un organismo unico, 
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La chiesa di San Sisto vecchio in un’immagine d’epoca
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avente in Domenico il suo segno 
d’unità, pensato per garantire sia la 
mobilità che il mantenimento di una 
coralità nell’agire. 
A questo punto il Nostro si rese conto 
che l’Ordine aveva bisogno di una 
legislazione che ne definisse l’assetto 
assunto nei quasi quattro anni trascor-
si dalla conferma papale, correggen-
done al contempo alcuni aspetti. Per 
tale ragione, alla fine di febbraio del 
1220, mandò a tutti i conventi una 
lettera ci convocazione, con la quale 
ordinava d’inviare a Bologna, il 17 
maggio del 1220, dei rappresentanti 
che partecipassero al Capitolo genera-
le costituente.

Il cuore dell’incendio

La data scelta per il primo Capitolo 
generale dell’Ordine concise, non a 
caso, con il giorno di Pentecoste. I frati 
convenuti, delegati scelti da tutte le 
comunità di Predicatori, trasformaro-
no il giovane convento di Bologna in 
un vero crogiuolo di popoli e terre, 
tutti uniti sotto l’egida apostolica di 
san Domenico. Lo scopo fondamenta-
le di questo Capitolo generale era di 
dare una formalizzazione alle pratiche 
sviluppate nei quasi quattro anni 
intercorsi dalla conferma papale, 
valutando così la convenienza delle 
soluzioni proposte e la necessità di 
elaborarne di nuove. 

Figura fondamentale in questo conte-
sto fu proprio san Domenico, il quale 
non solo godeva di un’autorità 
indiscussa fra i religiosi, ma incarnava, 
proprio grazie ai suoi continui sposta-
menti, quella visione globale dell’Ordi-
ne con la quale il Capitolo intendeva 
confrontarsi. Ciononostante il Nostro 
sentì il bisogno di chiedere all’assembl-
ea di poter restituire il suo pesante 
incarico; tale desiderio non nasceva 
sola da un forte senso di umiltà, ma 
anche dalla consapevolezza della 
propria debolezza fisica. Negli anni 
che abbiamo appena descritto infatti 
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soluzioni proposte e la necessità di 
elaborarne di nuove. 

Figura fondamentale in questo conte-
sto fu proprio san Domenico, il quale 
non solo godeva di un’autorità 
indiscussa fra i religiosi, ma incarnava, 
proprio grazie ai suoi continui sposta-
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ne con la quale il Capitolo intendeva 
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ea di poter restituire il suo pesante 
incarico; tale desiderio non nasceva 
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l’ufficio del Maestro dell’Ordine si era 
andato delineando come un massa-
crante e continuo viavai attraverso 
tutta l’Europa, oltretutto a piedi; nulla 
di strano quindi che un uomo già 
debilitato e stanco non se ne sentisse 
in grado. Il Capitolo generale tuttavia 
negò a Domenico questo privilegio e 
lui, umilmente, non solo mantenne il 
suo incarico me rimise la sua autorità 
al Capitolo stesso, sottomettendosi ad 
esso.

Nel procedere, l’assemblea di frati 
elaborò un sistema di rappresentanza 
interna che, pur con modifiche, 
sopravvive ancora oggi. Vennero eletti 
dei definitori, aventi potere massimo 
sul Capitolo e sull’Ordine durante la 
durata dei lavori assembleari, il cui 
compito era di elaborare, redigere ed 
imporre quelle deliberazioni prove-
nienti dal Capitolo stesso. Il vantaggio 
di questo sistema era che riusciva, 
attraverso il meccanismo della rappre-
sentanza, a fare sintesi dei caratteri di 
unanimità e di concretezza delle 
decisioni che si ricercano in tali forme 
di governo. 

Le Costituzioni partorite dal Capitolo 
generale del 1220 risistemarono ed 
aggiornarono la legislazione assunta 
nel 1216, ponendo tuttavia delle 
importantissime novità e precisazioni. 
La prima è il meccanismo della dispen-
sa: pensata in precedenza, nella 
tradizione monastica, per venire 
incontro all’impossibilità per gli 
ammalati di soste-
nere i rigori della 
vita regolare, dai 
quali venivano 
quindi momenta-
neamente sollevati, 
i Predicatori ne 
fecero un istituto 
giuridico fonda-
mentale per il loro 
stile di vita. Per 
dare un’idea del 
peso di questa 
decisione e della 

vastità delle sue applicazioni, riportia-
mo parte del testo del prologo alle 
Prime Costituzioni, giuntoci in una 
redazione successiva al 1220: «Tuttavia 
circa tali osservanze il superiore abbia 
nel suo convento la facoltà di dispen-
sare i frati tutte le volte che gli 
sembrerà opportuno, specialmente in 
ciò che sembri impedire lo studio, la 
predicazione e il bene delle anime: 
[…]». La dispensa quindi aveva lo 
scopo di dare elasticità ad uno stile di 
vita, come quello dei figli di san 
Domenico, che comportava un 
inevitabile attrito fra le esigenze della 
vita contemplative e regolare e l’ufficio 
della predicazione, nelle sue differenti 
incarnazioni. Questo non implicava 
tuttavia la volontà di dare il via ad un 
processo di rilassamento, poiché il 
Capitolo generale avrebbe avuto tutta 
l’autorità di alleggerire le osservanze, 
se solo avesse voluto. Anche se la 
dispensa non fu sempre stata usata 
con parsimonia, il suo fine non era 
disgregare la vita regolare, ma salvarla 
da nocive opposizioni dialettiche con 
l’ambito di studio e pastorale.

Una simile elasticità venne posta anche 
nella considerazione delle Costituzioni 
stesse dell’Ordine. Essendo queste 
pensate come un corpus legislativo 
sempre in mutamento, e volendo 
sempre dare la priorità alla circostanza 
particolare rispetto a quella universale, 
san Domenico, concorde con il 
Capitolo, non pose le violazioni alle 
Costituzioni sotto peccato, ma solo 

sotto pena. Ciò, 
ancora in rottura 
con la tradizione 
monastica, impli-
cava che una 
violazione non 
aveva un diretto 
effetto sulla vita 
di Grazia del 
religioso, ma solo 
sul suo rapporto 
con la comunità, 
che per questo lo 
puniva. D’altro 
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canto, sotto peccato veniva invece 
posta ogni esplicita disubbidienza al 
superiore; anche in questo modo 
l’Ordine esprimeva la consapevolezza 
del maggior valore che possedeva, in 
un’ottica di predicazione e militanza, la 
fedeltà alla norma particolare e locale 
rispetto a quella verso la norma 
universale.

Il Capitolo generale legiferò anche 
circa la sua stessa continuità e dimen-
sione giuridica. Consolidata la modali-
tà di svolgimento appena elaborata, 
l’assembla stabilì di riunirsi una volta 
l’anno, alternando come sedi i conven-
ti di Bologna e di Parigi. I poteri del 
Capitolo generale inoltre vennero 
definiti nel legiferare, non senza una 
certa gradualità nell’approvazione, 
nell’intervenire direttamente su 
questioni vitali, come la predicazione e 
lo studio, e nel giudicare, attraverso il 
cosiddetto “Capitolo delle colpe”, gli 
stessi capitolari. In sostanza, e a 
differenza del corrispondente organo 
direttivo cistercense, il Capitolo 
generale possedeva ed esercitava al 
massimo livello tutti i poteri del 
Maestro dell’Ordine, superandone 
anche le prerogative; ciò venne inseri-
to all’interno di una struttura profon-
damente centralizzata, che non poteva 
per ragioni pratiche, concedere ai 
conventi l’autonomia propria dei 
monasteri.

L’elemento di più radicale novità 
introdotto da questo Capitolo generale 
fu certamente l’accoglienza, in tutto 
l’Ordine, della povertà mendicante. 
Come si è visto, san Domenico aveva 
preparato a fondo questo cruciale 
momento, sia attraverso una compren-
sione ed attuazione graduale del suo 
ideale apostolico di povertà, sia trami-
te una sperimentazione sul campo da 
lui stesso vissuta e proposta. Il Capito-
lo generale del 1220 accolse la mozio-
ne e la formalizzò attraverso due vie: 
da un lato elaborò una precisa e secca 
definizione della mendicità attraverso 
una breve frase: «Non si accettino 

“Riferì, inoltre, che quando il male (di Domenico ndr) si aggravò, 
lo fecero portare subito a Santa Maria in Monte che era un luogo 
più salubre. Ma credendosi vicino a morire, fece chiamare a sé il 
detto priore e i frati. […], dal letto in cui giaceva cominciò a predi-
care rivolgendo loro una bella e commovente esortazione, […]. Fu 
allora che (il teste) apprese che il monaco, che era in quel tempo 
rettore di quella chiesa, aveva detto che se fra Domenico fosse 
morto lì, non avrebbe permesso di portarlo via, […]. Il teste riferì 
la cosa al beato fra Domenico: «Non sia mai che io venga seppelli-
to in altro luogo che sotto i piedi dei miei frati. Portatemi via di 
qui; che io muoia piuttosto per strada e così voi potrete seppellir-
mi nella nostra chiesa». […]. Qui giunto, si riposò un’ora buona  
epoi fece chiamare il teste per dirgli: «Preparatevi». […]. E (il teste) 
afferma di aver udito dire dai frati che, essendosi raccomandati a 
lui, aveva risposto: «Io vi sarò di maggiore utilità e aiuto da morto, 
di quanto non sia stato durante la mia vita». Dopo un po’ il mede-
simo fra Domenico disse al priore e ai frati: «Incominciate». Ed 
essi incominciarono a cantare l’Ufficio della raccomandazione 
dell’anima e (il teste) crede che lo stesso beato fra Domenico 
accompagnasse l’Ufficio con loro, perché muoveva le labbra. 
Durante la recita dell’Ufficio morì. (Atti del processo di Bologna, 
in Pietro Lippini, San Domenico visto dai suoi contemporanei, 
ESD, Bologna 1998, n. 8, pp. 443-446).

APPROFONDIMENTO

proprietà e rendite nella maniera più 
assoluta»; dall’altro, a livello pratico, 
essa venne concepita e vissuta sia 
attraverso l’esperienza elaborata in 
quegli anni dagli stessi frati, sia tramite 
esempi presi da altre famiglie religiose. 
In sostanza si trattava, una volta rinun-
ziato sia ai beni immobili che alle 
differenti forme di mantenimento 
stabile, di fondare la propria sussisten-
za sull’elemosina porta a porta e sulle 
donazioni di diverso tipo ricevute. Ciò 
ovviamente comportava una fortissi-
ma instabilità economica, specie 
nell’ambito della predicazione 
itinerante. Tuttavia quello che Dome-
nico ed i primi capitolari volevano 
ottenere era proprio un Ordine di 
Predicatori che, nonostante la dottrina 
e l’altezza dell’ufficio, si affidassero 
solo alla Provvidenza, rifiutando ogni 
forma di sicurezza terrena. Il rifiuto 
formale di portare denaro contante, o 
anche solo di accettarlo come offerta, 

derivava proprio dalla sua facile 
conservabilità. Possiamo quindi 
affermare che san Domenico ed i suoi 
primi frati individuarono proprio 
nell’instabilità, nell’incertezza verso il 
futuro, non solo un significativo atto 
di fede in Dio, ma anche un potentissi-
mo strumento di predicazione e di 
mimesi con gli ultimi.

Concludo la descrizione di questo 
importantissimo momento della storia 
dell’Ordine evidenziando un elemen-
to: non a caso i due conventi scelti 
come sedi stabili dei Capitoli generali 
furono Parigi e Bologna. Al di là della 
loro specifica storia, la preminenza di 
cui godevano derivava dalla presenza 
delle università ed è quindi un indizio 
circa l’importanza data allo studio 
dall’Ordine. Non solo il Capitolo 
generale invitava a concedere dispense 
per motivi di studio, ma la stessa 
fondazione dei conventi venne condi-
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bilità di celebrare pubblicamente la 
liturgia in chiesa. Oltre a ciò, il papa 
intervenne anche nel favorire la fonda-
zione ed il radicamento di comunità 
domenicane in Italia settentrionale, 
in Francia, in Germania e addirit-
tura in Svezia 
 
Il maggiore sostegno che Onorio 
III diede all’Ordine in quest’ulti-
mo periodo di presenza di Dome-
nico a Roma fu il privilegio 
dell’altare portatile, concesso i 
primi di maggio del 1221. In prece-
denza le fondazioni religiose 
dovevano, nello stabilirsi in una 
qualunque zona, ottenere dal vesco-
vo locale l’autorizzazione ad utilizza-
re un luogo di culto esistente o, in 
alternativa, a costruirne uno nuovo. 
Ciò non solo rendeva l’espansione 
degli Ordini più lenta, ma la condi-
zionava alle necessità, ai gusti ed 
alla semplice simpatia del vescovo. 
Inoltre, anche nel caso in cui non 
vi fossero problemi o ostacoli, la 
chiesa in uso poteva essere 
lontana dal convento, influen-
zando quindi anche la vita 
della comunità e le logiche 
di fondazione. 

Il privilegio dell’altare 
portatile risolveva tutte 
queste difficoltà 
autorizzando i frati 
Predicatori a celebra-
re l’eucaristia anche 
in convento, 
eleggendone un 
qualunque locale a 
cappella. Le conse-
guenze, che non 
sfuggirono certo a 
san Domenico, 
furono principalmen-
te tre: una maggiore 
velocità nell’espansione 
dell’Ordine, una quasi 
totale indipendenza dei 
religiosi dalle autorità diocesa-
ne locali ed un più stretto e 
diretto legame con il Pontefice.

zionata alla possibilità di avere fra i 
frati un dottore in teologia che, in 
qualità di lettore conventuale, si 
occupasse della formazione iniziale e 
permanente dei frati.Da ciò si ha 
conferma del fatto che san Domenico, 
ed i suoi confratelli con lui, avevano 
già in quegli anni la consapevolezza di 
quanto l’ambiente accademico non 
fosse solo serbatoio di valide vocazio-
ni per l’Ordine, ma anche fonte di uno 
stile di propagazione del Vangelo 
capace di fondare sulla puntuale cono-
scenza della Verità la propria forza.

Lo sguardo che abbiamo dato a questo 
Capitolo generale è certamente super-
ficiale, privo di qualunque pretesa di 
completezza. I limiti di questo articolo 
ci costringono a fare un piccolo balzo 
in avanti nel seguire la vita del Nostro. 
Fra il giugno ed il novembre del 1220 
troviamo san Domenico impegnato 
nell’Italia centro – settentrionale. 
Avendo come probabile punto di 
riferimento Bologna, il castigliano non 
solo favorì l’incremento dei conventi 
domenicani nella zona, ma entrò 
anche in contatto con la forma italiana 
del catarismo e con le specifiche 
necessità di predicazione che ne 
ebbero origine.

In ogni caso, nella seconda metà del 
dicembre del 1220 troviamo san 
Domenico nuovamente a Roma, 
presso la Curia di Onorio III. Le 
ragioni della sua presenza nell’Urbe 
furono le medesime che della sua 
precedente visita: la necessità di 
ulteriore sostegno pontificio alla 
diffusione dei Predicatori e la cura 
della fondazione di San Sisto. Per 
prima cosa Domenico chiese ed otten-
ne da Onorio III un ulteriore aiuto per 
agevolare la situazione dei frati di 
Saint-Jacques; non solo il Pontefice si 
prodigò per garantire loro, gravati 
com’erano anche dall’obbligo della 
mendicità, ulteriore assistenza da parte 
dell’università stessa, ma risolse anche 
la disputa sorta fra i religiosi ed i 
canonici di Notre-Dame circa la possi-

La Mort de Saint Dominique à Bologne - Maison Seilhan, Toulouse



A proposito di San Sisto, Domenico, 
forte dell’autorità concessagli dal 
papa, aveva in precedenza ottenuto 
da alcune comunità monastiche 
femminili dell’Urbe la promessa di 
trasferirsi nel nuovo monastero; 

disponeva inoltre dell’autorità di 
accogliere tutte le religiose 
romane, singolarmente o in 
comunità, che avessero accon-
sentito ad aderire. 

Quando il Nostro tornò a Roma, 
scoprì che le monache che aveva-
no garantito il loro assenso si 
erano tirate indietro, spinte dalle 
pressioni di alcune potenti famiglie 
romane e di certi loro creditori. San 
Domenico intervenne con forza: 
non solo spinse le religiose a rinno-
vare il giuramento, ma prese anche in 
contropiede le forze avverse; vi riuscì 
sia attraverso la rapidità dell’azione 
sia sfruttando certe devozioni popo-
lari legate a sacre immagini che 
vennero prontamente trasferite a 
San Sisto. Soprassedendo sulle 
diverse fasi d’attuazione di questo 
complesso progetto, ci basti 
sapere che il 28 febbraio del 
1221 l’intera comunità di Santa 
Maria in Tempulo fece il suo 
ingresso a San Sisto, seguita a 
breve da quasi tutte le mona-
che di Santa Bibiana. La 
comunità, che proponeva 
una più stretta clausura, era 
assistita da un piccolo 
gruppo di frati Predicato-
ri, resto di quel convento 
maschile ora trasferitosi 
sull’Aventino, a Santa 
Sabina. 

Nell’aprile del 1221 un 
piccolo gruppo di mona-

che di Prouille, chiamate 
dallo stesso Domenico, 

raggiunse San Sisto e si unì alla 
comunità; il loro obiettivo era 

insegnare alle religiose romane lo 
stile di vita promulgato da Domenico 
nel tolosano e da loro praticato. Il 
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Nostro in quel periodo si fece giuda ed 
insegnante di queste sue figlie, educan-
dole alla pratica regolare già sperimen-
tata a Prouille. Oltre alla Regola di 
sant’Agostino, egli elaborò per le 
monache una serie di Istituzioni basate 
sia sulle consuetudini del monastero 
francese sia sulle nuove Costituzioni 
dei Predicatori. Naturalmente non 
erano assenti, dall’opera di Domenico, 
anche influenze provenienti sia 
dall’esperienza di vita religiosa femmi-
nile cistercense sia da quell’Ordine di 
Sempringham cui originariamente il 
Pontefice aveva inteso affidare l’incari-
co.

L’atto definitivo di fondazione del 
monastero di San Sisto si ebbe il 25 
aprile del 1221 quando Onorio III 
intestò alla priora ed alle monache della 
nuova fondazione i beni dei vecchi 
monasteri di Santa Bibiana e Santa 
Maria in Tempulo.

Dopo aver sistemato sia la situazione a 
San Sisto sia la nuova fondazione 
maschile di Santa Sabina, Domenico, il 
10 maggio del 1221, partì da Roma 
diretto a Bologna per il secondo 
Capitolo generale dell’Ordine. Giunto 
a destinazione il 30 maggio del 1221, il 
Nostro, sfinito dai continui spostamen-
ti, vide con gioia quanto in un solo 
anno d’attività l’Ordine aveva 
incrementato il suo numero. I frati, 
provenienti letteralmente da ogni 
angolo d’Europa, affollavano il 
convento bolognese in un’assemblea il 
cui scopo non era legislativo ma distri-
butivo. Se infatti le Costituzioni, redatte 
appena un anno prima, non richiedeva-
no certo un profondo intervento di 
revisione, ben diversa era la struttura 
amministrativa dell’Ordine. Il numero 
dei conventi e la vastissima distribuzio-
ne territoriale degli stessi rendeva 
quanto mai necessaria l’elaborazione di 
un’istituzione amministrativa interme-
dia fra il l’autorità locale e quella centra-
le. Per tale ragione il Capitolo generale 
del 1221 suddivise il territorio 
dell’Ordine in provincie, ponendo a 

capo delle stesse un priore provinciale 
ed un Capitolo provinciale. Al di là 
degli specifici aspetti tecnici, l’idea alla 
base di questa scelta era di creare delle 
figure cui il Maestro dell’Ordine ed il 
Capitolo generale potessero demanda-
re il loro potere, così da ottenere una 
forma di governo in grado di focalizza-
re più facilmente la propria attenzione 
sul territorio. Fu proprio a partire dalla 
necessità di definire queste nuove 
figure in ambito provinciale che, di 
riflesso, anche l’ufficio di Domenico 
ricevette una più chiara denominazio-
ne. Al posto del titolo di Priore 
dell’Ordine, forse anche per distinguere 
la figura più nettamente da quella del 
priore provinciale, venne coniata 
l’espressione Maestro dell’Ordine, che 
sempre indicherà, nella tradizione 
domenicana, un frate chiamato, come 
san Domenico, a divenire motore e 
principio di unità di questa grande 
famiglia.

Il Capitolo generale, oltre a quanto 
appena detto, incaricò alcuni frati di 
porre o rafforzare la presenza 
dell’Ordine in determinate zone, specie 
nell’Europa centro – orientale. In ogni 
caso, al termine del Capitolo, san 
Domenico si rimise in viaggio e, fra il 
giugno e la fine di luglio del 1221, se ne 
può rintracciare la presenza in diverse 
località dell’Italia nord – orientale, 
come Venezia, Padova e Treviso. Il 28 
luglio del 1221 il castigliano giunse 
nuovamente a Bologna: egli, sfinito, 
non lasciò più la città.

Cenere e semi

Siamo, bene o male, giunti al termine di 
questo lungo percorso che ci ha 
permesso di seguire il cammino su 
questa terra di san Domenico di 
Caleruega. Dopo quasi un anno dal 
primo articolo di questa rubrica, direi 
che è venuto il momento di dare uno 
sguardo d’insieme ad un esempio di 
santità che nei precedenti articoli abbia-
mo meditato nei suoi specifici aspetti. 

Prima tuttavia di lasciarci cullare dalle 
dolci correnti di simili riflessioni, è 
necessario accompagnare san Domeni-
co, con devoto decoro, attraverso i suoi 
ultimi giorni di vita. Giunto a Bologna 
il 28 luglio del 1221, il castigliano trovò 
la città oppressa da un clima torrido ed 
umido, il cui malsano effetto veniva 
acuito dai miasmi provenienti dal 
canale limitrofo al convento. Egli, 
austero con sé stesso al limite della 
negligenza, rifiutò, come sempre, ogni 
conforto o sostegno al suo fisico, 
piegato dalla fatica e dalla forma di 
dissenteria di cui soffriva da anni. Fino 
agli inizi di agosto riuscì ancora a 
ricevere visite, curare anime e donare ai 
frati, specie ai novizi, preziosi consigli 
ed ammonimenti; alla fine però anche 
la sua tempra robusta cedette. Costret-
to a letto egli, pur senza lamentarsi, non 
poté nascondere quanto la morte gli 
fosse prossima. I frati, consci dell’insa-
lubre aria stagnante che circondava il 
convento, portarono l’amato padre nel 
monastero di Santa Maria in Monte, 
sperando che l’aria fresca dei colli 
bolognesi gli restituisse le forze. 

Vana tuttavia fu la loro speranza ed il 
santo fondatore, preoccupato più del 
luogo della sua sepoltura che della sua 
salute, chiese di essere ricondotto in 
convento; era infatti comune nel 
medioevo che i corpi dei personaggi 
morti in odore di santità divenissero 
motivo di aspre contese da parte sia di 
Ordini religiosi sia di autorità civili e 
diocesane. Trasportandolo su di una 
lettiga, i frati composero una vera e 
propria processione fino a San Niccolò 
delle Vigne dove, nella cella di fra 
Moneta, Domenico si preparò a vivere 
il trapasso. Circondato dai suoi frati, 
accompagnato fino all’ultimo dalla 
preghiera, san Domenico di Caleruega 
nacque alla casa del Padre nel tardo 
pomeriggio del 6 agosto 1221.
 
Potremmo scrivere ancora molte 
pagine su come quei primi frati raccol-
sero un così pesante mantello, su come 
portarono avanti una così impegnativa 



eredità, tuttavia, per quanto edificante 
potrebbe essere il tentativo, si finirebbe 
sempre con l’analizzare semplicemente 
una specifica reazione. Vedremmo cioè 
solamente i frutti che quegli antichi 
frati raccolsero dal caldo feretro di 
Domenico, senza tuttavia sforzarci di 
nutrire anche la nostra anima alle 
fronde di quel florido albero. Forse 
proprio qui si è possibile tracciare il 
confine fra la storia e la teologia, fra 
una conoscenza limitata al suo oggetto, 
ossia un passato da scoprire e 
comprendere, ed una sapienza capace 
di scorgervi le premesse al nostro 
attuale e concreto cammino di santità. 
Proviamo allora a fare assieme questo 
salto, a guadare questo placido fiume 
addentrandoci un’ultima volta in quelle 
selve dove Domenico ancora ci aspetta.
 
Si potrebbe dire che ogni forma di 
santità, in quanto tale, è un’eroica 
espressione della vita apostolica. Tanto 
il martire quanto lo schivo contemplati-
vo costruiscono il proprio rapporto 
con Cristo sulla base di un elemento di 
quell’intimità che i Dodici vissero in 
prima persona con Lui; semplicemente, 

pur all’interno di una completezza 
d’aspetti, tendono a dare maggior peso 
ora all’uno ed ora all’altro elemento. Se 
quindi sia un san Pietro da Verona sia 
un san Giovanni della Croce vissero 
ogni sfaccettatura dell’esperienza 
apostolica, certamente elessero a 
struttura portante del loro cammino di 
santità aspetti differenti. Non si tratta 
tanto di una scelta arbitraria, simile a 
quella con cui si opta per una squadra 
sportiva o per un’altra, quanto di un 
frutto spontaneo che affonda le sue 
radici sia nella nostra personale disposi-
zione sia nella personale esperienza di 
vita. Si potrebbe dire quindi che il 
cammino di santità che ognuno è 
chiamato a percorrere ha degli aspetti 
puramente individuali che, pur perfet-
tamente integrati nel Corpo di Cristo, 
rendono la persona più ricettiva ad 
alcuni esempi piuttosto che ad altri. 
Questa credo sia la ragione per cui certi 
santi e sante, senza essere mai del tutto 
indifferenti al nostro cammino di 
santificazione, ci appaiono meno 
significativi di altri: semplicemente 
scorgiamo nella via che loro percorsero 
eroicamente una maggiore o minore 

somiglianza con quella che sappiamo, o 
crediamo, essere la nostra. 
 
Comprendere quale sia il sentiero che 
siamo chiamati a percorrere non è 
certo facile, anche perché spesso quegli 
elementi, che pure abbiamo riconosciu-
ti come predominanti in noi, possono 
miscelarsi in modo del tutto originale 
alla nostra specifica esistenza. Per fare 
un esempio, un individuo che si senta 
chiamato a fondare maggiormente la 
propria relazione con Gesù sulla 
contemplazione e sulla preghiera 
potrebbe non essere adatto a viverla in 
un ambito monastico, ma magari in un 
contesto matrimoniale o lavorativo suo 
proprio. 
 
Questa estrema incarnazione nella 
nostra esistenza della comune chiamata 
alla santità non deve tuttavia spaventar-
ci: non si tratta infatti di trovare sin da 
subito tutti gli elementi, quanto di 
viaggiare con calma, a passo lento, 
concedendoci il tempo di arricchire, 
come un dipinto mai finito, il nostro 
personale affresco. In questo contesto i 
santi ci forniscono non tanto degli 
esempi da seguire pedissequamente, 
quanto uno stile che, a partire dalle loro 
concrete realizzazioni, possa ispirare le 
nostre personali pennellate. 
 
Dal percorso che abbiamo fatto penso 
risulti abbastanza chiaro che l’elemento 
fondante dell’apostolicità di san Dome-
nico fu il sentirsi inviato. Il fatto che 
possedesse una vigorosa anima 
contemplativa non contraddice questa 
realtà di fondo; in lui il Signore aprì con 
estrema facilità una finestra sul mondo, 
al punto che la stessa contemplazione, 
certamente non annullata o sminuita, 
ne ricevette invece forza ed energia. 
Personalmente credo che l’animo 
umano, con tutte le sue ricchezze, sia 
come un giardino appena seminato, 
capace di sbocciare solo quanto si 
assommano tutte le condizioni ideali 
alla manifestazione della vitalità che 
porta in grembo. Ecco che quindi, allo 
stesso modo, la vocazione di una 
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La povertà è una tematica che ha sempre acceso le discussioni in ambito 
cristiano. La questione può essere espressa in questo modo: come integra-
re l’evangelico distacco dalle cose materiali con la necessità delle stesse che 
con prepotenza si palesa nella quotidianità di ogni tempo? Difatti, l’impe-
rativo derivante da differenti attività, anche sante e necessarie, impone il 
possesso e l’uso di diversi beni; ciò rende quindi estremamente difficile 
mantenere quel distacco spirituale che il Signore ci comanda. La tradizione 
monastica, in continuità con quella apostolica, intese la povertà come 
assenza di possesso personale: la comunitarietà dei beni infatti garantiva da 
un lato la disponibilità degli stessi, dall’altro una certa immunità dalla 
tentazione del possesso e quindi dell’asservimento dello spirito ad essi. La 
povertà mendicante volle essere un ulteriore passo avanti nella perfezione; 
il frate mendicante, imitando pienamente i poveri reali, rinunziava non 
solo al possesso personale, ma anche a quello comune, costringendosi ad 
una vita precaria e sempre totalmente affidata alla Provvidenza. Il XIII 
secolo accolse questa scelta con entusiasmo perché all’interno della genui-
na ma semplice prospettiva popolare essa pareva incarnare maggiormente 
l’autenticità evangelica. Naturalmente i religiosi si accorsero molto presto 
dei limiti oggettivi di questa forma di vita e, di conseguenza, iniziarono a 
cercare degli accomodamenti che venissero incontro alla praticità senza 
sacrificare del tutto quello spirito di precarietà così faticosamente conqui-
stato. Tali soluzioni, spesso molto intelligenti e pragmatiche, non devono 
essere ingenuamente viste come un tradimento della purezza originaria, 
bensì come il santo tentativo di salvarne l’intuizione dalla violenza della 
realtà. Questa consapevolezza ci aiuta non solo a comprendere l’evoluzione 
storica di tali istituzioni, ma anche a rapportarci con un animo maturo alla 
provocazione che individualmente ci rivolgono.  

APPROFONDIMENTO

persona si riconosce quando, nel 
seguirla, ogni aspetto del suo essere 
fiorisce spontaneamente. In Domenico 
accadde proprio questo: appena la 
Provvidenza lo mise sulla strada, tutti 
quei minuti elementi che componevano 
la sua vita di canonico esplosero, 
rivelando una fertilità certamente fuori 
dal comune. 

Non so quanto egli si rese conto di 
questo fatto, ma certamente percepì 
come ogni sussurro, ogni istante della 
sua intimità con Cristo riluceva di 
nuova vitalità nel momento in cui si 
orientava all’uscita da sé, alla difficile 
opera d’irrigare il cuore del prossimo. 
Intendiamoci, il raggiungere il fratello 
con il Vangelo in mano e nel cuore non 
è né la sola né la migliore forma d’amo-

re che la comunione con Gesù può 
manifestare; è semplicemente quella in 
cui Domenico ed i suoi frati, allora 
come oggi, meglio si sentono risplen-
dere. Si tratta di una via che nasce 
certamente dall’indignazione, 
dall’impossibilità di accettare un rifiuto 
della fede che a tali animi ardenti non 
appare altro che un insulto alla deside-
rabilità del Bene. Quell’affezione, 
solitamente soggettiva, che proviamo 
verso ciò che riteniamo bello e buono, 
e che ci spinge a difenderne l’onore e 
rifiutarne lo sberleffo, acquisisce, in 
Dio, una qualifica oggettiva che non 
sfuggì a Domenico e che neppure è 
ignota a chi condivide il suo animo. Ciò 
che ne scaturisce non è rabbia o intolle-
ranza, ma una pena ardente, uno strug-
gimento verso quest’intima miseria che 

costituisce il costante tormento del 
Predicatore e di chi, come lui, condivi-
de tale chiamata.
 
La vocazione di san Domenico, lo 
ripeto, è in sé stessa propria di ogni 
cristiano, tanto che ognuno può trarre 
da lui degli insegnamenti; ma rivolgen-
domi a quegli animi che vivono tale 
elemento con una maggiore centralità, 
posso dire che il suo esempio ha 
moltissimo da comunicarci. Certo, le 
sue concrete realizzazioni, essendo 
fondate sulla sua realtà storica, posso-
no al massimo essere fonte d’ispirazione 
per noi, che tanti secoli abbiamo in più 
alle spalle; le modalità con cui invece 
Domenico incarnò questa sua chiamata 
ci risultano preziosissime. Egli visse la 
sua conversione, personale e quotidia-
na, a Cristo come la preparazione ed il 
consolidamento di un “vocabolario” 
spirituale che gli consentisse di comu-
nicarLo al prossimo. Non parlo ovvia-
mente solo dello studio, ma di ogni 
esperienza interiore, dalla piccola 
pratica ascetica all’eroica donazione di 
sé. Ogni elemento santo e meritorio 
della vita cristiana viene, in tal modo, 
vissuto immediatamente e primaria-
mente come un’occasione di manifesta-
re un aspetto di quel Dio che, lo perce-
piamo, si esplica in noi. Non si tratta 
quindi di vivere diversamente l’adesi-
one alla Volontà d Dio, ma di percepir-
la nel suo essere comunicativa, nel suo 
costituire un ponte verso il cuore del 
prossimo. 
 Così facendo impareremo 
davvero ad essere fra la gente, a 
raggiungere le loro vite, a vivere il 
nostro essere inviati fra il popolo; 
difatti, qualora i versi che le nostre vite 
avranno intessuto a lode di Dio non 
bastassero, avremo la capacità di 
scorgere anche nell’oscurità del mondo 
i sussurri di un inno taciuto al Signore. 
Seguire l’esempio di san Domenico 
quindi significa principalmente vivere il 
nostro essere inviati da Dio alle genti in 
modo olistico, facendo della nostra 
stessa vita una lettura sublime del 
Vangelo e rintracciandone i singulti 
nelle vite degli altri.
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UN SANTO DAL MESSAGGIO VIVO

di Alberto Casella OP
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I fratelli sono adunati per raccogliere, se è possibi-
le, qualche cosa della parola che si sta spegnendo. 
Domenico fa segno con la mano, essi si avvicinano. 
Dall’umile gesto del santo, capiscono che ha 
qualche riconoscimento pubblico da fare, e che pesa 
gravemente sul suo cuore. Colui che è parso al 
papa Innocenzo III in sogno portando la chiesa del 
Laterano sulle spalle, consigliere di pontefici, 
consigliere dei principi, arbitro di tanti destini, 
maestro e legislatore di tante coscienze, scopre forse 
con sgomento, in quell’istante solenne, il carattere 
astratto, quasi terribile, della sua vocazione 
dottrinale? Quale scrupolo lo tormenta? Egli alza 
sopra i fratelli i suoi occhi celesti, il suo sguardo 
intatto. “Mi accuso”, dice il maestro dei Predica-
tori, “di aver sempre preferito, a quella delle 
vecchie, la conversazione delle donne giovani. 

Ho preso a prestito le parole straordinaria-
mente evocative di Georges Bernanos 
scritte nel suo Saint Dominique (1928), 
pubblicato in Italia con il titolo Domenico 
l’incendiario nella traduzione di Luigi 
Castiglione. Parole che ci mettono di 
fronte alla potenza provocatrice delle 
ultime ore in cui Domenico consegna in 
modo disarmante (e a tratti ironico) la 
verità su se stesso. 

Noi siamo soliti preoccuparci di quel che 
possono pensare gli altri di noi: cerchiamo 
di compiacerli, occultiamo i nostri aspetti 
meno appetibili, variamo il nostro volto a 
seconda delle circostanze, fino a perdere la 
coscienza di chi realmente siamo. San 
Domenico con la confessione della 
propria debolezza non getta un’ombra 
sulla sua santità ma anzi la fa risaltare 
proprio come coscienza del proprio limite: 
solo se sappiamo di essere circondati dai 
dirupi della nostra debolezza possiamo 
avere il coraggio di spiccare il volo. La 
verità di se stesso che Domenico mette di 
fronte ai suoi figli è espressione di una 
sapienza profonda: quella che nasce dal 

timore di Dio, da quello più genuino e 
pieno, dal timore filiale di chi sa di andare 
in contro al Giudice giusto e misericor-
dioso che ci ama con amore di Padre. 

Noi che siamo spesso pronti a giustificar-
ci, quando non autoassolverci, proviamo 
in realtà un profondo disagio di fronte a 
un santo che consegna per sempre alla 
storia una confidenza che forse releghe-
remmo gelosamente al segreto della 
confessione o affideremmo alla profes-
sionalità di uno psicologo. L’amore per la 
Verità in San Domenico non è un fatto 
intellettuale ma un fatto esistenziale: in lui 
la Parola di Dio non rimane incartata nei 
libri, ma diviene incarnata nella sua vita. 
Solo chi ama e conosce profondamente le 
confessioni di peccato delle pagine 
evangeliche (Zaccheo, il figlio minore di 
Lc 15, Pietro, la donna peccatrice in casa 
di Simone il Fariseo solo per citarne 
alcune) può avere il coraggio della verità 
di far proprio questo atteggiamento che 
nasce dallo stupore e della gioia dell’incontro 
con l’Amore misericordioso di Cristo. La 
Misericordia «è la via che unisce Dio e 
l’uomo, perché apre il cuore alla speranza 
di essere amati per sempre nonostante il 
limite del nostro peccato». (Misericordiae 
Vultus, 2). 

La prima delle verità della Chiesa è l’amo-
re di Cristo: solo questo amore ci può 
portare a guardarci con verità e conse-
gnarci agli altri nella verità. Contemplare il 
mistero della misericordia di Dio fa 
sgorgare in noi, in una intima relazione 
con la Trinità, consolazione, gioia, pace, 
serenità, fiducia, confidenza, affidamento. 
Rileggete le parole di Bernanos. Provate a 
descrivere quale sensazione ne ricavate 
dalla lettura. Sono sicuro che ciò che avete 
pensato è una di queste: consolazione, 
gioia, pace, serenità, fiducia, confidenza, 
affidamento.
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MARIA E I DOMENICANI

di Davide Pedone OP

ell’ultimo mistero 
glorioso del Santo 
Rosario contempliamo 
l’incoronazione di 

Maria Santissima Regina del Cielo 
e della terra nella gloria degli 
angeli e dei santi. È con questo 
mistero che si conclude la recita 
della santa “catena dolce che ci 
rannoda a Dio”, così com’è 
definita nella Supplica alla 
Madonna di Pompei, ed è a questa 
Regina che san Domenico affida 
la cura dell’Ordine. Proprio per 
questo Maria è patrona di tutta la 
famiglia Domenicana sparsa nel 
mondo. 

Le cronache antiche dell’Ordine 
attestano questo ricorrere di 
Domenico a Maria per chiedere 
aiuto nell’apostolato, per invocare 
la sua materna protezione, per 
chiedere la salute del corpo del 
Beato Reginaldo d’Orléans ammala-
tosi poco prima di entrare 
nell’Ordine. Lo stesso voto di 
obbedienza alla Vergine, che 
pubblicamente i membri 
dell’Ordine esprimono, dichiara 
Maria Cofondatrice e Patrona. 
Ricordiamo che, non appena san 
Domenico ebbe la prima appro-
vazione papale, il grande e 
temerario gesto di inviare i pochi 
frati a Parigi e Bologna avvenne 
proprio in una data mariana, il 15 
agosto del 1217.

Domenico fa vivere lo speciale 
patrocinio di Maria volendo che i 
suoi frati inizino e finiscano la 
giornata invocando il suo nome. 
Scrive il beato Umberto de Romans 
che è segno: «di grande riverenza 
verso la Vergine Maria che i frati 
subito appena si svegliano, prima 
di ogni altra cosa, si occupino in 
eius servitio» (De Vita Regulari); 
altrettanta riverenza viene mostra-
ta al termine della giornata 
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quando i frati intonano il canto della Salve 
Regina. Questa pratica è sicuramente 
molto gradita alla Vergine che, come 
raccontano le Vitae fratrum, apparendo al 
beato Giordano di Sassonia (maestro 
dell’Ordine e primo successore di san 
Domenico) dice: «amo di uno speciale 
amore il tuo Ordine e fra le altre cose 
questo è a me molto gradito che ogni 
cosa che fate e dite incominciate dalla 
lode mia e in essa finite». 

Allo stesso Domenico in preghiera nella 
notte Maria appare mentre benedice a 

uno a uno i frati che dormono e gli 
rivela che mentre cantano la 

Salve Regina, alle parole 
Eia ergo advoca-

ta nostra 
E l l a 

supplica suo Figlio perché conservi 
l’Ordine.

Ma vi è ancora una visione che ci fa 
comprendere bene il patrocinio e la 
protezione della Beata Vergine Maria su 
tutto l’Ordine e che lo stesso Santo 
Padre Domenico riportò alle monache 
di san Sisto a Roma. 
La Beata Cecilia racconta che il Santo 
mentre era in preghiera fu rapito in 
estasi e vide il Signore e la Madonna alla 
sua destra che vestiva un meraviglioso 
mantello come di zaffiro. Guardandosi 
attorno vide molti esponenti di diversi 
Ordini, ma non vide invece nessun suo 
frate. Questo lo fece piangere fortemen-
te fin quando la Vergine stessa e il 
Signore non gli fecero cenno di avvici-
narsi. Piangente cadde in ginocchio. Il 
Signore gli indicò di alzarsi e gli chiese il 

perché di quel pianto. Il Beato 
Domenico rispose: 

«Piango così perché 
vedo qua rappresen-

tanti di tutti gli 
Ordini, ma del mio 
non vedo nessu-
no». Il Signore gli 
rispose: «Vuoi 
vedere il tuo 
Ordine?». Alla 
risposta afferma-
tiva di Domenico, 
Gesù pose una 
mano sulla spalla 
di Maria e disse: 
«Il tuo Ordine io 
l’ho affidato a mia 
Madre». Chieden-
dogli nuovamente 
se volesse vederlo 
e ricevendo rispo-
sta affermativa, 
fece allora cenno 
alla Madonna la 
quale aprì il 
mantello che 
sembrava coprire 
tutto il cielo, e 
mostrò una molti-

tudine immensa dei suoi frati. 
In ginocchio Domenico ringraziò Gesù 
e Maria e riavutosi convocò subito tutti 
i frati esortandoli ad un amore speciale 
per la Vergine Santa.
Capiamo bene allora perché Maria sia 
stata, fin dagli inizi, considerata cofon-
datrice. Ella ha ottenuto dal Figlio 
l’Ordine che, assumendo l’ufficio del 
Verbo – come scrive santa Caterina da 
Siena - potesse essere costituito da 
predicatori luminosi che rischiarano 
«quelli che camminano nelle tenebre e 
nell’ombra di morte» (Lc 1,79).

In questo anno giubilare che celebra gli 
ottocento anni del Dies Natalis di san 
Domenico siamo invitati a visitare la 
parrocchia di Santa Maria e san Dome-
nico della Mascarella, primo luogo che 
ospitò per qualche mese i frati arrivati a 
Bologna nel 1218, per contemplare la 
Tavola dove è raffigurato, come in un 
selfie, Domenico con i suoi frati. Proprio 
gli studi più recenti sulla Tavola della 
Mascarella ci dicono che più che il 
semplice miracolo dei “Pani e fichi 
secchi” – cibo ottenuto miracolosamen-
te dalla preghiera del Santo e portato da 
due angeli nel refettorio - essa esprime 
la consapevolezza che l’Ordine aveva di 
sé, cioè essere inviati nel mondo 
nell’ultima ora, per invitare tutti gli 
uomini al banchetto di nozze dell’Agn-
ello prima che la porta sia chiusa (Cfr 
Mt 22, 1-14), ma anche a partecipare ai 
lavori della vigna del Signore (Cfr. Mt 
20, 1-16). 
Se poi guardiamo lo sfondo che sta 
dietro Domenico e i suoi frati vediamo 
che è color oro, che richiama al cielo 
glorioso di Dio; permettendoci una 
licenza poetica, potremmo pensare che 
quell’oro celeste dove stanno i frati non 
sia altro che l’interno di quel “mantello 
come di zaffiro” dove Domenico vide i 
suoi figli, perché Maria che è patrona dei 
Domenicani li protegge e li guida duran-
te la missione sulla terra, ma terminata 
questa, li stringe forte a sé mettendoli 
tutti sotto il suo manto.
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REALTÀ DOMENICANE DI BOLOGNA

Assunta Viscardi nacque 

a Bologna l’11 agosto 

del 1890 e fu una delle 

figure più grandi della 

chiesa e della società 

bolognese.

Terziaria domenicana si 

dedicò con fervente 

amore ai poveri, in parti-

colare ai bambini.

Enzo Biagi ha conosciuto 

Assunta Viscardi e l’ha 

ricordata a modo suo, 

cioè con un articolo 

efficace e fresco pubbli-

cato sul settimanale 

Gente nel 1947, che di 

seguito riportiamo.

di Sabina Berselli
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erano una ragazza dalle 
labbra molto rosse e dalla 
faccia gialla, che teneva tra le 
braccia un bambino nato da 
poco e che si lamentava di 
continuo, un ometto sulla 
sessantina con in testa una 
tuba e protetto da un 
mantello, la “capparella”, 
come la chiamano qui, un 
giovanotto molto robusto 
che doveva essere stato più 
volte in contatto con la 
“benemerita” e due donne 
di quelle che al mattino 
presto vanno a spazzare gli 
uffici e le trovi anche di 
gennaio a sciacquar panni 
nell’acqua gelida del canale.
        La vecchietta sembrava, 
oltre che una assistita, la 
custode del locale e dei vari 
arnesi che riempivano alcuni 
scaffali. Aspettando catalo-
gavo quelle cose disparate, 
stavo a sentire quella gente 
che attendeva, chiacchieran-
do, l’arrivo della “signori-
na”.
Il giovanotto robusto fissava 
con attenzione la ragazza 
dalle labbra rosse che 
badava a dire che lei non 
poteva tenerlo e che il padre 
chissà chi era, e dove era, e 
non si può lavorare con un 
bambino dietro: “Speriamo 
che me lo prenda”, concluse 
con un sospiro.
    L’ometto dal mantello 
aveva un’aria decorosa e 
faceva composti giochi al 
bambino per tentare di 

calmarlo, e il giovanotto per 
per ammazzare il tempo mi 
domandò una sigaretta. Le 
tue donne avevano bisogno 
di aiuto, raccontavano, 
perché una aveva il marito 
richiamato e molti figli, e 
l’altra molti figli ma non il 
marito. Parlavano delle loro 
miserie con disinvoltura 
come le signore di combina-
zioni o di un film, mentre i 
due uomini ascoltavano e 
tacevano, indifferenti. Final-
mente “la signorina” arrivò, 
i poveri dissero tutti assieme 
“buonasera” e lei rispose 
sorridendo. Prima sbrigò il 
giovanotto che mise in tasca 
qualcosa e se ne andò senza 
salutare nessuno, poi il 
vecchio le parlottò in un 
orecchio, la maestrina frugò 
un poco negli scaffali e tirò 
fuori, con molta soddisfa-
zione, un paio di mutande 
da uomo, di quelle lunghe, 
con i lacci in fondo, che 
l’individuo in tuba esaminò 
attentamente, incartò e 
portò via. Toccò, chiaman-
dole così, alle due operaie; 
una voleva mettere “la più 
piccola” in collegio, all’altra 
serviva un materasso e lo 
ebbe. Una sola disse: “Pre-
gherò per lei”, e aveva gli 
occhi lucidi.
      Poi fu la volta della 
ragazza con il figlio, e la 
signorina Assunta le chiese: 
“Fai sempre quella vita?” La 
donna fece di sì con il capo. 

Dicono che la 
signorina Assunta 
Viscardi un giorno 
sarà fatta santa. Lo 

ha detto anche un 
prete durante i funera-

li: “La chiesa”, ha preci-
sato, “si occuperà presto 

di lei, della sua vita tutta 
spesa a fare del bene”.

La faranno santa e metteranno 
grandi quadri sugli altari con il 

ritratto della maestrina che aiuta-
va i poveri: chi sa se le copriranno 

la testa con quel cappellino di feltro 
marrone, quel cappellino da pochi 
soldi, che portava una sera d’inve-
rno del 1939, quand’io la conobbi. 
Facevo il cronista e mi dissero di 
andare a trovarla per cavarci mezza 
colonna e non di più; nevicava ed 
io non avevo voglia di cercare una 
maestrina che faceva della carità, 
immaginavo una vecchia zitella 
bigotta, di quelle che si occupano 
con morbosa tenacia di cani o di 
bambini.
          Via Rolandino era buia e feci 
fatica a scovare il portoncino della 
“Pia Opera di San Domenico per 
i Figli della Provvidenza”: entrai 
in una stanzetta fredda, piena di 
strana roba, una culla, materassi, 
vestiti, brocche, un cavallo a 
dondolo, libri, vasi da notte, un 
pendolo, un cappello da bersa-
gliere. C’era una vecchietta che 
tremava e mi ricordava “La 
sgnera Catereina” di Testoni, 
grassoccia e petulante. Mi disse 
che “la signorina” avrebbe 
tardato poco, anche quei signori 
la aspettavano. “Quei signori” 
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“Vuoi lasciarlo vero?”. La donna 
fece di sì ancora, poi scoppiò a 
piangere, forte senza ritegno. Allora 
vidi la maestrina che l’abbracciava: 
“Non fare così”, diceva, “coraggio, 
non fare così.” Ma la ragazza conti-
nuava piangere, e allora la signorina 
Assunta aprì la borsetta, le diede il 
cavallino a dondolo. “Gli piacerà più 
avanti”, disse, e pregò la donna di 
tornare nel pomeriggio del giorno 
seguente: “Vedrai che qualcosa 
combineremo, lasciami pensare. Ma 
non devi piangere, non devi fare 
così”.
“Io”, dissi, “ho bisogno di qualche 
notizia per il giornale. Quello che lei 
fa per i poveri, mi racconti ciò che 
crede. 
“Parli dei poveri”, disse, “c’è tanto 
bisogno”.
La guardavo e mi accorsi che non 
era poi tanto vecchia, anzi aveva 
qualcosa di molto giovanile nel 
comportamento, qualcosa di fresco 
e di lieto che molti perdono negli 
anni. Era simpatica, per niente 
zitella, una donna come tante, 
all’aspetto; la trovai anche graziosa.
Mi mostrò un libro: “È la mia stren-
na: ogni anno ne scrivo una”, e dei 
foglietti che erano il giornalino 
dell’Opera, e lei scriveva tutto, col 
nome di Vittoria, dalla prima all’ulti-
ma riga. C’erano pagine di calde 
invocazioni a Gesù, molte mistiche 
dense di sentimento. Mi parvero, 
sinceramente, assai gonfie d’esp-
ressioni eccessive, ma erano valutate 
con il metro della mia debole fede, e 
altre che narravano i casi di tanti 
disgraziati bisognosi di aiuto: prosti-
tute, nobili o benestanti che avevano 
perduto ogni bene, ladri, serve 
sedotte e abbandonate, orfani, infer-
mi, ogni specie di sciagura e di 
tristezza, e quelle storie che “Vitto-
ria” scriveva alla buona, quelle storie 
che scriveva di notte, col cuore 
stanco e malato, con lo stomaco che 
conosceva il bisturi e doleva, dopo 

avere corretti i compiti degli scolari 
e tracciato il bilancio della situazio-
ne paurosamente passivo, arrivava-
no a toccare anche persone come 
me, che, facendo un mestiere che 
porta a conoscere tante faccende 
belle o brutte e a giudicarle sempre 
in funzione di piombo e di titoli, 
hanno messo assieme un certo 
scetticismo.
Vi era, nel giornalino, una rubrica: 
“Desideri”, che annotava la neces-
sità di una numerosa schiera di 
sconosciuti: “Gianni è piccolo e 
vorrebbe una tromba”, “Mi occor-
re del latte Mellin”, “Mariuccia, che 
si sposa, ha bisogno delle scarpe”: 
erano le occasioni che “Vittoria” 
offriva al prossimo perché facesse 
un atto generoso e si conquistasse, 
se ci credeva, un merito in paradi-
so. Perché la maestrina, che per 
vent’anni ha corso tra collegi, ospe-
dali, case equivoche, prigioni, salot-
ti, canoniche, scuole, non chiedeva 
ai suoi amici poveri alcun docu-
mento, né religioso, né politico, e 
neppure il nome dell’assistito. Non 
aveva regole, né burocrazia.
È morta a 56 anni, dilaniata dal 
male, e dietro la cassa di quercia 
che conteneva il suo corpo leggero 
c’era un lungo corteo, i frequenta-
tori di via Rolandino. Tante Mari-
uccia, Gianni, tanti ometti con la 
tuba, giovani traviate, e anche facce 
note alla polizia. Non so chi, 
quest’anno compilerà la “Strenna”, 
chi scriverà il giornalino. Io spero, 
un giorno, di vedere la maestrina in 
San Pietro: ma non le facciano, i 
pittori, l’aureola attorno al capo. 
Era una santa allegra, simpatica, 
portava un cappellino di panno 
marrone, da pochi soldi, e penso 
che quei raggi che dissolvono 
attorno alla testa non le piacereb-
bero, farebbero ridere Santa 
Assunta Viscardi, che correggeva 
compiti e abbracciava le prostitute 
disperate.Enzo Biagi
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Prima un po’ di storia
Nel 1926 ebbe inizio l’attività 
caritativa di Assunta (nel 
tondo a destra). Questa 
azione a favore dei poveri 
prese il nome di “Porticina 
della Provvidenza”. Si tratta-
va di due locali di “pronto 
soccorso” della carità, come 
diceva Assunta. Qui i bolo-
gnesi portavano qualunque 
cosa (in quanto vecchia, 
rovinata, non più utile o 
fuori moda) affinché fosse 
donata in beneficenza.

Nel 1934 l’Opera di S. 
Domenico ha avuto l’occasione 
di trasferire la propria attività 
caritativa della Porticina in 
Via Rolandino 6, a cento 
metri dalla Cappella dei 
Nobili, dove era iniziata. 
Assunta considerava la “Por-
ticina una porta aperta” a 
tutte le miserie della città. 
Scrive: «Fanciulli, famiglie, 
sta bene; ma vi è altra folla 
che si accalca sul cuore 
dell’Opera di S. Domenico. 
La folla promiscua e doloro-
sa dei più reietti e caduti, 
naufraghi, mendichi». 
«Diverso è il bisogno di 
ognuno che viene alla porti-
cina, diverso il suo modo di 
esprimersi, di esporre la sua 
necessità. C’è chi ha rotto il 
volto al domandare e ne ha 
fatto, quasi direi un’arte, chi 
ostenta la sua miseria e chi la 
vela, chi prega e chi preten-
de, chi piange e chi sorride di 
un sorriso più straziante 
delle lacrime».

E oggi?
Oggi la Porticina continua a 
svolgere la sua funzione in 
Piazza S. Domenico 5/2.
Qui vengono distribuiti 
vestiti usati (puliti e lavati) e 
biancheria intima per i 
bisognosi, soprattutto per i 
bambini, ma anche qualsiasi 

altro oggetto utile che si 
possa immaginare.Alessan-
dro Serafini conduce sapien-
temente l’eredità di Assunta 
per quel che riguarda il suo 
“braccio caritativo”: nono-
stante il covid si cerca di 
mantenere due momenti 
fissi su appuntamento nei 
quali chi ha bisogno può 
bussare alla Porticina, il 
lunedì e giovedì dalle 9.00 
alle 11.00, mentre tutti i 
pomeriggi si raccolgono i 
beni che i cittadini portano 
con grande generosità. 
Anche l’Istituto Farlottine è 
un punto di raccolta e non 
solo per le famiglie che lo 
frequentano, diventando un 
approvvigionamento prezio-
so per la distribuzione.

Ma che cos’ha di 
diverso la Porticina 
dalle altre associazioni 
caritative?
A Bologna ci sono molte 
associazioni di sostegno per 
le persone in difficoltà ma 
spesso ognuna porta avanti il 
proprio lavoro in solitaria.
Alla Porticina si è scelto di 
aprire e condividere proble-
mi, mancanze o successi.
E così negli anni è capitato 
di dare dei giochi di società 
donati alla Porticina, aven-
done in grande quantità, a 
un circolo per anziani e 
chiedere in scambio delle 

bambole, di cui si era senza. 

Ci si è uniti ad altre associa-

zioni per prendere un furgo-

ne e arrivare in Toscana a 

ritirare un grosso quantitati-

vo di camicie di flanella che 

la Guardia di finanza aveva 

ritirato dal mercato perché 

contraffatte. Si è ricevuto 

grandi quantità di lana, data 

a un gruppo di signore che 

hanno restituito coperte.

Ultimamente i City Angels, 

gli angeli della città, che 
aiutano la gente in difficoltà, 

senzatetto, ma anche tossi-

codipendenti, donne sole, 

anziani, bambini… hanno 

chiesto cappotti da distribui-

re per le strade di notte.

E poi Assunta ha insegnato 

ad ascoltare chi arriva a 

chiedere aiuto, perché 

spesso il bisogno contingen-

te nasconde bisogni più 

profondi, la necessità di una 

“carezza”, di un’attenzione 

per ritornare a volte ad 

essere davvero persone.

L’altro braccio 
dell’eredità di Assunta
Nel 1946 Assunta riuscì a 
inaugurare il “Nido di 
Farlotti” per i bambini, a 
volte ancora in fasce, che 
erano in difficoltà. La casa si 
trovava a Colunga di S. 
Lazzaro di Savena.
Questo nido fu seguito, nel 

1 9 5 0 , 

quando 

Assun-

ta era 

o r m a i 

morta da 

tre anni, dal 

“Nido di Farlotti-

ne”, in Via della Battaglia 10, 

a Bologna. Assunta era una 

persona istruita e da giovane 

andava alle lezioni del Pascoli, 

che allora insegnava a Bolo-

gna.

Il nome “farlotti” deriva 

appunto da una poesia di 

Giovanni Pascoli che si 

intitola “Il nido di farlotti”. La 

poesia fa parte dei “Canti di 

Castelvecchio”, pubblicati a 

Bologna nel 1903. I farlotti 

in dialetto romagnolo sono 

gli uccellini di un passero 

molto comune, l’àverla (che 

il popolo chiama vèrla). I 

farlotti sono ritenuti gli 

uccellini più umili e affamati.

Dare un luogo a questi bimbi 

dove poter crescere, essere 

istruiti, educati, oggi vede 

nell’Istituto Farlottine la sua 

realizzazione, in un contesto 

ben diverso da quello in cui 
viveva Assunta. Oggi più 
presente, ma in modo meno 
evidente, è una diffusa 
povertà educativa, spirituale, 
alla quale si cerca di rimedia-
re, accompagnando i bimbi e 
i ragazzi, dal Nido fino alle 
Medie, in un percorso alla 
scoperta di sé e dei propri 
talenti, insieme ai propri 
compagni e insieme a Gesù, 
sotta al manto immacolato 
di Maria e a quello di San 
Domenico. Una piccola 
comunità di consacrate e 
sposate, la Comunità Maria 

Glicofilusa, cerca di essere il 
cuore di questa realtà che 
ospita nelle ore di scuola 
circa 600 tra bambini e 
ragazzi.

PREGHIERA PER LA BEATIFICAZIONE 

O Dio, nostro Padre,

fonte di ogni bene,

ti ringraziamo per averci donato Assunta Viscardi,

tua serva fedele.

Durante la sua vita amò i bambini 

e i poveri più di se stessa,

per condurli a Gesù Cristo, tuo Figlio 

e nostro Salvatore.

Fa' che imitiamo il suo esempio,

e per sua intercessione,

concedi le grazie che ti chiediamo.

Per Cristo nostro Signore.

Amen.

Pater - Ave - Gloria



l natale è il «diritto ad una 
grande gioia» come lo defini-
sce il poeta Rilke in una 

lettera alla madre, una gioia che 
non può essere delusa da nulla, 
nemmeno da questa fase storica 
così buia che stiamo attraversan-
do. Ma è necessario capire perché 
dobbiamo gioire. Gioire di che 
cosa? Cosa accade di tanto bello 
per essere così felici?
Ebbene, questo evento, che 
dovrebbe essere la nostra gioia, ha 
due caratteristiche un po’ strane: 
non attira l’attenzione, non fa 
alcun rumore, è impercettibile; e 
nasce nel momento più buio, nelle 
tenebre – non a caso la Tradizione 
ha collocato storicamente la 

nascita di Cristo nel solstizio di 
inverno che è il periodo più buio 
dell’anno. Per quanto riguarda la 
prima caratteristica, poiché si 
tratta di un evento così dimesso, è 
necessario prepararsi ad un 
ascolto attento, come quando ci si 
prepara ad ascoltare una musica 
molto intensa. Questo evento che 
chiamiamo “natale” va preparato 
in un profondo silenzio, svuotan-
do completamente il cuore da 
ogni sovrastruttura che lo 
appesantisce, da ogni idea o 
concetto che presumiamo di 
conoscere o di avere già sentito. 
Insomma, bisogna diventare 
poveri per arricchirsi, diventare 
semplici come bambini per saper 

cogliere questo «inaspettato» che 
viene nel mondo in punta di piedi. 

Mai come oggi, immersi in un 
vortice di pensieri, sentimenti, 
emozioni che ci distolgono ineso-
rabilmente da questo silenzio 
interiore, abbiamo bisogno di 
svuotarci dentro per far entrare 
questo evento imprevedibile: la 
nascita di Dio nel mondo, in 
questo mondo del 2021, nel tuo 
mondo, adesso! Dio non nasce 
solo nella macro-storia ma soprat-
tutto nella tua storia personale. 
Ecco perché è importante prepa-
rarsi ad un’attesa; senza attesa non 
ci può essere stupore perché tutto 
diventa scontato e ripetitivo. 
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Natale
Nel frastuo-
no di tante 
rappresenta-
zioni, anche 
religiose, a 
cui ci siamo 
abituati, la 
nascita di 
Cristo può 

diventare una 
mera rappresen-

tazione teatrale, 
un presepe esterno 

da ammirare nella 
sua bellezza ma che 

non cambia nulla del 
mio essere. Il natale non 

è “rappresentazione” ma 
“evento”, un fatto che 

irrompe nella storia, nella 
nostra storia di tutti i giorni, 

entra nella nostra noia mortale 
per farci vivere uno stupore 
inedito di vita. 

La nascita è il «nuovo» che 
sconvolge il quotidiano e non 
può mai diventare un fatto 
“normale”, una consuetudine. «Il 
tempo è compiuto e il regno di 
Dio è vicino»! Anche per te il 
tempo è compiuto e il regno di 
Dio è vicino; anche per te questo 
mondo di morte è finito e inizia 
un nuovo mondo, o meglio, un 
nuovo modo di stare al mondo. 
Cristo nasce nella tua storia per 
chiudere con il tuo passato, per 
metterci una croce sopra, la sua, 
definitiva, affinché questa nascita 
per te sia una rinascita ad 
un’umanità nuova, un modo 
finalmente nuovo di essere te 
stesso. Dio vuole essere Dio 
attraverso di te, vuole essere 
credibile attraverso di te, vuole 
fiorire in te.

Dio non ci sta a darti semplice-
mente la vita ma vuole che tu sia 
la sua vita in questo mondo! 

Questo è il senso dell’autentica 
testimonianza: lasciar fiorire Dio 
in noi e non metterci noi a simula-
re Dio.

Così siamo arrivati alla seconda 
caratteristica strana del natale: 
Dio vuole nascere nel punto più 
buio della tua esistenza, nella tua 
desolazione, nel tuo deserto, nel 
tuo smarrimento, quando non sai 
dove sbattere la testa, proprio 
allora nasce il Nuovo, in un luogo 
e in un modo del tutto inaspettati. 
Dio non nasce nella reggia di 
Erode, nel Tempio di Gerusalem-
me o in qualche castello ma nasce 
in una mangiatoia, nasce là dove 
sei più vulnerabile, nella tua 
disarmante nudità. Dio ci salva 
dai nostri deliri di grandezza 
mostrandoci che in realtà Lui è 
piccolo e non grande, tremante e 
non tremendo, desideroso di 
mettersi nelle mani di tutti e non 
di avere tutto nelle sue mani. Dio 
nasce nel tuo limite, nel tuo deser-
to. Allora il Nuovo, quando hai il 
coraggio di ascoltare la tua fragili-
tà e non sai più cosa sperare, è 
veramente una novità insperata 
che ti sorprende. Da quando 
Cristo nasce nel mondo, la tua 
umanità vecchia – segnata dalla 
paura, dalla noia e dalla tristezza – 
è finita, è morta, è sepolta, non ha 
più senso di esistere. Non ascolta-
re più il tuo “uomo vecchio” che 
non spera più in nessun gesto 
gratuito. Ora c’è spazio solo per la 
gioia! La «bella notizia» è proprio 
questa: in questo mondo, domina-
to da logiche di morte, tu puoi 
essere vita perché Cristo nella tua 
vita rovescia ogni logica monda-
na: «ha disperso i superbi nei 
pensieri del loro cuore, ha 
rovesciato i potenti dai troni, ha 
innalzato gli umili, ha ricolmato di 
beni gli affamati, ha rimandato i 
ricchi a mani vuote». Non è più la 

tua appartenenza al mondo a 
determinare ciò che sei ma la tua 
appartenenza a Cristo! Ecco 
perché il natale è motivo di gioia: 
perché la venuta di Dio nel 
mondo e nella tua vita pone fine 
ad ogni logica mondana che ti 
vuole legare, inchiodandoti ai tuoi 
fallimenti, affinché tu non sia più 
libero ma infelicemente schiavo di 
un sistema ingiusto e mortifero. 

I tuoi fallimenti, i tuoi errori sono 
una semplice mancanza, non 
sono importanti per chi ti ama. 
L’amore che realizzi, invece, è 
veramente importante perché 
crea qualcosa, fa esistere qualcun 
altro e resta per sempre. Il mondo 
non vuole che tu sia luce ma 
tenebra, non vuole che tu sia 
qualcuno ma nulla; non vuole che 
tu sia felice ma triste, incupito, 
disperato. Invece Cristo ti conti-
nua a ripetere: «Tu sei la luce del 
mondo» e te lo ripete ogni giorno. 
Bisogna liberarsi, giorno dopo 
giorno, da tutte le nostre masche-
re, da tutte le nostre coperture, da 
tutti i nostri alibi per ritrovare il 
nostro deserto, quella semplicità 
in cui la Parola ci parla in tutta la 
sua potenza e ci rende liberi. Dio 
ha creato l’intero universo sempli-
cemente perché vuole rinascere 
“adesso” in te; adesso, non 
domani! Dagli questa possibilità e 
per te sarà veramente natale!

Buona preparazione al Natale!

 Ma tu non sei nel mondo 
per i tuoi fallimenti 
ma perché sei amato 
e chi ti ama, 
ti ama con i tuoi fallimenti! 
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Intervista a 

fra Naveed Joshua O.P.

Raccontaci un po’ la tua 
storia e come sei diventato 
frate domenicano
Credo che ogni storia vocazionale abbia un 
contesto. La mia vocazione è iniziata nella mia 
famiglia così come afferma San Giovanni Paolo 
II: “la famiglia è il primo seminario”. 
Sono nato in una famiglia cattolica. Mia madre 
era molto devota e poiché la chiesa era vicina ci 
portava spesso in chiesa per la Santa Messa e il 
Santo Rosario. 
Anche mio padre era una persona devota. Ho 
visto mio padre recitare salmi, rosario e osser-
vare il digiuno il venerdì. Era membro del 
gruppo del Santo Rosario e della società di San 
Vincenzo de Paoli. Sicuramente queste cose 
hanno avuto un impatto nella mia vita. Inoltre 
da bambino ho servito come chierichetto e in 
seguito sono diventato un membro giovanile 
della comunità cristiana e mi sono anche unito 
al coro.

In secondo luogo la mia vocazione si è svilup-
pata nell’ambiente e nell’atmosfera in cui sono 
nato. Sono nato infatti in un villaggio fondato 
dal frate cappuccino belga fra Herman,  insieme 
ai suoi frati  e terziari francescani. Essi coltiva-
rono il seme della fede cristiana nel nostro 
cuore e nella nostra mente. È così che i piedi 
missionari ci hanno portato la Buona Novella 
del Signore Gesù Cristo. In seguito, i frati 
domenicani e le suore della Sacra Famiglia si 

Domenicani 
in Pakistan

sono uniti a loro per innaffiare il seme della fede 
nella vigna del Signore con la loro testimonian-
za di vita e la predicazione. Inoltre da  bambino 
ho incontrato un giovane frate domenicano 
italiano, fra Aldino Amato di Molfetta (nel 
tondo a destra), in Puglia, il più grande missio-
nario che abbia mai visto!
Inizialmente ha iniziato una missione speciale 
con gli studenti ciechi nella parrocchia della 
città. Ma in seguito è stato assegnato nel nostro 
villaggio come parroco. Ha messo il suo cuore e 
la sua anima al servizio dei poveri e dei bisogno-
si. Con zelo missionario e profetico, aveva 
capito che c’era bisogno di educazione, salute e 
di una chiesa per pregare insieme. Ristabilì 
l’intero borgo con la costruzione della nuova 
Chiesa Parrocchiale, “La Madonna della Miseri-
cordia”. Era innamorato di Maria e ha iniziato a 
recitare il rosario in parrocchia ogni sera. Per 
grazia divina, ancora oggi è rimasta questa 
tradizione nel nostro villaggio: la gente viene in 
chiesa per recitare il rosario ogni sera. Fondò 
scuole e ostelli per ragazzi, ostelli per studenti 
ciechi, un collegio, un centro di formazione 
tecnica per ragazzi, e successivamente un 
ospedale per la gente del villaggio. Organizzò il 
gruppo del rosario e il gruppo di San Vincenzo 
de Paoli che recitavano il rosario nelle famiglie e 
aiutavano le famiglie povere e bisognose.

Così, sono cresciuto in un ambiente spirituale e 
orante. Credo che Dio stesse preparando il mio 
cuore e la mia mente ad essere un religioso. Ha 

Nella foto in alto da sinistra: Naveed Joshua OP, il Maestro dell’Ordine fra Gerard Francisco III Timoner e fra Shahzad Barkat 



mandato persone sante nella mia 
vita come fra Aldino, fra Augustine 
Rodrigues OP, Sir Munir e i miei 
genitori che mi hanno aiutato a 
discernere la mia vocazione. Così 
sono entrato nella vita religiosa e 
domenicana: ho fatto la mia prima 
professione nel 2005 e sono stato 
ordinato nel 2014.

Ebbene, la mia voca-
zione di frate dome-
nicano è una benedi-
zione e una grazia di 
Dio. 

Il Pakistan è un paese missionario 
con un contesto pastorale. Durante 
la formazione e gli studi teologici ho 
aiutato in diverse parrocchie 
lavorando con persone speciali, 
gruppi giovanili e diversi altri gruppi 
della parrocchia. Dopo aver 
completato la mia laurea in teologia  
nel luglio 2013, sono stato assegnato 
come diacono in un convento del 
Santo Rosario, nella diocesi di Faisa-
labad, eretto dai domenicani italiani 
nel 1960. Successivamente sono 
diventato assistente del parroco e 
amministratore di una scuola media. 
Nel 2014, il 22 febbraio, sono stato 

ordinato sacerdote. È stata una 
grande esperienza di apprendimento 
incontrare le persone, ascoltare i 
loro problemi spirituali e pastorali e 
trovare le soluzioni per risolvere i 
loro bisogni, per accompagnare tutti 
nelle loro gioie e sofferenze. Era 
come un rapporto familiare in cui ti 
senti a casa. Molte volte ho sentito 
che la vigna è enorme ma i lavorato-
ri sono pochi. La gente ha sete e 
fame di ascoltare la Parola di Dio e 
la Buona Novella del Signore risorto 
Gesù Cristo. In  realtà i protestanti 
sono pochi ma c’è sempre il grande 
rischio di seminare l’erbaccia nel 
cuore della gente semplice.  Per me è 
stato evidente che c’è un grande 
bisogno di catechizzare e insegnare 
la fede cristiana. Durante questo 
periodo, ho sperimentato anche 
l’apprezzamento e il sostegno del 
sacerdote o del religioso laborioso e 
impegnato. D’altra parte, è un’espe-
rienza difficile perché le persone 
hanno molte aspettative su di te e se 
non sei in grado di soddisfarle, 
diventa doloroso.

Per quasi due anni ho lavorato 
come assistente del parro-
co nella parrocchia del 
Santo Rosario e 
nell’aprile 2015 sono 
stato assegnato alla 
casa di formazione 
dei giovani aspiranti, 
nella diocesi di Multan, 
costruita da un domeni-
cano italiano nel 1936. Ben 
presto mi sono reso conto della 
difficoltà di formare ed educare i 
giovani nel tempo delle nuove 
tecnologie. Capire i giovani di oggi, 
le loro sfide e bisogni è stata una 
grande sfida per me. Non è stato 
sempre facile essere un buon esem-
pio per gli studenti, perché le tue 
azioni parlano più delle tue parole. 
Poiché questo è un lavoro serio, devi 
agire come un formatore responsa-
bile in cui fai la potatura dei rami e, 
d’altra parte, agisci come un padre 

compassionevole. Tuttavia, ho fatto 
del mio meglio per accompagnarli  
nelle osservanze comunitarie, nella 
preghiera, nello studio, nei pasti 
comunitari, nei giochi e nelle attività 
ricreative. Questa esperienza mi ha 
reso umile e compassionevole. Ho 
sempre pregato Dio di dar loro la 
grazia di fare questo servizio 
fedelmente. Durante questo tempo 
dal 2015 al 2019, ho sperimentato 
l’aiuto divino e la provvidenza che è 
sempre all’opera. È stata una grande 
esperienza di apprendimento e di 
felicità.

L’altra faccia della medaglia 
dell’essere frate domenicano è 
rimanere sempre fedele e dire “sì” 
come Maria. Penso che la mia vera 
storia sia iniziata dopo essere diven-
tato sacerdote. Ho fatto anche 
esperienza di alcune difficoltà nella 
vita comunitaria per la varietà di 
persone provenienti da diversi 
contesti. Tuttavia dopo un cammino 
di 20 anni nella vita religiosa mi 
sento di dire che se Dio ti ha scelto, 
ti dà anche la grazia di servire nella 

Sua vigna. Infine vorrei fare eco 
alle parole di Reginaldo 

d’Orleans, che disse sul 
letto di morte: “Non è 
un merito per me 
essere un domenica-
no, perché mi è 

piaciuto così tanto”. 
Ho ricevuto dall’Ordine 

più di quello che ho dato 
all’Ordine. (RFG 2016)

Cosa significa essere 
cristiano in Pakistan, 
un paese islamico?
È una domanda difficile. Il cristiane-
simo è portato in questa terra da 
missionari europei e americani. 
Pertanto è considerata una religione 
estranea a questo suolo, in quanto 
qualcuno porta semi dall’Europa o 
dall’America e pianta nel suolo del 
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Pakistan. Tuttavia, essere cristiano significa 
essere discepolo di Gesù Cristo e portare la 
croce ogni giorno. Generalmente, i cristiani  in 
Pakistan sono visti come i discendenti di 
Adamo, avendo lo stesso patriarca Abramo e 
avendo il Libro Sacro, la Bibbia. Tuttavia, a 
livello dogmatico siamo considerati infedeli a 
causa del mistero dell’Incarnazione e del miste-
ro della Trinità. Quindi, la tua religione, nazio-
ne, tribù, razza è molto importante in Pakistan. 

La tua religione è menzionata sulla tua carta 
d’identità nazionale. La nostra identità di cristia-
ni è una croce perché ti esponi all’esperienza 
dell’odio, del rifiuto e della discriminazione. Se 
sei in un ristorante per mangiare non puoi 
pregare o fare il segno della Croce pubblica-
mente altrimenti possono mandarti fuori, e 
possono accusarti di blasfemia. Ti vedranno 
come un infedele che ha profano i piatti e le 
posate. Non è facile vivere tra persone con 
questa mentalità. A volte, non si può fare affari 
nel mercato aperto: se vengono a sapere che sei 
cristiano, complottano contro di te e ti faranno 
soffrire. Lo stesso avviene in tutti i ceti sociali, e 
specialmente se lavori nelle istituzioni governa-
tive sei a rischio. Ti possono facilmente accusa-
re di blasfemia per odio e di conseguenza 
possono rovinare i tuoi alloggi, case, chiese, 

scuole, e ti uccideranno, ti bruceranno o ti mette-
ranno in prigione. Quindi essere cristiano signifi-
ca: tu sei la persona più vulnerabile. La Chiesa è 
perseguitata in Pakistan. Non c’è libertà religiosa 
e nel nome della religione sei perseguitato. Ci 
sono molti esempi di incendi di chiese, quartieri, 
istituzioni e uccisioni di persone come il signor 
Clement Shahbaz Bhatti  (ministro federale degli 
affari delle minoranze), Rashid e Sajid (due 
fratelli), l’accusa di Asia Bibi, l’uccisione di 
Shama e Shahzad, (coppia cristiana, bruciati 
vivi), e l’incendio dell’intero villaggio di Shanti 
Nagar. E ci sarebbero molti altri esempi…

D’altra parte, essere cristiani significa essere 
discepoli e apostoli inviati a portare un messag-
gio di amore e di speranza. Sono testimonianza 
di ciò i servizi missionari nell’ambito della salute 
e dell’educazione. I cristiani inoltre sono tra le 
persone più istruite, tanto che i musulmani 
liberali preferiscono mandare i loro figli nelle 
scuole cristiane per una migliore educazione e 
formazione. È così che si avverano le parole del 
Vangelo: “voi siete la luce del mondo e il sale 
della terra”. Proprio attraverso la testimonianza 
dei valori evangelici nella vita quotidiana nelle 
scuole, nelle istituzioni e in tutti i ceti sociali, il 
cristianesimo, nonostante tutto e tutti, è in grado 
di brillare.
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Fra Naveed (in basso secondo da sinistra) con alcuni frati del convento di Bologna



Canto del Tota Pulchra al termine della S. Messa comunitaria

dal 27 novembre

16 , 17, 20 , 2 1 , 22 e 23 d icembre ore 19 .40

18 , 19 e 24 dicembre ore 19 .00



GIUBILEO 800
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Padre Fausto Arici, priore del Convento patriarcale di Bologna e preside 
della FTER, ha risposto ad alcune domande che la redazione di 

ICCSD gli ha posto in merito al Giubileo Domenicano ancora in corso.

che passa, il Signore garantisce a 

ciascuno l'occasione per tornare in 

possesso di ciò che serve per 

vivere, di ciò che è in grado di 

ridonare nuovo slancio e di liberare 

nuove energie di vita. Celebrando il 

Giubileo del dies natalis del santo 

padre Domenico, facendo cioè 

memoria dell'eredità spirituale che 

ci ha lasciato, anche noi domenica-

ni abbiamo avuto l'occasione per 

confermare l'autenticità della 

nostra consacrazione e, così pure, 

di rinnovare l’entusiasmo del 

nostro desiderio di missione.

 

In che modo il Giubileo coin-
volge sia i frati che i laici?

Se un Giubileo è la garanzia di 

poter ricominciare e – nello 

specifico – se il Giubileo domeni-

cano è l'occasione per poter ridare 

Padre Fausto, siamo ancora 
in pieno giubileo domenica-
no. Molti, anche solo passan-
do dalla Basilica e notando i 
cartelloni e le insegne, si 
chiedono cosa sia e a cosa 
serva un giubileo, e un giubi-
leo domenicano oggi. Cosa 
risponderebbe?

Nella tradizione anticotestamenta-

ria il Giubileo è, in sostanza, un'oc-

casione per festeggiare il ritorno 

alla libertà. Nel libro del Levitico 

(25:10) ci si dice che dopo un 

certo periodo ciascuno 

tornerà in possesso del 

suo: nonostante il 

passare del tempo e 

nonostante le 

alterne fortune 

di ogni tempo 

nuova vitalità alla nostra predica-
zione, allora penso che tutti coloro 
che si sentono figli di san Domeni-
co e che si riconoscono quindi 
nella fedeltà alla sua eredità, si 
debbano sentire tutti associati allo 
stesso entusiasmo: che siano 
monache, frati, suore o laici… 
ciascuno secondo il proprio 
carisma  ha  la  responsabilità  di 
non far cadere nel vuoto  quest’oc-
casione di poter ridare slancio al 
nostro cammino con rinnovata 
speranza.

 

In tutto quest'anno giubilare è 
stato possibile lucrare 
l'indulgenza plenaria. A molti 
- anche a molti credenti – 
sentir parlare di indulgenza 
appare più una pratica in 
disuso se non una forma di 
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superstizione. Cosa significa esatta-
mente? Derivano dei benefici reali da 
un’indulgenza?

Nella sua longeva sapienza, la Chiesa non ha 
mai indietreggiato nel difendere l’istituto 
dell’indulgenza dai tanti che ne contestavano 
il valore e dai molti che ancora oggi con 
sarcasmo lo irridono. È fuor di dubbio che 
la raffinata dottrina delle indulgenze possa 
indurre anche a smarrimento gli animi poco 
avvezzi alle sottigliezze della teologia, ma è 
ugualmente fuor di dubbio che la Chiesa, 
ribadendo costantemente il valore dell’indul-
genza, abbia voluto allargare il più possibile 
l'occasione di accedere alla misericordia del 
Padre. Ciò che sta a cuore alla Chiesa è 
garantire a tutti e in tutti i modi l'occasione 
del pentimento e, quindi, la possibilità della 
Salvezza: al di là dei tecnicismi teologici, la 
realtà benefica dell’indulgenza è questa 
ulteriore occasione di riconciliazione e non è 
un caso che la possibilità di lucrare l’indul-
genza plenaria sia associata alle grandi 
circostanze giubilari.

 

Sono passati 800 anni dalla morte di 
san Domenico. In quest’anno molti 
sono stati i discorsi, le iniziative, le 
attività che hanno ricordato il suo 
santo confratello. Ci siamo emoziona-
ti, siamo rimasti affascinati (come 
non esserlo!)  dall’esempio del Santo 
e del suo modo particolare di stare 
con Dio. Pensa sia finito tutto qui o 
san Domenico ci lascia un incarico 
più grande del suo semplice fascino?

Il racconto di una vita santa è indubbiamen-
te capace di affascinare, soprattutto quando 
ci si sente personalmente vicini a quella 
vicenda di santità. Evocare episodi della vita 
di san Domenico, leggere dell’ardore dei 
suoi primi seguaci sa ovviamente ridestare 
anche le nostre emozioni, ma mi permetto 
di mettere in guardia dal puntare troppo 
sulle emozioni, la cui esperienza è di per sé 
soggettiva e sovente rischia di essere passeg-

gera. L’incarico 
più grande che san 
Domenico ci lascia 
è una responsabili-
tà: quella di mettere 
a servizio della 
Chiesa la nostra 
predicazione, prepa-
rata con la fatica dello 
studio e testimoniata 
nella vita fraterna. Per 
quello che riguarda la 
mia esperienza persona-
le, è questa abnegazione 
nell’obbedire a ciò che la 
Chiesa – in un modo o 
nell'altro – gli ha richiesto, 
l’autentica ragione del 
fascino di san Domenico.

 

Lei è Priore del Convento 
Patriarcale di San Dome-
nico di Bologna. Quali 
altre strade e iniziative, 
dopo il termine del Giubileo 
il 6 gennaio 2022, hanno a 
disposizione coloro che 
vogliono conoscere la spiri-
tualità dei domenicani?

Dobbiamo diffidare dell’eventite: è 
bene cioè – a mio avviso – evitare di 
rincorrere la moltiplicazione degli 
eventi straordinari! Abbiamo celebra-
to un anno di Giubileo che, nonostan-
te la sciagura della pandemia, è stato 
un momento provvidenzialmente fatto 
di eventi eccezionali, di iniziative incon-
suete, di celebrazioni particolarmente 
solenni… ma lo scopo ultimo del Giubi-
leo è dare linfa a quella che è l'ordinarietà 
della nostra vita. Ciò che fa conoscere 
autenticamente la nostra vita è la nostra 
preghiera di tutti i giorni, è l'ostinazione 
con cui predichiamo la parola del Cristo, è 
la tenacia con cui, con il nostro studio, 
continuiamo a scavare nel mistero di Dio ed 
infine è il quotidiano tentativo di testimonia-
re che la fraternità è possibile.
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I Domenicani hanno segnato la storia e la spiritualità cristiana, ma poche 
sono le tracce lasciate dal loro fondatore. Chi è Domenico di Guzmán? 
Quali ragioni hanno portato questo gigante della fede a rimanere 
nell’ombra? Cosa rende originale e attuale la sua opera e la sua spiritualità? 
Per svelarne il carisma il testo ripercorre l’espe- rienza del Santo nella 
chiave dell’andata e ritorno.
La storia di Domenico prende le mosse da una vita semplice. Come nel 
primo romanzo del ciclo epico tolkieniano – a cui il titolo allude – è 
rispondendo a una chiamata che l’ordinario si trasfigura: diventa avventu-
ra, spinge a fare e dire cose del tutto imprevedibili e ci restituisce a noi 
stessi profondamente cambiati. Ecco perché mettersi ancora oggi sui 
passi della “Stella del vespro” non significa incontrare un luminoso 
fantasma, ma riscoprire una vita, una vita da vivere.

Davide Pedone

Andata e ritorno
San Domenico, 

la stella del vespro
Edizioni Studio Domenicano

 (ESD) 2021

pp. 112

PROPOSTE DI LETTURA, un anno di letture con San Domenico
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È un nuovo e agile profilo del padre dell’Ordine dei Predicatori, scritto da 
due storici domenicani e aggiornato sui più recenti e rilevanti risultati di 
attente ricerche. Offre uno sguardo completo sulla vita del Santo, sulle 
fonti che lo riguardano, sulla sua spiritualità e sulla sua eredità. Si rivolge 
al grande pubblico con lo scopo di far conoscere, fugando ogni pregiudi-
zio e precomprensione, uno dei più grandi santi della storia e, forse, uno 
dei più sconosciuti, incompresi e mal giudicati. 
Domenico di Caleruega non solo è Padre dell’Ordine dei Predicatori, ma 
è riconosciuto “patriarca” della grande Famiglia domenicana, cioè di frati, 
monache, suore, laiche e laici. Domenico, insieme a Francesco d’Assisi 
suo contemporaneo, appare ancor oggi più vivo e attuale che mai nella 
sua figura di originale riformatore della vita religiosa in chiave apostolica, 
di maestro di preghiera e di verità, di testimone della povertà e della predi-
cazione evangelica.

Gianni Festa - Augustin Laffay

San Domenico
Padre dei Predicatori

Edizioni Studio Domenicano

(ESD) 2021

pp. 298 

Pietro Lippini

San Domenico 
visto dai suo contemporanei

Edizioni Studio Domenicano 

(ESD) 1998

pp. 568

Questo volume potrebbe essere intitolato a ragion veduta «Le fonti della 
vita di san Domenico». Raccoglie, infatti, tutti i più antichi documenti 
sulla vita del santo e sulla fondazione dell´Ordine dei Predicatori. Di 
particolare bellezza e vivacità sono il Libellus de principiis Ordinis, del 
beato Giordano di Sassonia e le deposizioni rilasciate da testimoni oculari 
in occasione dei due processi che si tennero a Bologna e a Tolosa per la 
sua canonizzazione: queste testimonianze ci consentono di conoscere 
aspetti, affascinanti e inediti, della vita quotidiana del Santo. Si tratta di 
una raccolta indispensabile e fondamentale per chi vuole conoscere la 
vita e il carisma di san Domenico.



Domenico Maria Abbrescia

Le parole di San Domenico
Edizioni Studio Domenicano

 (ESD) 2017

pp. 152

Uomo evangelico: chi l’ha conosciuto così chiamava san Domenico. Le prime 
comunità da lui fondate erano chiamate comunità apostoliche. San Domeni-
co (1173 circa – 1221) fonda la sua spiritualità e il suo agire sulla Parola di 
Dio. Ha come sorgente Gesù Cristo, come animatore segreto lo Spirito 
Santo, come modelli gli apostoli dopo l’esperienza della pentecoste, come 
riferimento storico privilegiato il cenacolo e come esperienza reale e globale 
la Chiesa apostolica primitiva. Fu trasformato dalla misericordia di Cristo e 
chiedeva per tutti questa stessa misericordia, di notte intercedendo per la 
conversione di tutti e di giorno predicando il Vangelo della misericordia.

Domenico Abbrescia ha raccolto e commentato le parole che realmente san 
Domenico ha pronunciato e che ci sono state tramandate da fonti accreditate 
e autorevoli. In pochissime pagine siamo così introdotti nella conoscenza e 
nell’ammirazione di san Domenico.

Guy-Thomas Bedouelle

Alain Quilici

Domenicani, 

i Frati Predicatori
Edizioni Studio Domenicano 

(ESD) 2020
pp. 352

Chi è stato l’autore del soggetto del primo film di Robert Bresson? Chi ha 
coniato il motto dei Giochi Olimpici contemporanei? Chi ha vinto il Premio 
Nobel nel 1958? Sembrerà straordinario ma in tutti casi la risposta è “un frate 
domenicano”. Per capire come questo sia possibile, Bedouelle e Quilici 
affrontano con stile piacevole e brioso la questione dell’identità domenicana.
Cosa fanno? Che differenza c’è tra un domenicano, un benedettino e un 
gesuita? I Domenicani sono contemplativi o apostolici? Come si diventa 
domenicano? Cosa ha dato alla Chiesa ed al mondo l’Ordine dei Predicatori 
durante i suoi otto secoli di vita?
A partire dal ritratto spirituale di san Domenico e dal suo carisma, Bedouelle 
e Quilici rispondono a queste e altre domande fondandosi sulla Sacra Scrittu-
ra e sulle tradizioni dell’Ordine, fino a giungere ad un “album di famiglia”, 
sintetico e di ampio respiro.

Traduzione di Alberto Casella O. P.

I nostri lettori, recandosi presso la Sala Ricordi 

della Basilica di San Domenico con il presente coupon, 

potranno ricevere lo sconto speciale

 del 10% su tutti i libri 

di Edizioni Studio Domenicano. 

Questo sconto non è cumulabile con altri sconti
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Un Sacerdote 
risponde di Angelo Bellon OP

                       
Il presepe domenicano

1. Tra i più suggestivi fioretti di San Francesco vi è anche quello relativo al presepio di Greccio.
Poco prima del Natale del 1223 San Francesco disse ad un amico: “Se vuoi che celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, 
precedi e prepara quanto ti dico: vorrei rappresentare il bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli 
occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie al neonato, come fu adagiato in una 
greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello”.
Quando tutto fu pronto, arrivò Francesco e vi accorse anche la gente. Tutti furono presi da un “gaudio mai assaporato 
prima”.
San Francesco in quell’occasione “vestito dei paramenti diaconali, cantò il Vangelo con voce forte e dolce, limpida e 
sonora” e “tutti furono rapiti da desideri di cielo”.

2. Ebbene, se San Francesco ha fatto il presepio in occasione del Natale, l’Ordine domenicano lo realizza in maniera 
permanente nella vita del convento.
Chi lo presenta in questi termini è una persona misteriosa nella quale non è difficile scorgere la Madonna stessa che si 
nasconde col nome di Misericordia.
Ne parla all’interno di un sogno fatto da un giovane studente a Bologna, “ben istruito ma dedito a una vita mondana”, 
come viene riferito da una raccolta di episodi riguardanti gli inizi del nostro Ordine, che prende il nome di Vitae 
Fratrum.
Gli pareva di essere sorpreso da una grande tempesta. 
Vedendo una casa, corre per trovarvi rifugio. Bussa, ma si sente rispondere da una signora: “Io sono la Giustizia ed 
abito qui: questa è la mia casa. Ma siccome tu non sei giusto non ti farò entrare”.
Qui probabilmente giustizia sta per santità, perché nella Sacra Scrittura fare giustizia molto spesso è la stessa cosa che 
rendere giusti, e cioè santi.
E poiché il giovane non è santo, non viene accolto in questa casa, che è tutta santità.

3. Dispiaciuto, il giovane si allontana. Vedendo un’altra casa, chiede di potervi entrare. Ma la signora di quella casa gli 
dice: “Io sono la Verità, e non ti ricevo, perché la verità non libera coloro che non la amano”. 

Il che sta a significare che la verità è conosciuta integralmente solo da chi conserva un cuore puro e vive seguendo i 
comandamenti di Dio, secondo le parole di Gesù: “Chi fa la verità viene verso la 

luce” (Gv 3,21).
 
4. Sempre sotto quella tremenda tempesta, il giovane si accorge della 

presenza di un’altra abitazione e bussa per trovarvi riparo. Ma si sente dire 
ugualmente: “Io, che abito qui, sono la Pace. Ma non c’è pace per gli 

empi, ma solo per gli uomini di buona volontà. Siccome però io ho 
pensieri di pace e non di afflizione, ti darò un utile consiglio. Di là da 

me, abita una mia sorella che aiuta sempre i bisognosi. Va’ da lei 
e ascolta i suoi consigli”.

5. Quel giovane va ed ecco che gli “andò incontro la 
Misericordia, così si chiamava quella signora. E gli 

disse: Se vuoi scampare da questa tempesta, va a 
San Nicolò dove vivono i frati predicatori e vi 

troverai la stalla della penitenza, il presepe della 
continenza, il pascolo della dottrina, l’asino 
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della semplicità con il bue della discrezione, Maria illuminante, Giuseppe proficiente e Gesù che ti salverà”.
Svegliatosi, quel giovane “ruminando queste cose devotissimamente fece come gli era stato consigliato”.

6.  Andò dunque tra i frati predicatori e vi trovò nella povertà evangelica e nella volontaria obbedienza la stalla della peniten-
za, così necessaria per meritare che gli uomini abbiano la forza di prestare ascolto alla loro predicazione.
Proprio come ha fatto Gesù, che prima di iniziare il suo ministero ha voluto digiunare nel deserto per 40 giorni e 40 notti 
ed ottenere per quelli che avrebbero ascoltato la sua parola la forza di aprirgli il cuore.

7. Vi trovò il presepe della continenza, e cioè una purezza diffusa dappertutto: nella dottrina, nelle parole, nei sentimenti, nel 
vestito, nel contegno e nel portamento della persona.
È la purezza che San Domenico sul letto di morte ha raccomandato ai suoi frati dicendo: “Figli miei, la misericordia di 
Dio mi ha conservato fino ad oggi una carne pura e una verginità senza macchia.
È la custodia di questa virtù che rende il servo di Dio gradito a Cristo e gli dà gloria e credito davanti agli uomini”.

8. Qui, nella stalla della penitenza e nel presepe della continenza, vi trova il pascolo della dottrina. Non un pensiero 
qualunque, ma la dottrina, l’insegnamento che Dio ha dato agli uomini.
È una dottrina “pura”, come l’Eterno Padre ha confidato a Santa Caterina da Siena quando le ha detto: “Per un mio dono 
straordinario è stato dato al mio figlio adottivo Domenico e ai suoi frati di comprendere la Verità delle mie parole e di non allontanarsi mai 
dalla Verità”.

9. Vi trova anche l’asino della semplicità, virtù che secondo San Tommaso esclude ogni doppiezza ed è frutto dell’amore 
alla verità e della purezza.
Fa compagnia all’asino della semplicità il bue della discrezione, espressione che richiama la contemplazione che è una specie 
di ruminazione continua, come fanno i buoi in una stalla. Qui si fa la ruminatio Verbi, si rumina Gesù Cristo, “si gusta la 
buona parola di Dio e il gaudio della vita futura” (Eb 6,5).

10.  Vi trova poi Maria illuminante. Gli fa luce col suo stesso comportamento: è Vergine in ascolto, Vergine in preghiera, 
Vergine madre, Vergine offerente. 
In altre parole, gli rivela il duplice compito del domenicano: contemplare (Vergine ascolto e Vergine in preghiera) e comu-
nicare ciò che sta contemplando (Vergine madre e Vergine offerente).
Sicché con Santa Caterina da Siena il figlio di San Domenico può rivolgersi alla Madonna e dirle: “Tu, o Maria, sei divenu-
ta un libro nel quale oggi è scritta la regola per tutti noi”.

11. Accanto a Maria illuminante vi è Giuseppe proficiente, nella duplice accezione di questo aggettivo: che avanza verso la 
perfezione e che giova, aiuta.
Giuseppe avanza verso la perfezione avvolto in quel silenzio che nella nostra tradizione domenicana viene definito “il 
padre dei predicatori” (pater praedicatorum).
Il silenzio è il padre dei predicatori perché è “la salvaguardia di tutta l’osservanza e giova specialmente alla vita interiore, 
alla pace, all’orazione, allo studio della verità e alla genuinità della predicazione”.
Giuseppe proficiente giova e aiuta perché senza sosta continua ad essere premuroso in ogni necessità con la medesima 
sollecitudine con la quale è stato di aiuto e di protezione nei confronti di Gesù e di Maria.

12. Infine vi ha trovato Gesù che l’avrebbe salvato. 
Gesù salverà quel giovane, studente prima, frate predicatore poi, in un modo tutto particolare, caratteristico del figlio di 
San Domenico, il quale, come disse l’Eterno Padre a Santa Caterina, “prese come suo obiettivo più specifico il lume della 
scienza per estirpare gli errori che in quel tempo si erano sollevati”.
Quel giovane, da vero figlio, riprodurrà in se stesso la fisionomia del padre suo Domenico, prendendo pure lui “l’ufficio 
del Verbo”, presentandosi chiaramente davanti al mondo “come un San Paolo e con luce così grande da dissolvere ogni 
tenebra di errore che gli si presenta davanti”.
Fu salvato, dunque, da Gesù Cristo mettendo a frutto con un particolare stile di vita il talento prezioso che il Signore gli 
aveva affidato e che senza accorgersene stava sprecando.
Tutto questo deve essere stato per lui, come avviene per ogni buon domenicano, fonte continua di gaudio celestiale, 
simile a quello provato dai pastori nella notte di Betlemme e che deve aver riversato generosamente su quanti hanno 
avuto la grazia di fruire della sua predicazione.
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Caro Padre Angelo, santo Natale del Signore.
Le pongo una domanda riguardante la nascita di Gesù.
La notte di Natale Gesù nasce veramente? 
O è un ricordo, una commemorazione? 
È una specie della messa?

La ringrazio

dal sito amici domenicani.it - venerdì 5 marzo 2021

La notte di Natale Gesù nasce veramente o è un ricordo, una 
commemorazione?

Carissima,
1.prima di rispondere alla tua domanda è necessario fare una premessa.
Questa premessa ha per oggetto la risurrezione di Gesù Cristo.
Risorgendo dai morti per entrare nella vita eterna Gesù Cristo non ha recuperato soltanto il 
proprio corpo rendendolo glorioso, ma ha recuperato tutti gli eventi della sua vita.
Nemmeno uno di essi è andato perduto. Tutte le sue azioni salvifiche rivivono eternamente 
con tutta la pienezza di grazia che hanno comunicato agli uomini.

2. Attraverso la liturgia della Chiesa il Signore rende partecipi gli uomini di tutti gli eventi della sua vita.
Non vuole che noi siamo meno fortunati delle persone che l’hanno incontrato per la prima volta e che 
hanno potuto godere dei benefici che ha loro concesso.
La Liturgia della Chiesa rende presenti e attuali tutti gli eventi della vita di Gesù.
Li rende contemporanei a ciascuno di noi e in questo modo attua nei Sacramenti l’opera della redenzione.

3. Fatta questa premessa, comprendiamo quanto segue: il giorno di Natale 
il Signore ci concede di vivere l’evento della sua nascita con tutta la potenza 
e con tutta la pienezza di grazia con cui si è manifestato duemila anni fa.

4. Non si tratta pertanto di un solo ricordo o di una bella 
commemorazione. Usando un linguaggio appropriato, 
diciamo che è il memoriale del Natale del Signore.

5. Ora il memoriale indica tre cose:
La prima: fa memoria di un evento passato.
La seconda: rende presente quell’evento.
La terza: segna beneficamente la vita di quanti vivono quell’evento.

6. E poiché noi non riusciamo ad accogliere in tutta la sua pienezza la grazia del Natale e di tutti gli 
altri eventi della vita del Signore, il Signore stesso ce li fa rivivere ciclicamente nei vari anni liturgici.
Per questo i vari anni liturgici sono l’attualizzazione dell’anno di grazia (tutta la sua vita) che il Signo-
re è venuto ad inaugurare nella storia.

7. Questo avviene principalmente nella Santa Messa, che è il memoriale della passione di 
nostro Signore, della sua risurrezione, della sua ascensione al cielo e di tutta la sua vita.
Ogni Messa pertanto è anche memoriale della sua incarnazione e di ogni sua attività.
Ma nel giorno di Natale vuole profondere su di noi l’abbondanza di grazia che ha effuso sulla 
Madonna, su San Giuseppe e sugli umili pastori, come è avvenuto la prima volta a Betlemme.

8. Per cui alla domanda “a Natale il Signore nasce di nuovo?” si deve 
rispondere dicendo: sì, nel senso che il Signore risorto rende contempo-
raneo e attuale per ciascuno di noi il giorno della sua natività, con tutta la 
potenza e la pienezza di grazia che esso racchiude.

Con l’augurio che tu lo possa vivere con sempre maggiore 
ampiezza, ti assicuro la mia preghiera e ti benedico.

Padre Angelo
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Perché la Missione?

Chi partecipa?

In che consiste la Missione? 

Adorazione continua pro missione:

A due a due per le strade: 

Incontri nelle scuole: 

- Incontri nelle Università: 

- Tenda della Misericordia: 

- Centri di ascolto/ Gazebo:

Ascolto della Parola:

Workshop o serate tematiche: 

Quando e dove? 

 domenica 3 Aprile in Cattedrale

 

 sabato 9 Aprile

S. Messa e una serata musicale 

intercarismatica

giovani coinvolti in missione

Equipe della Missione (Mons. Stefano Ottani, Mons. Don Rino 

Magnani, Andrea Bedini, P. Luca Preziosi cmop, Monica Riccelli)



sapiente, disarmante, consolante verità





O santa Madre del Redentore,
porta dei cieli, stella del mare,

soccorri il tuo popolo
che anela a risorgere.

Tu che, accogliendo il saluto dell’angelo,
nello stupore di tutto il creato,
hai generato il tuo Creatore,

madre sempre vergine,
pietà di noi peccatori.

Alma Redemptóris Mater, quæ pérvia cæli

porta manes, et stella maris, succúrre cadénti,

súrgere qui curat, pópulo: tu quæ genuísti,

natúra miránte, tuum sanctum Genitórem,

Virgo prius ac postérius, Gabriélis ab ore

sumens illud Ave, peccatórum miserére.

Alma Redemptoris Mater


