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A metà del 1700, il coro della Basilica San Domenico di Bologna, 
magnificamente intarsiato da fra Damiano da Bergamo due secoli 
prima, accusava le ingiurie del tempo. Prima che i danni risultasse-
ro irreparabili, fu deciso un restauro generale affidato a fra Antonio 
Cossetti, domenicano vicentino abile nell’arte dell’ intarsio. 
Poiché erano molto più malandate delle tarsie delle spalliere, fra 
Antonio rifece nuove quelle del gran leggio del coro, tratteggiando 
il particolare episodio del Pozzo di Cremona, ripreso da una biogra-
fia di san Domenico scritta da Pietro Calò nel 1304. 

Passando da Cremona, san Domenico fece visita a san Francesco 
nel convento che i Frati Minori avevano in città. Durante il collo-
quio, si avvicinarono ai due patriarchi dei frati per lamentarsi che 
l’acqua del pozzo fosse troppo torbida e malsana. Dapprima i due 
santi si guardarono l'un l’altro, interrogandosi sul da farsi, poi san 
Domenico chiese ai frati di attingere un po’ d’acqua e di portarla 
loro, la benedisse con un segno di croce e chiese ai frati di riversarla 
nel pozzo. 
Da quel momento l’acqua del pozzo divenne limpida e tornò 
buona come prima. 

Non sappiamo se questo racconto sia realmente accaduto. Ciò che 
è davvero rilevante per noi è che, oggi come allora, san Domenico, 
attraverso i suoi figli, continua a rendere e mantenere limpida 
l’acqua della Verità. Dopo ottocento anni dalla sua morte, anniver-
sario che quest’anno commemoriamo, il suo richiamo alla Verità 
spinge ogni cristiano a - come ben scrive fra Giuseppe nel primo 
articolo - “non tollerare che le Sue parole vengano deturpate, o che 
il Suo volto sia privato anche solo di un tratto di bellezza.”

Guardiamo dunque alla Chiesa e a san Domenico, che ancora oggi 
la sorregge, per ritrovare limpide quelle acque di Verità a cui, oggi 
più che mai, abbiamo bisogno di dissetarci. 
Che gli articoli che leggerete e le riflessioni  che ne trarrete possano 
contribuire e aiutare tutti i lettori a far questo.

Buona lettura!

La Redazione
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Le tenebre 
prima 

dell’alba
Dalla crociata albigese 

all’approvazione dell’Ordine 
dei Frati Predicatori

Dalla notte più profonda
Ci sono dei casi, tanto nella storia dei popoli quanto 
nella vita di ognuno di noi, nei quali una situazione di 
grande tensione cova, come brace rovente, il germe del 
conflitto. In simili condizioni l’innesco può essere di 
tanti tipi, ma nessuno funziona meglio del sangue. 
Quando la rossa linfa arteriosa viene versata su tali 
brucianti nidi, essa divampa con la furia di un incen-
dio, esplode nella folle cavalcata del purpureo cavalie-
re. 
 Fu proprio questo quello che successe nella 
regione del tolosano nel 1208, in quelle terre catare 
che san Domenico di Caleruega, assieme agli altri 
membri della Predicazione di Gesù Cristo, aveva 
attraversato in lungo ed in largo per anni nel tentativo 
di estinguere l’epidemia dell’eresia. Il 14 gennaio del 
1208 infatti Pietro di Castelnau, legato papale ed abate 
cistercense, nonché membro della suddetta Predica-
zione, venne assassinato mentre cercava di guadare il 
Rodano. Dalle fonti risulta che l’omicidio sia stato 
perpetrato in seguito al violento litigio del focoso 
monaco con Raimondo VI conte di Tolosa; il grande 
feudatario, dopo lo scontro verbale, minacciò di morte 
il legato ed il giorno seguente, durante il guado, un 
parente dello stesso Raimondo portò a compimento 
tale minaccia con un colpo ben assestato di lancia. Il 
conte, invece di punire il reo, lo premiò e, così facen-
do, diede definitiva conferma dell’appoggio che dava 

ai catari. Difatti, a fronte di precedenti ammonimenti 
e richiami al suo dovere di difensore della fede da parte 
dell’autorità ecclesiastica, egli aveva fatto orecchie da 
mercante, appoggiando invece la gerarchia degli 
eretici. 
 Per capire bene questa vicenda dobbiamo 
rammentare che nel sistema medievale, perlomeno in 
teoria, il diritto di un nobile su di un feudo si fondava, 
alla radice, sulla sua comunione con la Chiesa: tale 
unione ne faceva un difensore della fede, un protettore 
civile della pacifica vita della cristianità. Ovviamente 
non bastava un’accusa vaga o una lettura soggettiva dei 
fatti a far vacillare il potere di un signore affermato 
come Raimondo, tanto che, come apparirà evidente 
durante la crociata albigese, questi grandi nobili riusci-
rono a mantenere buona parte dei loro possedimenti 
proprio giocando su di ambigui equilibri fra promesse 
ed azioni concrete. Tuttavia, di fronte all’evidenza, 
anche quella sottile prudenza politica, che scoraggiava 
le autorità ecclesiastiche dal generare con troppa 
facilità squilibri nel potere temporale, veniva necessa-
riamente meno1. 
 Per tale ragione papa Innocenzo III, il 10 
marzo del 1208, fece partire da Roma una serie di 
missive dirette sia al re di Francia Filippo Augusto sia 
alle principali potenze del Settentrione e del Mezzo-
giorno francese. Allo stesso tempo, emanò la scomuni-
ca ai danni di Raimondo VI, misura con la quale 
scioglieva i vassalli del conte di Tolosa da ogni vincolo 
nei suoi confronti e dichiarava lecita l’appropriazione 
delle sue terre. Nella sostanza, il signore di Tolosa, 
postosi apertamente al di fuori della comunione con la 
Chiesa, diveniva un tiranno, un individuo che eserci-
tava un potere illegittimo e che, di conseguenza, 
andava deposto. Questi furono gli atti ufficiali con i 
quali il Pontefice accompagnò l’istituzione della 
crociata che, in seguito, prenderà il nome di “albige-
se”. 
 Il primo atto bellico vero e proprio si ebbe il 
25 giugno del 1209, quando l’armata crociata comin-
ciò ad affluire da Lione verso sud-est, in direzione di 
Tolosa. Il primo vero scontro si ebbe nella cittadina di 
Béziers, posta circa a metà strada fra Carcassonne e 
Tolosa: i crociati, travolte le difese della città, che 
rifiutò la resa offertale, si diedero al saccheggio, 
sfuggendo al controllo dei loro stessi comandanti. Due 
settimane dopo l’armata prese anche la massiccia città 
di Carcassonne, aggiudicandosi, di fatto, il controllo 
della viscontea di Béziers-Carcassonne2. 
 Ma che cos’era una crociata in fondo? 
Potremmo definirla come la declinazione spirituale 
della natura guerriera della società feudale. L’indizione 
di una crociata aveva molte delle caratteristiche del 
pellegrinaggio, tanto che il Pontefice l’accompagnava 
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con apposite indulgenze; inoltre possedeva una durata 
limitata nel tempo, solitamente corrispondente ai quaran-
ta giorni necessari a lucrare l’indulgenza stessa3. Tutti 
questi elementi ci consentono di comprendere che ci 
troviamo di fronte ad un vero e proprio atto religioso nel 
quale l’indole guerriera della società feudale, specie della 
nobiltà, veniva assunta al servizio della Chiesa stessa. Non 
a caso possedeva caratteri simili a quelli che, nell’articolo 
precedente, abbiamo riscontrato nella stessa Predicazione: 
l’indizione papale, il chiaro limite temporale ed il chiaro 
indirizzo ad un preciso scopo. Facendo riferimento alla 
teologia paolina del Corpo Mistico, possiamo dire, a 
conclusione, che la Chiesa medievale non escludeva la 
possibilità d’inserire nei suoi atti, sia a livello materiale che 
spirituale, anche i peculiari talenti della sua compagine 
guerriera, sempre all’interno di una percepita necessità di 
autodifesa. 
 Naturalmente questo, come vedremo presto 
parlando di Simone di Montfort, non escludeva la presen-
za d’interessi molto concreti, sia economici che politici; 
tuttavia dobbiamo cercare di uscire dagli schemi 

della nostra mentalità e comprendere che per un 

nobile medievale il fatto che il conflitto potesse 

portare dei vantaggi anche concreti non era minima-

mente in contrasto con le ragioni prevalentemente 

spirituali che lo motivavano. La figura del citato 
Simone è esemplare in questo: un uomo di ferrea e serissi-
ma fede cattolica, testimoniata anche da Domenico 
stesso, che tuttavia non esitò a trarre dalla crociata tutti i 
vantaggi possibili. Anche se un simile atteggiamento può 
sembrarci una semplice ipocrisia, dobbiamo rammentare 
che per una società guerriera, com’era quella medievale, la 
guerra costituiva un vero e proprio stile di vita. Ciò 
comportava che lo specifico atto bellico, a fianco del bene 
particolare che lo motivava, portasse necessariamente con 
sé anche quei benefici generici in virtù dei quali la società 
ne accettava l’integrazione nella sua compagine. Potrem-
mo forse comprendere meglio questo discorso paragonan-
dolo al moderno concetto di lavoro. Per un individuo del 
XXI secolo il proprio mestiere possiede due benefici: uno 
personale, che consiste nella realizzazione delle proprie 
aspirazioni e capacità in un clima di dignità, ed uno 
generale, riducibile ai benefici economici ad esso legati. 
Ora, proprio come non metteremmo mai in dubbio che la 
passione per il proprio impiego sia il movente principale 
di un lavoratore, anche se affiancata da un introito econo-
mico, così non dobbiamo sminuire l’importanza del 
movente spirituale della crociata utilizzando categorie 
utilitaristiche.
 In ogni caso, gli eccessi dei crociati nella zona di 
Béziers-Carcassonne furono possibili anche a causa 
dell’assenza del re Filippo Augusto. La sua posizione 
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1CfHumbertVicaire, Storia di san Domenico (trad. fra Valerio Ferrua OP), 
  Edizioni Paoline, Roma 1983, pp. 260-261.
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3Cfivi, p. 268.
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infatti gli assicurava il pieno diritto d’intervento nei 
feudi dei signori del Mezzogiorno, al punto che, 
probabilmente, in sua presenza la crociata si sarebbe 
limitata, a livello militare, ad una semplice marcia con 
conseguente ed immediata sottomissione dei nobili 
coinvolti. Ovviamente il sovrano avrebbe in ogni 
caso usato tutta la severità del braccio secolare 
per punire gli eretici, com’era suo dovere fare, ma 
si sarebbero evitati gli eccessi e l’instabilità 
derivanti dalla compromissione di affermate 
dinastie territoriali4.
 Oltre all’assenza del re, motivata da pressioni 
estere, anche un altro elemento rese necessario affidare 
la campagna a Simone di Montfort: l’inaffidabilità di 
Raimondo VI di Tolosa. Questi, che come abbiamo 
visto fu il primo responsabile dello scoppio del conflit-
to, subito dopo la scomunica fece pubblico atto di 
pentimento e sottomissione, guadagnandosi il perdo-
no. Non solo, ma riuscì addirittura a farsi passare 

come paladino della fede e partecipò alla pianificazio-
ne della campagna contro il più coerente visconte di 
Béziers-Carcassonne. Questo assurdo ribaltamento 
non aveva ingannato Arnaldo di Citeaux, membro 
della Predicazione e leader spirituale della crociata. 
Costui, non fidandosi di Raimondo, scelse come 
condottiero per l’impresa Simone di Montfort. Questi 
era un feudatario di modesta importanza 
dell’Île-de-France, cattolico convinto e veterano della 
IV Crociata del 1204; a tali qualità si aggiungevano 
indubbie doti strategiche e militari, oltre ad una non 
indifferente fame di terra. Fu proprio Simone a 
condurre i crociati alle prime vittorie e ad ottenere, 
con l’approvazione papale del 12 novembre del 1211, 
il riconoscimento degli ampi territori di cui si era 
appropriato5. 
 Sembra che, a livello politico, l’intento di 
Simone fosse quello di appropriarsi dei territori di 
Raimondo, ossia del feudo legato a Tolosa. Pare che 

ˆ
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questo non fosse solo l’obiettivo del condottiero cattoli-
co, ma anche di coloro che spalleggiavano la crociata: 
difatti sia Arnaldo sia i signori fedeli alla Chiesa si erano 
resi conto di non poter, a lungo termine, sperare di 
risolvere la situazione senza rimuovere Raimondo VI 
dal suo feudo. Costui, fedele al suo opportunistico e 
goffo modo di gestire la situazione, era riuscito nel 1211 
ad attirare su di sé una nuova scomunica dopo aver 
dimostrato di non avere intenzione di adempiere agli 
obblighi anti ereticali cui s’era nuovamente impegnato 
nel giungo del 1209. Ciò equivaleva a rinnegare un 
compito caratteristico del feudatario in quanto tale, 
ossia la difesa della Chiesa dai suoi nemici, esterni ed 
interni; inoltre dava ulteriore testimonianza del fatto 
che le conversioni di Raimondo valevano ben poco. Per 
tale ragione i crociati ripresero, nel 1211, le operazioni 
militari, che si conclusero con la sconfitta della trabal-
lante coalizione di signori meridionali a Muret nel 
1213. Quest’ultimo episodio fu particolarmente signifi-

cativo anche per la morte di Pietro II d’Aragona, voltosi 
anni prima contro la Chiesa e vera spina dorsale della 
resistenza meridionale6. 
 A questo punto Simone di Montfort si trova-
va ad avere a disposizione un territorio vastissimo, 
praticamente un piccolo regno che, data la scomunica 
che pendeva sui feudatari sconfitti, poteva essere legitti-
mamente reclamato. Innocenzo III, che aveva ben 
presto iniziato a temere le ambizioni di Simone, cercò 
di dilazionare il più possibile la sua conferma della 
ridistribuzione dei feudi strappati ai signori scomunica-
ti; tuttavia non solo i nobili crociati, ma anche il clero 
locale premeva perché Raimondo VI e quelli a lui legati 
venissero definitivamente deposti. Erano infatti convin-
ti che fosse la sola cosa da fare per risolvere la crisi catara 
nel Meridione francese. Alla fine, fu il Concilio di 
Montpellier, iniziato l’8 gennaio del 1215, ad approva-
re l’insediamento di Montfort a Tolosa ed a permetter-
gli d’impossessarsi della regione, in attesa della confer-

4Cfivi, pp. 262-263.

5Cfivi, pp. 263-265.

6Cfivi, pp. 264-267.
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ma papale, sempre più certa7.
 Ora che abbiamo un’idea, 
seppur vaga, della concatenazione di 
eventi che portarono dalla morente 
Predicazione di Gesù Cristo al termi-
ne di questa tragica risoluzione milita-
re, rimane da farci una domanda: 
quale ruolo ebbe il clero nella 

crociata e quale fu invece quello 

scelto da san Domenico? Abbiamo 
visto, citando Arnaldo di Citeaux ed il 
clero francese, che molti prelati 
appoggiarono direttamente la crocia-
ta, sia fornendo assistenza spirituale ai 
soldati accorsi sia lavorando incessan-
temente a livello diplomatico ed 
economico. 
Questo atteggiamento, come si è 
accennato sopra, è perfettamente 
coerente con la mentalità del tempo, 
che vedeva la crociata non come una 
mera impresa militare, ma come 
l’azione congiunta della Chiesa tutta 
contro i suoi nemici. Anche se può 
apparire difficile da comprendere al 
giorno d’oggi, una simile linea 
d’azione non era vista come in 
contraddizione con la predicazione e 
l’intento di conversione che sempre 
l’accompagnava; ne costituiva al 
contrario il tragico ma necessario 
corollario. A prova di ciò, vediamo 
che papa Innocenzo III, nell’atto 
stesso d’indire la crociata, ribadiva, 
con tutto il peso della sua autorità, la 
necessità di rinnovare l’evangelizzazi-
one del Meridione francese, allo scopo 
di consolidare la fede cattolica provata 
sia dall’eresia che dai rigori della 
guerra8.
 Comprendere questa menta-
lità è molto importante per capire fino 
in fondo il senso delle azioni compiu-
te da Domenico durante questi anni. 
Il beato Giordano di Sassonia, primo 
successore di san Domenico alla guida 
dell’Ordine dei Frati Predicatori, 
scrisse  nel  suo  Libellus  che  «Per tutto 
il tempo che i crociati rimasero nel paese e 
fino alla  morte  del  conte di  Montfort,  vi  
rimase anche fra Domenico quale solerte 
predicatore della parola di Dio»9. 
Da questo testo comprendiamo un 

elemento molto importante, ossia che 
nella complementarietà fra azione 

bellica e predicazione di cui sopra, 

san Domenico si dedicò col solito 

zelo alla seconda. Ciò che rimane da 
capire quindi è da un lato come si 
mosse, dall’altro quale atteggiamento 
tenne verso le coeve azioni belliche.
 Possiamo iniziare dicendo 
che san Domenico fu molto legato, 
anche a livello personale, con Simone 
di Montfort. Il nostro castigliano 
infatti era, fra il 1209 ed il 1211, 
sicuramente il più autorevole presbite-
ro nella zona di Fanjeaux, cittadina 
vicino a cui era da poco sorto il mona-
stero di Prouille, di cui Domenico 
aveva la cura. Montfort non solo fu un 
importantissimo sostegno, durante le 
vicende belliche, alla sicurezza della 
fondazione monastica e per la soprav-
vivenza della comunità cattolica di 
Fanjeaux, ma volle anche affidare, nel 
1214, a Domenico stesso il titolo di 
curato della chiesa della cittadina10. Il 
beato Giordano di Sassonia ci da 
conferma di ciò scrivendo che «Il conte 
di Montfort […] fece donazione a lui (san 
Domenico, ndr) e a quanti si fossero uniti 
nell’ufficio intrapreso della salvezza delle 
anime, l’insigne castello di Casseneuil. Fra 
Domenico possedeva inoltre la chiesa di 
Fanjeaux […]. Quello che poteva sottrarre a 
tali redditi perché non indispensabile a loro, 
lo passavano alle suore del monastero di 
Prouille»11. La stima reciproca fra 
Domenico e Simone andava tuttavia 
anche al di là delle semplici necessità 
concrete: quando nel 1214 il figlio del 
conte di Montfort, Amaury, convolò a 
nozze, Simone volle proprio san 
Domenico a presiederle. La scelta del 
castigliano per un evento d’importanza 
capitale sia a livello umano che politico 
lascia ben intendere il grado di familia-
rità dei due12.
 Ci appare evidente a questo 
punto che sa da un lato l’operato di san 
Domenico durante il conflitto fu, 
sostanzialmente, una continuazione 
delle attività di predicazione da lui 
sostenute negli anni precedenti, con 
nessun coinvolgimento noto diretto 

alla crociata13, dall’altro la sua comu-
nione con Simone di Montfort rende 
molto arduo ipotizzare che il Nostro 
disapprovasse le operazioni belliche in 
corso. 
 San Domenico era difatti un 
uomo del suo tempo, nativo di una 
terra, come quella iberica, pienamente 
immersa nei rigori e nella necessità 
della guerra santa contro i conquistato-
ri musulmani. Anche se i primi 
agiografi non toccano l’argomento, ci 
sembra alquanto probabile che 
comprendesse bene non solo la 
complementarietà esistente fra azione 
concreta e lotta spirituale, ma anche la 
distinzione, pur nell’unità, fra piano 
sociale e piano personale. Domenico 
probabilmente si rendeva conto del 
fatto che la predicazione è una modali-
tà d’azione ideale per mutare la 
coscienza dei singoli, per vincere lo 
scontro sul piano interiore facendo 
leva sull’inviolabile libertà umana; 
tuttavia sapeva anche che laddove 
fattori esterni, come interessi e movi-
menti politici, limitano la libera 
adesione degli uomini alla fede, è 
allora necessario un tipo di battaglia 
che sia capace di vincere anche queste 
resistenze di tipo non meramente 
spirituale. Abbiamo già parlato della 
natura guerriera della società medieva-
le per cui penso sia ormai evidente la 
ragione per cui quest’ultimo tipo di 
battaglia prendeva facilmente il volto 
di un conflitto armato; tuttavia non 
dobbiamo credere che la questione in 
sé riguardasse solo l’uomo medievale: 
al giorno d’oggi sono, per fortuna, 
differenti le armi utilizzate e i campi di 
battaglia calcati, ma non il fatto che il 
cristiano, individualmente e come 
Chiesa, debba considerare la necessità 
del conflitto alla luce della necessità di 
rendere libere le coscienze di ascoltare 
la predicazione. 

 Ora che ci è più chiara la 
modalità con cui san Domenico visse il 
rapporto fra l’attività predicativa e la 
crociata, vediamo in quale modo egli 
concretizzò la sua testimonianza in 
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quegli anni. Sappiamo dal nostro 
Giordano di Sassonia che egli, già 
dall’inizio della sua permanenza nel 
tolosano, aveva iniziato a farsi chiamare 
“fra Domenico”, evitando di utilizzare il 
suo titolo di sottopriore dei canonici di 
Osma14. Questo piccolo gesto ci 

permette di comprendere come san 

Domenico, a differenza di altri 

membri della Predicazione, non 

concepisse l’azione anti ereticale 

come una mera parentesi della sua 

vita, un’attività momentanea che 

presto avrebbe lasciato il posto alla 

sua reale vocazione; la vedeva invece 
come una svolta, un momento della sua 
esistenza che richiedeva una donazione 
radicale. Potremmo dire che già dai 
primi mesi di permanenza nel Mezzo-
giorno francese il castigliano aveva 
intuito come solo un’azione prolungata 
e costante potesse dare veri frutti in una 
simile situazione.
 
           Tale costanza fu da san Domenico 
vissuta con cristiana serenità. Egli era 
pienamente consapevole di vivere la 
possibilità del martirio e sapeva altresì 
che la sua predicazione, finché il conflit-
to non si fosse risolto, avrebbe senza 
dubbio incontrato l’odio ed il risenti-
mento di quegli eretici che la situazione 
aveva radicalizzato. 
Il beato Giordano fornisce un’immagi-
ne profondamente eroica di san Dome-
nico, presentandolo come non solo 
pronto al martirio, ma anche pienamen-
te consapevole che i pericoli da lui corsi 
non erano altro che una splendida 
possibilità di donare a Cristo la sua 
vita15. Anche se si riconosceva umilmen-
te come indegno del supremo sacrificio, 
Domenico visse il suo desiderio di 
offrirsi al Signore non solo negli scarsi 
frutti del suo lavoro, ma anche nelle 
ingiurie che esso generava. 
Il beato Giordano afferma infatti che 
«Quanto più egli era buono, tanto più 
malvagio era il loro occhio malato che non 
poteva soffrire lo splendore della di lui luce. 
Deridevano lui e si prendevano beffe dei suoi 
seguaci, proferendo male parole dal cattivo 
tesoro del loro cuore»16.

Saremmo tentati di leggere le edificanti 
descrizioni di questo periodo della vita 
del Nostro come il tentativo di esaltare, 
attraverso un palese accostamento alla 
vicenda terrena di Cristo, degli anni nei 
quali la tensione alla predicazione di san 
Domenico e dei suoi pochi compagni si 
limitò a mantenere in vita i frutti del 
precedente lavoro. Non credo sarebbe 
sbagliato abbracciare perlomeno in 
parte questa lettura: le fonti stesse 
presentano la sopravvivenza di Prouille 
e del ristretto gruppo di predicatori 
legato al castigliano come un atto eroico 
non solo per le difficoltà affrontate 
durante il conflitto, ma anche per la 
costanza dimostrata nel vivere attiva-
mente la tensione verso la salvezza delle 
anime. Tuttavia penso che limitarsi a 

questa lettura fornirebbe una prospetti-
va eccessivamente ristretta sulla situazio-
ne: quell’intuizione di Diego di Osma 
che san Domenico si trovò a curare nei 
suoi esiti non si limitò a covare sotto la 
cenere il seme di una futura fioritura, ma 
tentò attivamente, negli atti del 
castigliano e dei suoi compagni, di 
portare frutto nel duro terreno della 
guerra. Il raccolto fu certamente scarso, 
facilmente guastato dalle circostanze, 
ma non per questo meno vitale ne fu la 
coltivazione; difatti, a fronte della 
radicalizzazione delle posizioni, conse-
guenza inevitabile dei conflitti, Dome-

nico rammentava, con il suo corag-

gio e la sua austera dedizione, il vero 

obiettivo di tutti quegli sforzi: la 

salvezza delle anime17. 

La Battaglia di Muret da una miniatura del XIV secolo

7Cfivi, pp. 307-309.
8Cfivi, p. 278.
9Giordano di Sassonia, Libellus de initioOrdinisFratrumPreadi-
catorum, n. 34, in Pietro Lippini (a cura di), San Domenico  
visto dai suoi contemporanei, ESD, Bologna 1998, p. 103.
10CfVicaire, Storia di san Domenico, pp. 271-273.
11Cf Giordano, Libellus, n. 37, p. 107.

12CfVicaire, Storia di san Domenico, p. 273.
13Cfivi, p. 278.
14Cf Giordano, Libellus, n. 21, p. 90.
15Cfivi, n. 34, pp. 103-104.
16Cfivi, n. 35, p. 105.,
17CfVicaire, Storia di san Domenico, pp. 300-306.
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Al giorno più splendente
Alla fine del conflitto, fra il 1213 ed il 1215, Fanje-
aux e Prouille erano certamente il cuore pulsante di 
quella Predicazione di Gesù Cristo la cui fisiono-
mia, modellata dai rigori della guerra, pareva 
pronta a radicarsi in una forma stabile. Nelle due 
località non sorgeva solo la fondazione monastica 
femminile, sempre più florida grazie alle cospicue 
donazioni ricevute, ma anche una comunità di 
compagni la cui vita, modellata sulla povertà 
personale e comunitaria, si reggeva sulle rendite 
della chiesa di Fanjeaux, loro affidata, e della 
cittadina di Casseneuil. Grande artefice e sosteni-
tore di questa realtà era certamente Simone di 
Montfort che, vincitore sul piano bellico, non 
lesinava generose donazioni18. 
 Tuttavia nel 1214 la situazione a Tolosa 
rese necessario uno spostamento. Il feudo che era 
stato di Raimondo VI, la cui assegnazione alle 

potenze vincitrici non aveva ancora trovato 
conferma, era di fatto governato da un 

legato pontificio e dal vescovo Folco di 
Tolosa. La città era in fermento sia per 

le recentissime vicende belliche, che 
avevano portato alla sua resa, sia 
per l’instabilità politica in cui era 
caduta. A ciò ovviamente si 
aggiungevano le irrisolte questioni 
dottrinali, i cui frutti rendevano 
sempre più necessaria la ricostitu-
zione di un solido substrato di 

fede. Alla luce di ciò appare 

del tutto sensato che san 

Domenico, riconosciuto 

ed autorevole leader di 

ciò che restava della 

Predicazione di Gesù Cristo, 

venisse chiamato in città per 

partecipare al Concilio di 

Montpellier del gennaio del 

1215. Quest’assemblea, che 
radunava tutti i maggiori 

vescovi, abati e prelati del 
Mezzogiorno france-

se, aveva infatti non 
solo il compito di 

dare una sistema-
zione politica 

stabile alla 
regione, ma 

anche di 
r i o r g a -

nizzare 

quell’azione evangelizzatrice che il conflitto aveva 
necessariamente limitato. San Domenico, la cui 
stretta amicizia con Simone di Montfort si accom-
pagnava a simili rapporti con vescovi e personalità 
della zona, era quindi la scelta più sensata non solo 
per contribuire al Concilio ma anche per dare una 
direzione stabile alla predicazione nel tolosano19. 
 Oltre a quanto detto è necessario consi-
derare il rapporto che legava Domenico al vescovo 
di Tolosa Folco. Quando nel febbraio del 1211 
questi, dopo l’ennesimo scontro con Raimondo 
VI, fu costretto ad un’umiliante uscita dalla città 
con il suo clero, il Nostro era a suo fianco, pronto 
a condividerne la sorte. Pare che la vicinanza dei 
due prelati si sia mantenuta costante fino al giugno 
dello stesso anno quando, con il protrarsi dell’asse-
dio di Tolosa da parte di Simone di Montfort, san 
Domenico fu costretto a separarsi da Folco per 
riprendere la gestione diretta degli affari di Prouille 
e di Fanjeaux20. 
Evidentemente la stima reciproca fra i due non si 
era spenta poiché nel 1215 Domenico, trasferita la 
piccola comunità di compagni a Tolosa, iniziò 
sotto il patrocinio di Folco un’intensa attività di 
predicazione in città. Le modalità erano le stesse 
già sperimentate, ossia una costante testimo-

nianza e credibilità di vita coniugata ad una 

competenza dottrinale ben formata e declina-

ta. Anche i frutti furono simili a quelli del passato 
poiché il Nostro, all’inizio dell’estate del 1215, 
fondò, usufruendo di una cospicua donazione di 
Folco, un ospizio per donne convertite dall’eresia 
che si tramutò ben presto in una comunità religio-
sa21.
Anche la comunità di compagni ricevette impor-
tanti aggiunte in questo periodo. Il beato Giordano 
di Sassonia riporta che   «si offrirono a fra Domenico 
due bravi e valenti uomini di Tolosa. Uno di essi era fra 
Pietro Seilhan, che fu priore di Limoges; l’altro, fra 
Tommaso, uomo assai amabile e facondo nel parlare. Il 
primo, fra Pietro, donò le case spaziose e ricche che egli 
possedeva a Tolosa presso il castello Narbonese a fra Dome-
nico e ai suoi compagni, che da quel momento ebbero di 
quelle case la loro prima dimora tolosana»22.  Questo  
testo non solo c’informa del fatto che il gruppo di 
Domenico cominciava ad essere percepito come 
una presenza stabile, destinata a durare nel tempo, 
ma che gli stessi frati cominciavano non solo a 
concepirsi ma anche ad agire in tal senso. Lo 
specifico utilizzo cui destinarono gli immobili di 
fra Pietro è un chiaro indizio che il trasferimento a 
Tolosa non era considerato momentaneo, ma 
capace di assumere una connotazione stabile. 
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Questa direzione venne confermata nel giungo del 
1215 dallo stesso Folco il quale, all’interno di un 
documento di valore diocesano teso a concedere al 
gruppo di Domenico una rendita dalle decime della 
diocesi, istituisce «predicatori della nostra diocesi fra Dome-
nico e i suoi compagni, i quali si sono proposti di vivere come 
religiosi nella povertà evangelica, andando a piedi a predicare la 
parola di verità del Vangelo»23. 
Questo documento, abbastanza limitato ed anonimo 
nella formulazione e negli intenti, costituisce il vero 
atto di nascita dell’Ordine dei Frati Predicatori. Difat-
ti Folco non si limita, come in uso all’epoca, a nomi-
nare un singolo individuo come assistente alla predica-
zione per la sua diocesi, ma identifica l’intero gruppo 
come depositario del mandato diocesano. Inoltre 
identifica i predicatori come una comunità religiosa e 
sembra fondarne l’identità sull’adesione alla povertà 
evangelica e sulla predicazione itinerante. Appare 
evidente anche che la scelta del vescovo di concedere 
alla comunità una parte cospicua delle rendite diocesa-
ne, già molto limitate a causa della situazione delicata, 
costituiva non solo un chiaro segno dell’importanza 
che attribuiva alla loro missione, ma anche una dichia-
razione della volontà di fare di quel gruppo una 
presenza stabile e salda.
Naturalmente è bene ricordare che questa approvazio-
ne diocesana, pur estremamente importante nel segna-
re un brusco mutamento di rotta nella concezione 
dell’identità di san Domenico e dei suoi compagni, 
aveva ancora enormi limiti pratici. Il nuovo “Ordine” 
aveva infatti una dimensione territoriale diocesana e, 
per tale ragione, non solo doveva concepire la propria 
azione come limitata nello spazio, ma anche come 
instabile nel tempo. Difatti era sufficiente che il 
successore di Folco non condividesse le sue idee circa 
le modalità della predicazione in diocesi per portare ad 
una brusca revoca dell’approvazione. Inoltre, nono-
stante la vaghezza dei riferimenti del vescovo di Tolosa 
a riguardo, l’azione di Domenico e dei suoi appariva 
ancora direttamente motivata dalla cogente situazione 
di crisi nel Mezzogiorno francese; questo lasciava 
ovviamente aperta la questione sul futuro remoto del 
gruppo: avrebbe avuto senso la sua esistenza ed azione 
una volta risolta la questione dell’eresia catara?
Tali questioni furono evidentemente considerate 
anche da san Domenico e da Folco poiché i due, come 
ci racconta Giordano di Sassonia, si recarono assieme 
al Concilio Lateranense IV, che si tenne a Roma a 
partire dall’11 novembre del 1215, anche per  affron-

tare  questo problema. L’autore del Libellus infatti 
c’informa che: «Fra Domenico si accompagnò al predetto 
vescovo (cioè Folco, ndr) per andare con lui al Concilio e con 
pari desiderio pregare Papa Innocenzo che confermasse a fra 
Domenico e ai suoi compagni quell’Ordine che doveva essere di 
nome e di fatto un Ordine di Predicatori»24.
Prima tuttavia di ripercorrere i fatti che porteranno 
all’approvazione pontificia dell’Ordine, vediamo 
alcune delle peculiarità della nuova famiglia religiosa 
che Domenico si trovò a presentare al Pontefice. 
Per prima cosa chiariamo un punto: in questa prima 

fase il gruppo radunatosi attorno al castigliano 

non è ancora classificabile come “mendicante”. 
Abbiamo visto, in questo come nei precedenti articoli 
di questa rubrica,  che  l’austerità e la povertà della vita 
materiale costituivano un elemento fondante dello 
stile di predicazione di Diego di Osma prima e di san 
Domenico poi. I religiosi incaricati da Folco di predi-
care a Tolosa possedevano quello stesso stile, capace 
cioè di trarre autorevolezza e credibilità da un uso 
estremamente limitato dei beni materiali, condito non 
di rado da qualche accorgimento strategico. Quella 
povertà di vita che li accomunava ai veri mendicanti 
era, prima di tutto, uno strumento retorico, un’argo-
mentazione implicita della loro predicazione, che non 
contraddiceva, ma anzi accompagnava, una concezio-
ne della povertà comunitaria ben più tradizionale. 
Se infatti da un lato l’uso che la comunità faceva dei 
beni era del tutto similare a quello proprio di chi, nella 
drammatica realtà cittadina dell’epoca, quei beni non 
li possedeva, dall’altro il gruppo poteva contare su 
risorse stabili. 
Proprio nelle righe precedenti abbiamo visto come sia 
Simone di Montfort che Folco furono molto generosi 
nei confronti dell’embrionale Ordine dei Predicatori e 
che i beneficiari, pur usando con estrema parsimonia 
di tali ricchezze, non ne disdegnarono il possesso. 
Potremmo dire che san Domenico ed i suoi compagni, 
in questo primo periodo, accolsero lo stile di vita 
mendicante ma non l’instabilità che l’accompagna. 
Solo in seguito, come vedremo meglio nel prossimo 
articolo, l’Ordine rifiuterà ogni proprietà, mobile o 
immobile, ed ogni rendita ed accetterà di vivere 
totalmente di elemosine, così da far propria anche 
quell’incertezza del futuro che, nell’uomo di fede, 
genera l’affidamento alla Provvidenza25.
Un  secondo  elemento  da  considerare  era il caratte-

re prettamente urbano che il nuovo Ordine era 

andato assumendo. 

18Cfivi, pp. 305-306.
19Cfivi, pp. 307-310.
20Cfivi, pp. 282-284.
21Cfivi, pp. 311-312.
22Cf Giordano, Libellus, n. 38, p. 109.

23Cf Folco di Tolosa, Approvazione diocesana dei Frati Predicatori, in Lippini, San 
Domenico visto dai suoi contemporanei, p. 112, nota 80. 
24Cf Giordano, Libellus, n. 40, p. 113.
25Cf Vicaire, Storia di san Domenico, pp. 324-328.
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Come si è visto precedentemente, la 
Predicazione, pur avendo come punti 
d’appoggio zone campestri, quali 
Prouille, o piccolissimi centri, come 
Fanjeaux, aveva sempre orientato la 
propria azione verso i centri urbani, 
piccoli e grandi. Le dispute medievali, di 
cui abbiamo trattato nell’articolo prece-
dente, avevano il loro cuore e la loro 
ragion d’essere nella possibilità, offerta 
dalle città, di coinvolgere ingenti masse, 
rendendo l’esito della stessa, almeno 
potenzialmente, estremamente efficace. 
La natura tuttavia estremamente mobile 
della Predicazione di Gesù Cristo aveva 
reso non necessario stabilirsi diretta-
mente nei maggiori centri, consentendo 
ai predicatori di scegliere i propri luoghi 
d’appoggio nelle campagne. Appare 
anche possibile che la vita monastica di 
molti membri della Predicazione li abbia 
indotti a considerare una necessità 
imprescindibile il procurarsi una 
sistemazione ritirata, lontana dal 
trambusto cittadino. Sembra che anche 
Domenico si sia attenuto a questa prassi, 
almeno finché la chiamata di Folco non 
mutò parzialmente gli obiettivi del 
gruppo. La loro azione, in qualche 
modo, si focalizzò su di un’area più 
limitata e, radicandosi maggiormente sul 
territorio, perse quella stringente neces-
sità di lontananza dall’ambiente urbano 
che prima avvertiva. Naturalmente è 
anche possibile che la leadership di san 
Domenico, che in quanto canonico era 
abituato a considerare l’ambito cittadino 
come non incompatibile con il ritiro 
della vita religiosa, abbia contribuito a 
mutare questa situazione. 
Sta di fatto che, a partire dall’esperienza 
tolosana, il legame fra l’Ordine e le città 
si farà sempre più stretto ed imprescindi-
bile. I frati infatti si renderanno ben 
presto conto che le necessità della predi-
cazione e della mendicità rendono 
pressoché inutile, se non dannosa, una 
locazione di stile monastico; inoltre la 
natura sempre in qualche modo estranea 
al tessuto diocesano che l’Ordine -dopo 
la conferma pontificia- assumerà, 
consentirà ai frati di sfruttare con ancor 
maggiore efficacia la presenza sul territo-

rio per opporsi, dove necessario, ad 
alcuni errori del clero diocesano. 
Possiamo dire quindi che la scelta di 
vivere all’interno della città di Tolosa, 
motivata forse inizialmente da necessi-
tà particolari, fu talmente vincente da 
divenire modello di tutto il futuro 
sviluppo dell’Ordine26.
Infine, l’Ordine che san Domenico 

presentò al papa era di natura 

clericale. San Domenico ed i suoi 
compagni erano sacerdoti e sacerdotale 
era il tipo di vocazione che si era andata 
consolidando attorno alla loro 
esperienza di vita. Possiamo essere 
sicuri di ciò a partire da una semplice 
considerazione: nel basso medioevo 
solo un presbitero poteva predicare; è 
evidente quindi che un gruppo in 
grado di ricevere da un vescovo l’inca-
rico della predicazione diocesana 
doveva essere composto da sacerdoti. 

Questa realtà si fondava su due consi-
derazioni di ordine pratico oltre che 
spirituale: la necessità di legare la 
predicazione alla vita sacramentale e la 
volontà di assicurare la qualità e l’orto-
dossia del contenuto. Circa il primo 
punto c’è poco da dire: l’obiettivo della 
predicazione era la conversione 
dell’interlocutore, in questo caso 
dell’eretico, atto che passava necessa-
riamente attraverso il sacramento della 
Riconciliazione ed il rinnovato accesso 
all’Eucaristia. Un predicatore che non 
fosse stato in grado di coniugare 
l’elemento persuasivo e magisteriale 
con l’effettivo accesso alla vita di 
Grazia avrebbe, per così dire, lasciato a 
metà il lavoro, perdendo quindi d’effi-
cacia. Inoltre, come la testimonianza di 
san Domenico stesso comprova, il 
predicatore si trasformava spesso in 
pastore per il convertito, assicurando 

Simon Comes de Montfort, incisione pubblicata in Les hommes illustres et grands capitaines françois 
qui sont peints dans la galerie du Palais Royal. Ensemble un abrégé de leurs vies & actions memorables de 
Marc de Vulson de La Colombière. 1690. Disegno e incisione: Zacharie Heince et François Bignon

26Cfivi, pp. 316-319.
27CCfivi, pp. 330-331 e 349-351.
28Cfivi, pp. 356-358.
29Cf Giordano, Libellus, n. 41, p. 114.

30CfVicaire, Storia di san Domenico, p. 356.
31Cfivi, p. 362.
32Cfivi, p. 365.
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così una certa continuità e compren-
sione nel percorso. Il secondo punto è 
già più complesso. Noi siamo oggi 
abituati a considerare l’accesso alla 
cultura come un diritto ed una realtà 
comuni a tutti, perlomeno in 
Occidente; eppure persino nel XXI 
secolo siamo costretti ad ammettere 
che, nonostante tutti gli sforzi delle 
case editrici cattoliche, il sapere 
teologico, in tutti i suoi vari risvolti, 
rimane spesso difficile da acquisire per 
chi non vi si immerga totalmente. A 
maggior ragione quindi nei secoli XII e 
XIII la possibilità di costruire una 
formazione teologica e dottrinale 
perlomeno sufficiente era appannaggio 
quasi esclusivo del clero. Naturalmente 
esempi edificanti di santi laici, come 
ad esempio san Francesco d’Assisi, 
mostrano come una sana vita di fede 
potesse compensare una scarsa 
istruzione; tuttavia l’eccezionalità 
dell’esperienza dell’Assisiate rende 
comprensibile la prudenza delle autori-
tà ecclesiastiche le quali, anche a fronte 
di buone intenzioni personali, scorge-
vano con chiarezza il rischio insito 
nell’affidare la predicazione, ossia 
l’insegnamento della Verità Rivelata, 
ad individui dotati di dubbia prepara-
zione. A questo ovviamente si aggiun-
geva la recente esperienza dei movi-
menti ereticali, frutto indesiderato 
dell’esplosione della vita urbana nel 
basso medioevo. Queste forme di 
religiosità popolare di natura eterodos-
sa avevano spesso origine e propulsione 
in predicatori laici, i cui errori erano 
sovente dettati dalla semplice mancan-
za di una comprensione profonda. 
Esperienze come quella catara, nono-
stante la strutturazione molto più 
articolata rispetto a quella di altre 
eresie, non facevano che confermare il 
pericolo27.
Quando nell’autunno del 1215 Dome-
nico e Folco si recarono a Roma per il 
Concilio Lateranense IV, uno dei loro 
obiettivi, come si è detto, era quello di 
ottenere da Innocenzo III la conferma 
dell’atto fondativo diocesano emesso 
da Folco stesso. Tale conferma verteva 

su due punti: da un lato le rendite e le 
proprietà ricevute dal nuovo Ordine, 
molte delle quali incerto frutto delle 
conquiste crociate, dall’altro la forma 
di vita e la missione da esso incarnate. 
Anche se alcuni storici hanno supposto 
che quest’ultimo punto includesse una 
supposta “regola” di san Domenico, 
nessun documento lascia intendere 
l’esistenza di un simile scritto28. Sta di 
fatto che la risposta del papa, trasmes-
saci da Giordano di Sassonia, non 
lascia dubbi sulla prudenza che guidò 
le sue decisioni: «Ma, ascoltata la loro 
richiesta, il Romano Pontefice esortò fra 
Domenico a ritornare dai suoi frati per 
scegliere di comune accordo, dopo aver con loro 
discusso della cosa, una delle Regola già 
approvate. Il vescovo avrebbe poi dovuto 
assegnare loro una chiesa e finalmente, ciò 
fatto, fra Domenico sarebbe dovuto tornare 
dal Papa per ricevere la conferma di tutto»29.
Questo testo focalizza l’attenzione 
sugli aspetti istituzionali della confer-
ma dell’Ordine, ossia la regola di vita e 
la stabile sistemazione diocesana, ma 
non sembra toccare quelli economici. 
In realtà pare probabile che sotto 
quest’ultimo aspetto la decisione del 
Pontefice sia stata coerente con il suo 
precedente atteggiamento di prudenza: 
da un lato infatti confermò senza 
problemi tutte le donazioni e le rendite 
ricevuto dai frati e dalle monache di 
Prouille che non riguardassero diretta-
mente le terre Raimondo VI; dall’altro 
rimandò alla decisione conciliare la 
definitiva approvazione di risorse del 
feudo tolosano ottenute da Montfort 
solo in seguito alla conquista30. 
Venendo invece all’aspetto istituziona-
le sul quale Giordano si è focalizzato, i 
due inviti del papa paiono la risposta 
ad altrettante decisioni conciliari 
riguardanti gli ordini religiosi; è proba-
bile che l’autore del Libellus abbia 
riassunto in un solo colloquio diversi 
incontri di Domenico e Folco con 
Innocenzo III, ivi compresi alcuni 
successivi ai lavori del Concilio. Difatti 
il Canone X del Lateranense IV, 
promulgato l’11 novembre del 1215, 
dopo aver con rammarico preso atto 

della diffusa incapacità dei vescovi di 
svolgere efficacemente il loro incarico di 
predicazione, suggeriva, alludendo al 
caso di Tolosa, che questi istituissero 
dei predicatori che li supportassero in 
tale ufficio. Il testo tuttavia ribadiva che 
la responsabilità restava comunque del 
vescovo e pare quindi escludere la 
possibilità di predicatori da lui autono-
mi. In ogni caso, lo stesso testo concilia-
re ordina ai vescovi di fornire questi 
predicatori di risorse capaci di sosten-
tarli nel loro incarico senza distoglierli 
da esso; su queste basi quindi si 
comprende l’invito di Innocenzo III ad 
assegnare a Domenico una chiesa, con 
rendite, a Tolosa31.
D’altra parte il Canone XIII del medesi-
mo Concilio invitava, allo scopo di 
arginare il dilagare incontrollato di 
nuove forme di vita religiosa, a costrin-
gere le nuove fondazioni a scegliere una 
Regola già affermata; le opzioni erano 
da un lato la Regola di san Benedetto, 
fondamento del monachesimo occiden-
tale, dall’altro la Regola di sant’Agostino, 
chiave di volta della vita canonicale32. 
Su queste basi appare chiaro come 
Innocenzo III intendesse confermare la 
validità dell’esperienza di san Domeni-
co, ma inserendola nel pieno del nuovo 
contesto istituzionale descritto dal 
Concilio. 
Con questa risposta, carica di possibilità 
ma anche di dubbi, san Domenico si 
rimise quindi in viaggio verso Tolosa, 
pronto a modellare l’Ordine secondo le 
aspettative ed i limiti che la Chiesa 
aveva ritenuto necessari. Molte saranno 
le decisioni da prendere ed altrettanti i 
dubbi, ma tutto confluirà provviden-
zialmente verso quel 22 dicembre del 
1216 quando il nuovo Pontefice, 
Onorio III, confermerà finalmente 
l’Ordine dei Frati Predicatori.
Mi spiace deludere il lettore, ma la 
trattazione approfondita di questa 
importantissima fase dovrà attendere il 
prossimo articolo. Ora, forti dei fatti, 
cerchiamo di trarre dall’esperienza di 
san Domenico quei frutti spirituali che 
rendono tanto cari e preziosi i santi che 
il Signore ci dona.

26Cfivi, pp. 316-319.
27CCfivi, pp. 330-331 e 349-351.
28Cfivi, pp. 356-358.
29Cf Giordano, Libellus, n. 41, p. 114.
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Nulla turba la mia 
ronda
Una chiave di lettura di questa fase della 
vita di san Domenico può essere trovata 
nel concetto di conflitto. Sia durante la 
crociata albigese sia a partire dalle sue 
conseguenze, il Nostro ha dato sicura-
mente prova di sapere non solo sopporta-
re cristianamente i rigori della guerra, ma 
anche forse di poterci fornire un approc-
cio cristiano a tutte le situazioni di contra-
sto   che  inevitabilmente   turbano   l’esi-
stenza del credente. Sotto questo aspetto 
il suo esempio ed il suo insegnamento 
possono essere particolarmente utili alle 
nostre generazioni che, forti di una sana 
consapevolezza del valore della pace, 
troppo spesso la confondono con  l’apati-
ca calma di chi rifugge ogni scontro. 
 Nel primo paragrafo di questo 
articolo abbiamo cercato, con tutti i limiti 
di chi scrive, di delineare la percezione 
medievale della crociata, così da poter 
spogliare questo concetto della patina di 
giudizio che, inevitabilmente, sgorga dalla 
profonda voragine culturale che ci separa. 
A prescindere dal fatto che il tentativo sia 
o meno riuscito, il primo aspetto sul quale 
vorrei soffermarmi è quella necessità del 
conflitto cui ho accennato e che, in 
diversa misura, riguarda anche noi cristia-
ni di oggi. 
Che questa considerazione non sia 
un’indebita estensione della realtà medie-
vale alla contemporaneità lo testimonia il 
Vangelo secondo Matteo, dove Gesù 
stesso dice: «Non crediate che io sia venuto a 
portare pace sulla terra; sono venuto a portare 
non pace, ma spada»33. Queste dure parole di 
Cristo superano ogni tempo e spazio, 
risuonando nelle orecchie e nei cuori di 
tutti i membri della Sua Chiesa; non 
parlano di una mera possibilità o dell’eve-
ntualità remota di qualche epoca selvag-
gia, ma della consueta e quotidiana 
reazione a quella stessa Parola che salva 
chi l’accoglie nell’animo. In questa espres-
sione pare quasi d’udire un velo d’incrina-
ta tristezza carezzare la voce del Signore 
nel momento in cui ci avverte che l’altissi-
ma gioia da lui portata renderà noi, suoi 
discepoli, dolorosi corpi estranei per un 

mondo ancora addormentato. 
Quella spada di cui Gesù parla è il frutto 
del rifiuto di una Verità che si presenta 
come via unica alla piena realizzazione 
dell’uomo, opzione fondamentale che i 
differenti frutti dell’intelletto umano 
possono non migliorare ma solo 
comprendere. 
Sta proprio qui secondo me il cuore della 
necessità del conflitto di cui ci avverte il 
Vangelo: nell’apparente arroganza di chi 
dialoga con l’altro non per cercare una via 
media, ma per rendere comprensibile e 
percorribile al suo passo la sola Via 
possibile. Ogni volta che pensiamo alla 
nostra fede, al bagaglio ed alla responsabi-
lità che ci assumiamo nel dirci discepoli di 
Cristo, dobbiamo considerare questa 
realtà, riflettere su di essa e prendere atto 
che una posizione così radicale non può 
derivare che da una sola premessa: nulla è 

più importante della Verità. 

Umanamente parlando, il conflitto nasce 
proprio dal concetto di priorità: ognuno 
di noi è disposto ad accettare ingiustizie, 
angherie e sofferenze nella misura in cui, 
attraverso esse, è consapevole di difendere 
qualcosa di più importante. È la priorità 

del bene più alto che rende accettabili 

dei mali, fisici e spirituali, che 

altrimenti non tollereremmo mai. 

Tuttavia, nel momento in cui qualcosa 
minaccia direttamente quell’elemento che 
occupa il trono del nostro cuore, la reazio-
ne è inevitabile e violenta quanto serve. 
Basta pensare ad un esempio concreto per 
comprendere la profonda naturalità di 
questo principio: un uomo buono ama la 
vita del suo prossimo ma, in condizioni 

“Solo amandoLo 
profondamente e 

senza nulla 
anteporGli [...] 

potremmo amare 
davvero il nostro 

prossimo”

normali, amerà senza dubbio maggior-
mente la vita di chi gli è più vicino, come 
una sorella per esempio; per questo, nel 
momento in cui qualcuno minacciasse la 
sua congiunta, egli abbraccerebbe con 
gioia la necessità del conflitto ed userebbe 
tutta la forza necessaria per proteggere 
quell’esistenza tanto preziosa.
Questa considerazione, se inserita in una 
concezione relativista dell’esistenza, può 
giustificare quasi ogni genere di scontro, 
perlomeno nella prospettiva di chi lo 
accoglie; tuttavia, nella visione del mondo 
cristiana, che pone quindi Cristo come 
Custode e Via ad ogni perfezione, la 
necessità  del   conflitto   possiede   un’og-
gettività data proprio dalla natura assoluta 
e somma della Verità. Detto in altre 
parole, rimanere fedeli a Gesù ad ai suoi 
insegnamenti, difendendone anche digni-
tà e diffusione, non è il massimo bene 
scelto da alcuni, ma quel bene che la 
Chiesa, senza merito, ha riconosciuto 
come sommo. 
Per tale ragione il cristiano, se ama 

autenticamente il suo Signore, non 

può tollerare che le Sue parole venga-

no deturpate, o che il Suo volto sia 

privato anche solo di un tratto di 

bellezza. Difendere la sublime e sempli-
cissima realtà che gli è stata rivelata 
diviene il suo primo imperativo, superiore 
in dignità ad ogni pur santo amore per la 
pace. Ecco che quindi il credente, se è 
davvero tale, ne stima il valore alla luce di 
ciò che la trascende; così facendo non 
sminuisce la bellezza della pace, ma anzi 
ne esalta la comprensione. Se subordinata 
alla Verità infatti essa cessa di essere mera 
calma, banale assenza di conflitto, ma 
diviene parte dell’esistenza di chi aspira a 
servire Dio fino in fondo.
Tutto ciò può apparire un po’ astratto, 
specie di fronte agli orrori a cui ogni 
guerra, sia essa fatta di spade o di parole, 
ci mette di fronte. Eppure basta leggere le 
parole stesse di Gesù per comprendere 
quanto concreto sia in realtà questo 
concetto: «Chi ama padre o madre più di me, 
non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di 
me, non è degno di me»34.L’amore cui il 
Signore ci chiama ha indubitabilmente un 
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provocato dall’inazione. Chi quindi non 
sente la necessità di porsi sulla breccia, 
d’impugnare le armi per Cristo e per la 
Chiesa nelle migliaia di battaglie che il 
mondo e le sue Potenze ci presentano, 
non è un saggio uomo di pace, bensì 
qualcuno che ha deciso di combattere una 
battaglia diversa, di servire il suo vero dio, 
ossia un’assenza di conflitto elevata a 
necessità. 
San Domenico, e con lui gli uomini e le 
donne del suo tempo, avevano ben chiara 
questa realtà. Pur sapendo che Dio, in Se 
Stesso, non abbisogna certamente della 
nostra difesa, comprendevano anche che 
non combattere ogni distorsione alla Sua 
perfezione implicava consentire agli 
uomini, fratelli amati in Cristo, di poter 
disprezzare Colui che è l’Amore Stesso. 

Solo infatti una non contrastata imperfe-
zione nel nostro modo di conoscere Dio 
può consentirci di non amarLo, di 
rifiutarLo o addirittura di disprezzarLo. 
Ciò che Domenico c’insegna è che questa 
multiforme guerra per la Verità, non 
considerata in se stessa ma nella sua 
autentica conoscibilità, è un doloroso 
dovere di ogni credente e deve essere 
accolto in ogni forma necessaria. Egli 
l’accettò, in quegli anni terribili, sia nel 
metallico clangore delle armi sia nei rigori 
e nei pericoli della predicazione, oltre che 
nella fatica di amare l’altro oltre i suoi 
desideri immediati. Noi, che viviamo in 
un mondo molto diverso ma non meno 
selvaggio, siamo chiamati, come lui, a 
riconoscere i nostri campi di battaglia, le 
nostre armi, gli assalti e le ritirate da 
accettare e portare avanti. Luce a tutto ciò 

aspetto esclusivo che non tollera commi-
stioni o compromessi, e questo consiste 
proprio nella verità sull’Amato. Chi, per 
scendere al livello del sentimento umano, 
accetterebbe passivamente che si sparlasse 
della persona amata? Quale marito non 
difenderebbe l’onore, perlomeno a parole, 
di una moglie vilipesa? Ebbene, se ogni 
diminuzione della Verità è una ferita alla 
Sua perfezione, allora è proprio dell’amare 
Dio porsi a Sua difesa, anche a costo di 
sacrificare beni che, per nobili che siano, 
gli sono senza dubbio inferiori. Per torna-
re all’esempio, che direbbe la suddetta 
coniuge se scoprisse che il marito, per non 
perdere il posto, ha lasciato che si mettesse 
in dubbio il suo onore?
Mi potreste tuttavia rispondere che, 
anche ammettendo che sia vero quanto 
dico in linea generale, nella realtà accetta-
re questi scontri porta a danni collaterali 
tali da rendere preferibile la rinunzia alla 
difesa. Il famoso marito, se accusato di 
viltà dalla moglie, potrebbe ragionevol-
mente rispondere che è meglio accettare la 
diffusione di una simile menzogna che 
perdere il lavoro. Quante volte ci siamo 
detti, o ci hanno detto, che non è necessa-
rio combattere per Cristo, poiché lo si 
può amare anche nel segreto, senza che la 
nostra codardia infici il valore del 
sentimento? Arriviamo, oggigiorno, 
spesso a convincerci che lo scontro sia 
sempre una sconfitta, un’opzione che 
avremmo fatto meglio ad evitare, e ci 
giustifichiamo ripetendoci la menzogna 
che l’amore non ha bisogno di cavalieri, di 
indignati e giusti paladini a fargli da 
scudo. La verità naturalmente è ben 

diversa: nel momento in cui temiamo 

più i danni collaterali che il male 

conseguente all’inazione, stiamo 

implicitamente ammettendo che il 

nostro cuore è volto non all’Amato, a 

ciò che dovremmo difendere, ma a 

quell’assenza di conflitto che la difesa 

inevitabilmente negherebbe. 

Se è vero che l’uomo lotta per quello che 
ama, e se è vero che la sofferenza accolta è 
una forma di lotta, allora colui che rifiuta 
i rigori della guerra è qualcuno che 
accoglie un diverso scontro, ossia il dolore 

è la carità, ai cui bagliori il mondo intero 
ci appare nella sua vera natura, ossia 
sempre ed in diversi modi proteso verso 
Dio. Ma il nostro amore deve prima di 
tutto radicarsi nella Verità, in quel Gesù 
che è Salvatore e Signore degli uomini; 
solo amandoLo profondamente e senza 
nulla anteporGli, perlomeno nella purez-
za ed intimità del cuore, potremmo amare 
davvero il nostro prossimo. Riusciremo 
cioè a scorgere nell’altro quello stesso 
viscerale bisogno che trova in Cristo, ed in 
Lui solo, riposo e, nel ricercare il bene del 
nostro prossimo, lotteremo per lui fino a 
restare soli, se necessario, consci che nulla 
di meno gli basterebbe. 
Alcuni paragonano il conflitto ad un 
incendio e lo fanno, non senza una vena 
malinconica, pensando alla distruzione 
che lascia dietro di sé. Tuttavia quest’ana-
logia è più profonda di quanto un mero 
pacifismo potrebbe supporre. Le fiamme 
infatti distruggono molta bellezza, ma 
lasciano intatti i semi della vita nuova; 
inoltre la distruzione stessa, nelle ceneri, 
diventa terreno fertile per la nascita di un 
mondo nuovo, rinnovato, che ben presto 
cancella ogni nostalgia del passato. 
La nascita dell’Ordine dei Frati Predicato-
ri dalle ceneri lasciate dalla crociata ci 
mostra come una fede fertile, qual era 
certamente quella di san Domenico, sia in 
grado di redimere anche il conflitto, 
inserendolo in un più vasto orizzonte di 
vita. In Cristo anche le croci della guerra 
divengono altari per una Risurrezione di 
vita, occasioni di purificazione per un 
male che, se tollerato, renderebbe quei 
legni marci e putrescenti. Ogni volta 
quindi che accogliamo la dolorosa corona 
della battaglia, ogni volta che imbraccia-
mo le cangianti sembianze delle armi, 
rammentiamo sempre che il Signore per 
cui lottiamo è Misericordioso e la vittoria, 
che sempre Gli arriderà, non è un trionfo 
di distruzione, ma di rinascita. Appena 
quindi le polveri si posano ed i morti 
ricevono degna sepoltura, dobbiamo 
essere pronti ad accogliere e custodire lo 
sbocciare di quel seme di vita nuova che, 
in fondo, è solo ed unico fine di ogni 
nostra impresa. 

33Mt 10, 34.
34Mt 10, 37.



di Davide Pedone OP 

MARIA E I DOMENICANI

e Litanie alla Beata Vergine sono 
come una limpida cascata di lodi e 
invocazioni a Maria. Sono composte 

da una breve frase che evidenzia un attributo 
della Donna di Nazaret, seguite da una 
risposta sempre uguale da parte dei fedeli: Ora 
pro nobis. Generalmente le si recita alla fine del 
Santo Rosario dopo aver cantato la Salve Regina 
come a lanciare tanti petali di Rose a Colei che 
ci è stata donata come Madre: tenera e forte!  
Le Litanie più conosciute sono quelle Lauretane 
nate dalla devozione alla casa della Madonna, 
specialissima reliquia giunta a Loreto in modo 
prodigioso (si racconta ad opera degli angeli) 
poco prima del 1300. Subito intorno ad essa si 
iniziò a costruire ciò che ancora oggi ammiria-
mo: un santuario di straordinaria bellezza e 
raggiunto da milioni di pellegrini. Agli inizi 
del XVI secolo di sabato e alla vigilia di tutte le 
feste mariane si incominciò a diffondere la 
recita delle Litanie, nel tempo arricchite dalla 
Chiesa che a Maria guarda per conoscere sé 
stessa, perché tutto ciò che si dice di Maria lo 
si può dire della Chiesa e viceversa.  
Come tutte le preghiere che il popolo di Dio 
recita, le Litanie esprimono ciò che si crede, 
Lex orandi, lex credendi (la legge della preghiera è 
la legge del credere). Questo ci fa comprendere 
«l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profon-
dità», per dirla con le parole di san Paolo (Ef 
3,18-19), della santità di Maria, opera supre-
ma della Redenzione di Gesù Cristo. 
Le Litanie Lauretane non sono le più antiche: 

Come una limpida 
cascata di lodi 
e invocazioni  

a loro volta esse attingono ad una tradizione 
risalente ad un codice manoscritto del III d.C. 
dove si recitano delle Litanie dei Santi che aveva-
no al loro interno un cuore mariano. Proprio 
da questo nucleo nascono le diverse tradizioni 
religiose che hanno rielaborato le Litanie a 
Maria come preghiera alla Vergine. Quelle del 
Santuario di Loreto si sono maggiormente 
diffuse anche grazie all’opera di san Pio V che, 
all’indomani della vittoria a Lepanto, le 
aggiunse al termine della recita del Santo 
Rosario (anch’esso da lui promosso grande-
mente).  
Vi sono, però, tradizioni più antiche e quella 
Domenicana ne è un esempio. Nelle Litanie 
Domenicane, a differenza che nelle altre, non 
viene recitata solo la caratteristica attribuita 
alla Vergine (ad esempio, Rosa mistica), ma 
all’attributo viene anteposto sempre l’epiteto 
Santa Maria. Inoltre, esse non sono ordinate 
secondo un ordine logico, come le Lauretane, 
ma esprimono spontaneità, candore, 

semplicità e freschezza. 
Della loro presenza agli albori dell’Ordine 
scrive Pietro Lippini O.P. nel Piccolo breviario 1  
narrando l’episodio legato alla vicenda della 
bolla papale di Innocenzo IV. In un clima 
storico in cui l’attività degli Ordini mendicanti 
aveva prodotto un impatto incisivo sulla vita 
della Chiesa ed era in atto una accesa discussio-
ne sull’esercizio dell’apostolato da parte dei 
religiosi, Papa Innocenzo IV emanò la bolla 
Etsi animarum affectantes che imponeva forti 

L
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limitazioni all’azione degli appartenenti a questi 
Ordini. Improvvisamente però, dopo appena 
sedici giorni dalla diffusione di quel documen-
to, il papa morì e il suo successore, Alessandro 
IV, fece immediatamente ritirare la bolla. Lo 
storico domenicano Galvano Fiamma, 
commentando l’imprevedibile rovesciamento 
della situazione, riferiva che i cardinali e i curiali 
si sarebbero detti l’un l’altro: “Cavete a Litaniis 
Fratrum Praedicatorum, quia mirabilia faciunt” 
(Guardatevi dalle Litanie dei Frati Predicatori 
perché operano prodigi).  
La pungente battuta nasce dal fatto che, duran-
te quel momento drammatico, in tutto l’Ordi-
ne dei Predicatori – in particolare presso il ramo 
femminile – si recitavano Litanie Domenicane. 
Lungi dal voler pensare che questa pratica abbia 
causato la fine di Innocenzo IV (come ironica-
mente suggerirebbe l’ammonizione dei cardina-
li!), da questo episodio apprendiamo che, come 
san Domenico, anche i suoi figli sono ricorsi 
alla Madre di Dio, novella Regina Ester in 
grado di salvare il suo popolo dal pericolo di 
morte (Ester 4,17). Ella dissipa le tenebre 
dell’eterna notte ed è consolatrice di quelli che 
a Lei ricorrono.  
Dobbiamo andare a Lei quando siamo tribolati 
e i nostri tempi sono sempre più tormentati, 
consapevoli che il nostro cuore non deve temere 
perché Maria è Agnella di Dio, Porta della speran-
za! Non a caso le Litanie Domenicane invece 
che con la triplice invocazione a Cristo Agnello 
di Dio si concludono rivolgendosi ancora a 
Maria: 

Chi più di Maria è stata associata alla passione, 
morte e resurrezione dell’unico Salvatore 
Gesù? Possiamo dire senza nessuna paura: solo 
Maria! Per questo la Vergine è Agnella. È in 
Lei che si esprime tutta la verità dell’uomo 
fatto ad «immagine e somiglianza» di Dio (Gn 
1,26).  L’associazione di Maria alla vita di 
Cristo è tale da spingere Louis Chardon ad 
affermare che se Dio avesse voluto servirsi di 
una persona diversa dal Figlio per riparare i 
nostri peccati «le sofferenze di Maria avevano 
tutta la dignità necessaria per supplire a quelle 
del Figlio di Dio»2. 
Certo è una frase ardita (che, però, il testo 
indaga approfonditamente e ancora di più 
bisognerebbe fare) ma a noi permette di 
intuire il perché dell’appellativo “Agnella”.  

Solo l’Agnello di Dio Gesù toglie i peccati del 
mondo e ci ottiene la grazia che ci Salva ma, 
per grazia, solo all’Agnella di Dio, Maria, è 
dato di distribuirla ai suoi figli a piacimento. 
Ella è per noi “di speranza fontana vivace” (Canto 
XXXIII del Paradiso) che sempre ci assiste e 
sempre ci elargisce la grazia di cui è stata 
ricolmata agli inizi della storia. 
Le Litanie Domenicane quindi ci invitano a 
fare di Maria il “Termine fisso d’eterno consiglio”, 
affinché nella notte profonda “del cammin di 
nostra vita” noi non perdiamo la “retta via”, 
perché dal nostro cuore “germina” per fiorire 
sulle nostre labbra una limpida cascata che 
tutto illumina. 

Agnella di Dio, tu, 
porta della speranza - 
portaci al Figlio 

Agnella di Dio, giglio 
verginale - congiungici a Lui 

Agnella di Dio, dona l’eterno 
riposo - dopo l’esilio 

NOTE

1P.Lippini, Piccolo breviario, Edizioni  
 Studio Domenicano, Bologna, 1992

2L. Chardon, La croce di Cristo, Edizioni 
Studio Domenicano, Bologna, 2004, 
p. 294

LINK ALLE LITANIE 

DOMENICANE 
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di Filippo Rubini OP 

«O lumen Ecclesiae»: O luce della Chiesa! Oggi più che mai nel 
mondo c’è bisogno di luminari che facciano luce. La santità consiste 
proprio in questo: fare luce, illuminare lì dove il Signore ci pone. 
Oggi più che mai nel mondo c’è bisogno della luce di Dio, c’è 
bisogno di testimoni che si facciano portatori di luce, proprio come 
san Domenico, della luce di Cristo che scioglie la durezza del cuore 
e apre alla misericordia di Dio. 

«Doctor veritatis»: Maestro di verità! Un santo è tale perché si fa 
servitore della verità e non si mette al servizio dei compromessi del 
mondo. Il santo è uno che ha il coraggio di deporre le mille masche-
re dietro cui spesso ci nascondiamo, uno che ha il coraggio di depor-
re tutte quelle false certezze per far brillare quella verità che non ha 
bisogno di alcuna dimostrazione: l’amore di Dio. 

«Rosa patientiae»: Rosa di pazienza! Chissà che cosa ne pensa san 
Domenico di quest’epoca così  amante  del  nuovo  ma  non  
dell’eterno?  In un mondo così frenetico che non sa più che cosa sia 
l’ascolto, è necessario recuperare la pazienza delle relazioni. Solo 
nella pazienza di entrare nel mondo dell’altro può nascere una 
relazione autentica, non sporcata da un atteggiamento consumistico 
nel quale si vuole sempre qualcosa dall’altro ma una relazione che 
cerca l’altro per se stesso, senza volere nulla in cambio. Ma per fare 
questo è necessario, appunto, riscoprire il valore della pazienza, 
quell’attesa necessaria che ti fa alzare lo sguardo verso il mondo 
dell’altro. 

«Ebur catitatis»: Avorio di castità! Essere santi significa essere casti. 
E la castità, al contrario di quanto si possa pensare, non è una castra-
zione che ti fa amare di meno ma è il segreto per amare in modo 
perfetto, cioè con un cuore indiviso, non schizofrenico. Essere casti 
significa avere un cuore capace di mettere in gioco tutto se stesso e 
di essere fedele fino in fondo ad una relazione. 

«Predicator gratiae, nos junge beatis»: Predicatore della grazia, 
uniscici con i beati del cielo! I santi sono coloro che predicano la 
grazia di Dio e la possono predicare perché innanzitutto la vivono. 
La grazia, infatti, è la vita di Dio e chi vive della stessa vita di Dio 
splende anche della sua stessa luce. 

O Lumen
Ecclesiae 

O lumen Ecclesiae, 
Doctor veritatis, 
Rosa patientiae, 
Ebur castitatis, 

Aquam sapientiae 
propinasti gratis, 

Praedicator gratiae 
nos junge beatis. 
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di Cristiano Dorival Teles OP 

Dopo un percorso iniziale di discernimento, i 
ragazzi che desiderano entrare nell’Ordine dei 
Predicatori vengono accompagnati nell’anno 
di prenoviziato, dove possono verificare 
meglio la loro vocazione. Nel corso di questo 
anno gli aspiranti, all’interno del convento, 
sono affidati ad un Maestro che ne segue il 
percorso di discernimento ed una iniziale 
formazione.  

Fra Cristiano, brasiliano d’origine, ha una 
lunga esperienza di formatore: già maestro dei 
prenovizi in Brasile dal 1993 al 1995, viene 
chiamato a Chieri (TO) come maestro dei 
novizi (1996-2003), e successivamente a 
Bologna maestro degli studenti (2009-2013). 
Dal 2015 svolge l’incarico di maestro dei 
prenovizi nella provincia domenicana dell’Ita-
lia settentrionale, dapprima a Milano ed ora a 
Bergamo. Attraverso questa intervista ci fa 
conoscere la sua ricca esperienza di guida e la 
bellezza di accompagnare chi intraprende i primi 
passi nell’ordine domenicano.  

D- Come il carisma domenicano ti 

ha guidato in questa esperienza di 

maestro e formatore? 

Come i maestri che si sono susseguiti nella mia 
formazione, ho assunto l’incarico di maestro e 
formatore e ho cercato di trasmettere quanto 
loro mi hanno insegnato. Personalmente ho 
ricevuto la grazia di essere accompagnato nel 
mio cammino da formatori che hanno saputo 
trasmettermi la passione per la vita domenica-
na; allo stesso modo ho cercato di comunicarla 
a mia volta, a volte con successo, altre senza 
ottenere i risultati attesi.   

Nell’esercizio di questo ministero mi sono 
lasciato guidare dai valori del progetto dome-
nicano, ma senza dimenticare che il soggetto 
primo e responsabile della formazione è lo 
stesso candidato (LCO 156), e che il fine della 
formazione alla vita consacrata è quello di 
aiutare le persone a diventare “cristiane”. Con 
questa affermazione non voglio dire che il 
desiderio di diventare domenicano non sia 

BIOGRAFIA

Maestro e Padre
Intervista a Padre Cristiano Dorival Teles 
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riscontro positivo. Ci sono comunque 
stati dei fallimenti che non posso dimen-
ticare. La consolazione mi viene dal fatto 
che la vocazione è un dono di Dio, e 
come tutti, noi maestri siamo strumenti 
nelle mani di Dio. A questo proposito 
desidero riportare qui una frase di Fénelon, 
vescovo e grande oratore francese vissuto 
alla fine del XVII secolo, che ho imparato 
a fare mia: “Le cose che Dio fa fare per 
amore suo sono di solito predisposte da una 
provvidenza dolce e impercettibile. Essa 
porta con tale naturalezza le cose, che queste 
sembrano venire da se stesse. Non ci deve 
essere nulla di forzato o di irregolare. 
Bisogna chiedere solamente a misura che 
Dio dà”. 

 

D- Negli ultimi 10/20 anni hai 

visto cambiare i ragazzi anche 

rispetto all’avvento delle nuove 

tecnologie? Quali le tue 

impressioni? 

In questi quasi trent’anni di esperienza 
come formatore ho assistito tanti cambia-
menti che mai mi sarei immaginato di 
dover accogliere. Il più incisivo è quello 
che riguarda lo sviluppo delle nuove 
tecnologie nell’ambito delle comunica-
zioni (computer, cellulari, internet, social 
network). Queste novità hanno avuto un 
ruolo importante nella formazione delle 
nuove generazioni. Tutto sommato 
queste nuove tecnologie hanno aumenta-
to e riqualificato la comunicazione 
umana, producendo quella che oggi viene 
definita globalizzazione, con tutti i suoi 
aspetti positivi e tutte le sue criticità. Pur 
non ritenendo giusto e onesto demoniz-
zarle e rifiutarle, non posso negare che la 
loro introduzione nella vita quotidiana 
abbia appesantito la sfida formativa; i 
giovani che si sentono attratti dalla 
proposta di vita che l’Ordine incarna 
sono persone reali, non virtuali: usano 
molto il cellulare, è vero, ma questo non 
cambia la loro disposizione ad accogliere 
una proposta formativa equilibrata che 

una cosa importante: ci sono innumere-
voli strade percorribili nella sequela di 
Gesù Cristo e la proposta che Dio ha 
ispirato a San Domenico è solo una di 
queste vie. Certamente non tutti sono 
chiamati a seguire le orme di Domeni-
co, ma tutti i cristiani sono chiamati a 
seguire Cristo.  

 

D- Come maestro hai fatto 

esperienza di una paternità. 

Come l’hai vissuta? 

Un maestro degno di questo nome deve 
possedere quelle due qualità che san 
Benedetto indica nella sua Regula: 
“padre” e “maestro”, deve cioè essere 
misericordioso, comprensivo e 
accogliente; allo stesso tempo deve 
essere fermo e, se proprio necessario, 
“duro”. Non è cosa da poco trovare un 
equilibrio tra questi due aspetti, e 
proprio qui si cela il segreto della forma-
zione: discernere la modalità con cui 
mettere in atto la paternità e l’autorità.  

 
Come ho vissuto questa esperienza? 
Onestamente, ho la percezione di averla 
vissuta bene, a volte ne ho avuto anche 

favorisca il loro discernimento verso ciò 
che è buono, giusto e onesto. 

 
La mia impressione è quindi positiva: le 
nuove generazioni pongono domande 
alle quali non sappiamo dare risposte 
convincenti. Sono persone condizionate 
dalla “velocità”: hanno bisogno di 
risposte rapide, qui e ora. È vero però che 
l’esperienza umana ci mostra chiaramen-
te che le cose non sono sempre a portata 
di click: il tempo è fondamentale. Di ciò 
avranno modo di accorgersene. 

 

D- Se dovessi dire grazie a San 

Domenico, per cosa lo ringra-

zieresti? 

Lo ringrazierei innanzitutto per il corag-
gio dimostrato nell’aver lasciato la como-
dità del capitolo di Osma per buttarsi 
nell’avventura della predicazione 
itinerante della Parola di Dio ai fratelli e 
alle sorelle (i suoi cumani) che si sono 
allontanati dalla Chiesa. Lo ringrazierei 
anche per l’eredità che ha lasciato ai 
posteri, ovvero l’Ordine dei Predicatori. 
Infine gli esprimerei la mia gratitudine 
perché da ottocento anni non ha smesso 
di intercedere per noi dimostrandosi 
vicino e attento alla vita di noi suoi figli. 

 

Le parole di Padre Cristiano fanno ben 
comprendere la delicata responsabilità che 
un maestro e formatore ha nel guidare altri 
con una paternità che nulla ha da invidiare 
a quella biologica. 
Perché se è essenziale generare la vita lo è 
altrettanto trasmetterne il significato e il 
senso più profondo. Coloro che hanno vissuto 
appieno l’esperienza di una figliolanza così 
intesa diventeranno padri e trasmetteranno a 
loro volta la verità incontrata nel proprio 
cammino cristiano. 
Questo auguriamo a tutti i figli del Santo 
Padre Domenico. 



LA PRESENZA 
DOMENICANA 
IN BRASILE

DOMENICANI NEL MONDO

di Mariano S. Foralosso OP
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A differenza delle altre regioni dell’Ameri-
ca Latina in cui l’Ordine dei Predicatori è 
stato presente fin dai primi tempi della 
scoperta e conquista del Nuovo Mondo, 
qui in Brasile i Domenicani sono arrivati 
solo alla fine del secolo XIX, più esatta-
mente a partire dal 1881. Bisogna però 
ricordare un fatto curioso: San Domenico 
è arrivato in Brasile prima dei suoi figli, 
grazie ai Francescani, che nelle loro chiese 
sempre collocavano, affratellate nell’altare 
maggiore, le immagini di San Francesco e 
San Domenico, e grazie anche alle 
Confratenite del Rosario degli schiavi 
negri, che rappresentavano sempre la 
Madonna col bambino mentre consegna 
il Rosario a San Domenico. 

I Domenicani francesi della provincia di 
Tolosa sono venuti in Brasile con il sogno 
di evangelizzare e “civilizzare” gli Indios 
che vivevano lungo i fiumi Araguaia e 
Tocantins, all’interno del Paese. Hanno 
fondato per questo i conventi di Uberaba, 
Goiás Velho, Porto Nacional, Conceição 
do Araguaia, Marabá e Formosa, come 
punti di appoggio per questa impresa 
missionaria. Oltre alla missione agli 
Indios, essi si sono dedicati per decenni 
alle desobrigas: le visite pastorali alle popo-
lazioni cristiane che vivevano sparse nelle 
immense regioni del sertão (deserto) 
brasiliano.  

A partire dagli anni ‘30 del secolo scorso, 
rispondendo ad un appello esplicito e 
pressante dei vescovi brasiliani, i Dome-
nicani francesi hanno fondato conventi 

nelle grandi città come Rio de Janeiro, 
San Paolo, Belo Horizonte, ecc. 

L’obiettivo era di grantire una 
presenza nel mondo della cultura 

e nella nuova pastorale urbana. 
Per poter fare questo, hanno 

dovuto abbandonare in 

parte la missione agli Indios e le desobri-
gas.  

Nel 1936 sono giunti in Brasile i Dome-
nicani italiani, guidati dall’infaticabile 
padre Domenico Acerbi. Si sono insediati a 
Santa Cruz do Rio Pardo, in una regione 
di forte emigrazione italiana, all’interno 
dello Stato di San Paolo. Qui hanno 
costruito una Scuola Apostolica che ha 
dato molte vocazioni locali alla missio-
ne. Ma l’obiettivo vero era la missione 
agli Indios. Nel 1938 i Domenicani 
francesi, nel loro esodo verso le grandi 
città, hanno ceduto agli italiani il 
convento di Goiás Velho. Così anche i 
missionari italiani hanno potuto 
dedicarsi per decenni alla evangelizzazio-
ne degli Indios e alle desobrigas.   

A partire dagli anni ‘50 si sono aperte 
anche per gli italiani belle opportunità di 
lavoro missionario nelle grandi città, ed 
hanno fondato conventi in San Paolo, 
Goiania e Curitiba. Nella stessa epoca 
sono arrivati i Domenicani maltesi che, 
dopo un periodo di collaborazione con il 
vescovo domenicano Candido Penso, nella 
diocesi di Goiás, si sono stabiliti in vari 
centri dello Stato del Paraná, dedicando-
si soprattutto al lavoro pastorale in varie 
parrocchie.   

A partire dal 1885 sono arrivate in 
Brasile varie Congregazioni di Suore 
domenicane che hanno aperto grandi 
collegi, hanno collaborato con i frati 
nella missione agli Indios e sono impe-
gnate in molte opere di solidarietà e 
promozione umana in varie regioni del 
Brasile. Attualmente sono quindici 
Congregazioni. La presenza della Fami-
glia Domenicana si è completata con la 
fondazione di numerose Fraternite del 
Terz’Ordine, ad oggi più di 20. 
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La presenza domenicana nelle città si è 
orientata soprattutto al mondo della 
cultura, collaborando alla creazione di 
università cattoliche e di centri di studio 
per la formazione del clero locale e di 
accompagnamento di vari movimenti 
laicali, tanto importanti nella vita della 
Chiesa brasiliana. Tra le tante realizzazio-
ni ricordiamo il Centro Economia e Umanesi-
mo del padre Lebret, il lavoro artistico di 
padre Confaloni, pittore rinomato e creato-
re della Facoltà di Belle Arti nell’Universi-
tà di Goiania, il lavoro sociale di frei 
Francisco Pessuto e Giorgio Callegari, fondato-
ri di Centri di accoglienza di minori delle 
favelas di San Paolo, Peruíbe e Santa Cruz 
do Rio Pardo.  

Un momento particolarmente significativo 
della presenza domenicana è stato la 
resistenza contro la dittatura militare negli 
anni ‘60 e ‘70. Cinque dei nostri frati sono 
stati imprigionati per anni, con diritto a 
tortura. 

Nel 1998, dopo anni di collaborazione per 
la formazione della nuova generazione 
domenicana (novizi e studenti), si è realiz-
zata l’unificazione delle tre entità che esiste-
vano, corrispondenti alle tre iniziative 
fondazionali: provincia di San Tommaso 
(francesi), vicariato Santa Caterina (italia-
ni) e vicariato San Martino di Lima (malte-
si), in un’unica Provincia Domenicana del 
Brasile, intitolata, e non a caso, a Frei 
Bartolomeu de Las Casas. Attualmente i frati 
Domenicani in Brasile sono poco più di 80, 
presenti con 10 conventi e Case. Il loro 
impegno apostolico è molto vario: parroc-
chie, accompagnamento di movimenti 
popolari, insegnamento in varie Facoltà, 
evangelizzazione con i mezzi di comunica-
zione sociale, pubblicazione di libri, 
collaborazione con varie riviste, predicazio-
ne itinerante, opere sociali ed altro. 

 

 

13 giovani studenti brasiliani a  Bologna
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GIUBILEO 800

un libro che San Domenico 
portava sempre…nel suo cuore 

1. La liturgia delle Ore: l’eco della lode 

del Cielo  

“Il canto di lode, che risuona eternamente nelle sedi 
celesti, e che Gesù Cristo Sommo Sacerdote introdusse 
in questa terra di esilio, la Chiesa lo ha conservato con 
costanza e fedeltà nel corso di tanti secoli e lo ha 
arricchito di una mirabile varietà di forme”.  

Così inizia la Costituzione Apostolica di San Paolo VI, 
Laudis canticum, con la quale promulgava la nuova 
“Liturgia delle Ore”, chiamata anche Ufficio divino, 
o anticamente “Breviario”, preparata secondo i 
dettami del Concilio Vaticano II che a tutti ha 
aperto i “tesori” della preghiera delle Ore. Il segreto 
sta in una presenza, infatti, perché dove due o tre 
riuniti nel nome di Cristo, Lui è in mezzo a loro: 
“mentre…recitiamo ‘l'Ufficio, dobbiamo riconosce-
re, come dice Sant’Agostino,  l'eco delle nostre voci 
in quella di Cristo e quella di Cristo in noi” (Cfr. S. 
Agostino, Enarrationes in ps. 85, n. 1). La liturgia 
delle ore è così un intreccio di voci, un intreccio di 
“eco di voci”, e vivere la liturgia delle Ore è come un 
discendere nella “valle dell’eco”. Dove l’eco che rispon-
de non è il nostro ma quello di Gesù stesso. Ritor-
niamo al fascino di ascoltare l’eco della nostra voce 
per esempio nelle vallate delle catene montuose. 
Suor Lucia, dei pastorelli di Fatima racconta:  

A Giacinta piaceva molto ascoltare l’eco della voce in 
fondo alle valli. Perciò, uno dei nostri divertimenti era 
gridare ad alta voce, dall’alto dei monti, seduti sulla 
roccia più grande. Il nome che echeggiava di più era 
quello di Maria. Giacinta diceva, a volte, in questo 
modo l’Ave Maria intera, ripetendo la parola seguente 
soltanto quando la precedente aveva finito di echeggiare 
(Memorie di Suor Lucia, 43). 

Già in questa semplice esperienza è come racchiuso 
il segreto della preghiera cristiana, che è slancio del 
cuore, attesa di risposta, è supplica fiduciosa, grido 
del povero ed attesa della risposta, è dialogo, coro a 
due voci, lode che scende come benedizione dal 
Signore, canto di lode che dalla terra “echeggia” fino 
al Cielo. E il Catechismo della Chiesa Cattolica, precisa 
meglio quale sia la “meraviglia della preghiera 
cristiana”, dicendo: 

«Se tu conoscessi il dono di Dio!» (Gv 4,10). 
La meraviglia della preghiera si rivela proprio là, presso 
i pozzi dove andiamo a cercare la nostra acqua: là 
Cristo viene ad incontrare ogni essere umano; egli ci 
cerca per primo ed è lui che ci chiede da bere. Gesù ha 
sete; la sua domanda sale dalle profondità di Dio che ci 
desidera. Che lo sappiamo o non lo sappiamo, la 
preghiera è l’incontro della sete di Dio con la nostra sete. 
Dio ha sete che noi abbiamo sete di lui (Catechismo 
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Il salterio corale (i salmi) 
nella preghiera e vita di 

San Domenico 

Il salterio corale (i salmi) nella preghiera e vita di San Domenico 

della Chiesa Cattolica, 2560).  

Se questo è già il segreto della preghiera cristiana 
ancora più sarà cosi nella liturgia delle ore, la 
preghiera ufficiale della Chiesa, corpo mistico di 
Cristo, che “manifesta e realizza” (SC, 7) questo 
incontro tra la sete d’amore che Dio ha di noi e la 
nostra sete di Lui. Ciò è reso possibile dalla presenza 
di Cristo stesso nella “liturgia della Chiesa”, nella 
quale Lui esercita la sua mirabile e salvifica “funzio-
ne sacerdotale” (SC, 7), facendosi Lui stesso “ponte 
tra Cielo e terra”.

2. La liturgia delle Ore… un ponte tra 

Cielo e terra di canti e parole 

La liturgia è fatta di “segni che manifestano e realiz-
zano la santificazione dell’uomo” (SC 7) e nella 
Liturgia delle Ore questi segni sono dati da tutti 
quegli elementi che la compongono: inni, salmi, 
cantici dell’antico e nuovo Testamento, testi 
biblici, patristici, responsori, cantici evangelici, 
intercessioni, invocazioni e preghiere, distribuiti 
nelle varie ore del giorno. È un tutto armonico e sin 
dai primi secoli strutturato  con una illuminata 
saggezza cristologica. Gesù Cristo è veramente il 
“protagonista”. Tutto parla di Lui, tutto è a Lui 
orientato: 

Quando pregando parliamo con Dio, non per questo 
separiamo il Figlio dal Padre e quando il Corpo del 
Figlio prega non separa da sé il proprio Capo, ma è lui 
stesso unico salvatore del suo Corpo, il Signore nostro 
Gesù Cristo Figlio di Dio, che prega per noi, prega in 
noi ed è pregato da noi. Prega per noi come nostro 
sacerdote, prega in noi come nostro Capo, è pregato da 
noi come nostro Dio. Riconosciamo dunque in lui le 
nostre voci e le sue voci in noi (S. Agostino, Enarratio-
nes in ps. 85, n. 1: CCL 39, 1176). 

È nella salmodia, nei salmi che costituiscono la 
parte più importante della liturgia delle ore che 
risplende la meraviglia di questa verità. E questo per 
due fattori. Il primo è dato dalla cristologizzazione 
dei salmi che ci “appare dal Nuovo Testamento e 
negli scritti dei Padri dei primi secoli”  (Martimort, 
La Chiesa in preghiera. IV, 223); il secondo per la 
“predilezione con la quale, in seguito, i contempla-
tivi hanno cercato nei salmi l’iniziazione alla 
preghiera di lode, la meditazione delle perfezioni 
divine, l’espressione della miseria dell’uomo” 
(ibidem).  

3. I salmi così belli da… imparare a 

memoria 

I 150 salmi sono componimenti poetici, sapienziali, 
sono inni di gioia e preghiere di invocazione, suppli-
ca fiduciose e canti dei pellegrinaggi. Nella loro 
compiutezza comprendono tutto della vita umana: 
la nascita, la morte, la vita del giorno e il canto delle 
stelle. Sono affascinanti nel loro segreto profetico, 
annunciando il Messia, Salvatore e Redentore. Sono 
canti che gli strumenti accompagnano, per ridire la 
musica del Cielo di cui parlano. Un fascino antico e 
sempre nuovo, cantici individuali e armonie di voci 
di un’assemblea orante. Sono così belli che il cuore li 
apprende a memoria, mentre la mente contempla e 
riflette le verità contenute. Così facevano una volta 
monaci e monache, canonici, frati e suore. Così 
facevano San Domenico e i suoi frati, ai quali lui 
stesso ne insegnò l’intelligenza nascosta e la modalità 
corale.  

4. Il libro dei Salmi, che San Domenico 

portava sempre con sé  

San Domenico incontrò il libro dei Salmi sin dalla 
sua fanciullezza. Narra, infatti, il Vicaire, nella sua 
Storia di S. Domenico, che quando aveva 6 o 7 anni, 
o forse anche meno, mentre stava ricevendo la sua 
formazione nella chiesa dello zio arciprete, e impara-
va a leggere con l’aiuto dell’abbecedario, “subito gli 
venne posto tra le mani il salterio” (Vicaire, Vita di 
S. Domenico, 65). Si può ben dire, pertanto, che il 
primo libro che gli è stato posto tra le mani sia stato 
proprio il libro dei salmi, che dovrà ritenere a memoria 
assieme ad inni e cantici (cf. ibidem). Imparava anche 
l’intonazione ed il canto delle sacre melodie, mentre, 
assieme ad altri fanciulli, attendeva a compiti specifici 
durante l’ufficiatura corale (cf. ibidem). Una cura 
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preziosa e speciale che conserverà per sempre. Si 
narra infatti negli Atti di Bologna:   

Quantunque passasse spessissimo la notte in chiesa in 
preghiera, interveniva sempre coi frati a mattutino e 
faceva la spola da una parte all’altra del coro per 
esortarli con le parole e con l’esempio a cantare bene, a 
fare le pause e a recitare i salmi con devozione (Atti di 
Bologna. 43 e 37). 

La devozione dice San Tommaso (cf. II-II, 82,3-4) 
è un atto che ha come “causa principale Dio, e da 
parte nostra la causa è la meditazione: l’intelletto 
apre la via alla volontà (che si consacra, devovere, 
interamente a Dio) e alla miseria umana. Effetti 
principali sono il diletto, nel considerare la bontà 
divina, e la “tristita quae est secundum Deum”, la 
tristezza secondo Dio (2 Cor 7,10), unita alla 

speranza di fronte alla considerazione delle miserie 
umane”, (cfr. Mondin, Dizionario enciclopedico, 
181). Ed è ben nota che proprio in questo consiste-
va il fascino proprio di San Domenico, gioia nella 
contemplazione del mistero di amore e di bontà di 
Dio, e compassione per i peccatori, di cui lui era 
insigne, come scrive il Beato Giordano: “in 
compassione praecipuus”. 

San Domenico, che sin da fanciullo portava i salmi 
sempre con sé, avendo quasi “imparato a leggere e 
scrivere con essi”, ritrovava in essi, meditandoli nel 
suo cuore, questo segreto di gioia e compassione. 
Ed insegnava ai suoi frati a fare altrettanto. 
Nell’onorare oggi gli 800 anni della sua nascita al 
Cielo, sentiamoci anche noi esortati ad imitarlo, 
per “cantare in eterno la misericordia del Signore” 
(Sal 88,2).
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Stava per accadere che la predicazione sarebbe stata 
ascoltata per tutta la terra e che la terra sarebbe stata
smossa dalla sua situazione precedente (S. Atanasio).

Cantate al Signore un canto nuovo, *
          cantate al Signore da tutta la terra.
  
Cantate al Signore, benedite il suo nome, *
          annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.
  
In mezzo ai popoli narrate la sua gloria, *
          a tutte le nazioni dite i suoi prodigi.
    
Grande è il Signore e degno di ogni lode, *
          terribile sopra tutti gli dei.

Tutti gli dei delle nazioni sono un nulla, *
          ma il Signore ha fatto i cieli.
Maestà e bellezza sono davanti a lui, *
          potenza e splendore nel suo santuario.
 
Date al Signore, o famiglie dei popoli, †
          date al Signore gloria e potenza,
date al Signore la gloria del suo nome.

Portate offerte ed entrate nei suoi atri, *
          prostratevi al Signore in sacri ornamenti.
    
Tremi davanti a lui tutta la terra. *
 
          Dite tra i popoli: «Il Signore regna! ».

Sorregge il mondo, perché non vacilli; *
          giudica le nazioni con rettitudine.

Gioiscano i cieli, esulti la terra, †
          frema il mare e quanto racchiude; *
esultino i campi e quanto contengono,

si rallegrino gli alberi della foresta †
          davanti al Signore che viene, *
perché viene a giudicare la terra.

Giudicherà il mondo con giustizia *
          e con verità tutte le genti.

1 ant. Domenico, nuovo araldo del cielo mandato sul 
finire dei tempi, prefigurato in sogno come un fedele 
cane del Signore, rifulse per la povertà della vita.

2 ant. Lottando per il nome di Cristo, in povertà 
evangelica, sparse nel mondo il seme della Parola.
   
          SALMO 97
          Il Signore ha manifestato la sua salvezza.
Guardiamo le novità che sono accadute per mezzo 
di Cristo. Non soltanto un popolo è stato salvato, 
come una volta il solo Israele, ma tutta la terra ha 
ottenuto la salvezza (S. Cirillo Alessandrino).

Cantate al Signore un canto nuovo, * 
          perché ha compiuto prodigi.

Gli ha dato vittoria la sua destra *

          e il suo braccio santo.

Il Signore ha manifestato la sua salvezza, *
          agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia.

Egli si è ricordato del suo amore, *
          della sua fedeltà alla casa di Israele.

Primi vespri, Lodi mattutine e Secondi vespri                  
della Solennità del Santo Padre Domenico

Primi vespri
 
INNO

     

oppure un altro inno, approvato dall’autorità competente:

 

Te patrem magnum cólimus libéntes,
quem sibi fecit Dóminus sacrátum,
nómine insigni proprióque iungens
pignora amóris.

Sígnifer Sanctæ sapiens cohórtis,
excitas illam, gregis ut redémpti 
et fides vivat vigeátque virtus
intemerata.
Prædicas, instas, alacrésque fratres
mittis ut cunctas próperent ad oras,
lumen ut Christi referántque vitæ
dona supérnæ.

Tu Deo fidus Dominíque Sponsæ,
innocens, pauper nitidúmque morum
factus exémplar, rénovas ad alta
púraque mundum.

Glóriæ laudes Tríadi beátæ,
quæ tibi tantos státuens honóres
te segui nobis tríbuat, datúra
gáudia cieli.

Ti onoriamo con gioia, o padre grande
che il Signore ha reso tutto suo
dandoti un nome che ti univa a lui
come pegno d’amore.

Col carisma del saggio fondatore
hai suscitato una schiera di figli,
perché la fede dei redenti viva 
e la vita sia santa.

Instancabile predichi, e i fratelli
alacri mandi a ogni popolo e terra,
perché la luce portino di Cristo 
e l’eterna salvezza.

Fedele a Dio e alla Sposa del Signore,
povero e casto, sei modello limpido per
rinnovare il mondo verso l’alta 
vocazione sua vera.

Sia gloria e lode alla Trinità santa
che ti ha arricchito di doni di grazia:
ci dia la forza di seguirti, e al termine
la pienezza del gaudio.

SALMODIA
Al posto dei salmi seguenti si possono usare i salmi 
del Comune dei Pastori.

1 ant. Domenico, nuovo araldo del cielo mandato sul 
finire dei tempi, prefigurato in sogno come un fedele 
cane del Signore, rifulse per la povertà della vita.

         SALMO 95
         In mezzo ai popoli narrate la sua gloria.
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 Tutti i confini della terra hanno veduto *
          la salvezza del nostro Dio.
Acclami al Signore tutta la terra, *
          gridate, esultate con canti di gioia.

Cantate inni al Signore con l’arpa, *       
                con l’arpa e con suono melodioso;
con la tromba e al suono del corno *
         acclamate davanti al re, il Signore.

Frema il mare e quanto racchiude, *
         il mondo e i suoi abitanti.

I fiumi battano le mani, *
         esultino insieme le montagne
davanti al Signore che viene, *
        che viene a giudicare la terra.

Giudicherà il mondo con giustizia *
         e i popoli con rettitudine.

2 ant. Lottando per il nome di Cristo, in povertà 
evangelica, sparse nel mondo il seme della Parola.

3 ant. Sciolto dai legami del corpo, entrò in paradiso,
dove si disseta all’acqua tanto desiderata.

         CANTICO                                                    Ef 1,3-10
         Ci hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti.

Benedetto sia Dio,
         Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale
         nei cieli, in Cristo.

In lui ci ha scelti *
         prima della creazione del mondo,
per trovarci, al suo cospetto, *
         santi e immacolati nell’amore.

Ci ha predestinati *
         a essere suoi figli adottivi
per opera di Gesù Cristo, *
         secondo il beneplacito del suo volere,

a lode e gloria
        della sua grazia, *
che ci ha dato
         nel suo Figlio diletto.

In lui abbiamo la redenzione
        mediante il suo sangue, *
la remissione dei peccati
         secondo la ricchezza della sua grazia.

Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi
        con ogni sapienza e intelligenza, *
poiché egli ci ha fatto conoscere
         il mistero del suo volere,

il disegno di ricapitolare in Cristo
         tutte le cose, *
quelle del cielo
         come quelle della terra.

Nella sua benevolenza
         lo aveva in lui prestabilito *
per realizzarlo
         nella pienezza dei tempi.

3 ant. Sciolto dai legami del corpo, entrò in paradiso, 
dove si disseta all’acqua tanto desiderata.

         LETTURA BREVE                                  2 Tm 4,1-2
         Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, 

che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua 
manifestazione e il suo regno: annunzia la parola, 
insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna,ammonisci, 
rimprovera, esorta con ogni magnanimitàe dottrina.

         RESPONSORIO BREVE
R      Di giorno il Signore mi dona * la sua misericordia.
Di giorno il Signore mi dona la sua misericordia.
V      Di notte la mia preghiera invoca 
         la sua misericordia.
         Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
         Di giorno il Signore mi dona la sua misericordia.

Ant. al Magn. Alzate le mani al cielo, Domenico 
disse: «Padre santo, tu sai che sono rimasto fedele 
alla tua volontà e ho custodito e conservato coloro 
che mi hai dato. Ora li affido a te, perché sia tu a
conservarli e custodirli».

         oppure, specialmente in canto:

Ant. Il povero viene collocato sul trono del Regno,
al condottiero è consegnato lo scettro, al vincitore il 
premio; la morte si sublima nella vita, la fatica si 
volge in riposo, il lutto in gioia.

         INTERCESSIONI
Riuniti nella solennità del santo Padre Domenico, 
imitando il suo esempio rivolgiamo a Dio la nostra
supplica della sera:
         Guarda con amore, o Signore, la tua famiglia.

O Dio provvido, che hai voluto arricchire la tua 
Chiesa con san Domenico,
–       anche a noi, chiamati a seguirlo, concedi un 
eguale zelo per la verità.

Conservaci, o Signore, a sua somiglianza,
–       lieti nelle avversità e sempre fiduciosi nella tua 
misericordia.

Ai nostri fratelli che rendono testimonianza al tuo 
santo Nome ed alla parola della tua verità,
–       largisci abbondante grazia e forza tra le insidie
di questo mondo.

Guarda i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono 
dedicati al servizio della tua parola ed alla salvezza 
degli uomini:
–       fa’ che non si lascino scoraggiare dalle 
difficoltà che incontrano.

Apri la porta del paradiso ai nostri fratelli e sorelle defunti
–       e concedici di contemplare con loro, un giorno, l
a tua gloria.
         Padre nostro.

         ORAZIONE
         O Dio, che hai illuminato la tua Chiesa con gli 
esempi e gli insegnamenti del santo Padre Domenico, 
donale, per sua intercessione, gli aiuti necessari alla vita 
presente e abbondanza di beni spirituali. 
Per il nostro Signore.

oppure:

O Dio, che hai fatto risplendere la tua Chiesa 
con le opere e la predicazione di san Domenico, 
nostro Padre; dona ai suoi figli di crescere nell’umile 
servizio della verità. Per il nostro Signore.

oppure:

Guida e proteggi, Signore, la tua Chiesa per i 
meriti e gli insegnamenti di san Domenico nostro 
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Padre; egli, che fu insigne predicatore della tua 
verità, interceda come nostro patrono davanti a te. 
Per il nostro Signore.

Lodi mattutine
 
INNO

oppure un altro inno, approvato dall’autorità competente:

      SALMODIA
      Si può scegliere una o l’altra serie di antifone tra quelle che
      qui si propongono: la Serie A, riguarda la vita e le virtù del
      Santo; la Serie B, è corredata di canto gregoriano.
      Salmi e cantico della domenica, I settimana.

     Serie A
1 ant. Di te ha sete l’anima mia, perché la tua grazia 
vale più della vita..
2 ant. Fra Domenico era assiduo all’orazione, 
giorno e notte.
3 ant. Domenico mandava i frati a predicare, raccomandando di 
avere a cuore la salvezza delle anime.

Qui, totus Dómini nómine et áctibus
et fratres hómines díligis édocens,
e cælis véniens, o Pater, ínnova
mundo dicta salúbria.

Dic firma fídei dúlcia premia,
cui tam sollicítis usque labóribus
servísti et précibus, tu quibus hæseras
iam cælo velut íncola.

Christi divítiæ dic super ómnia
quæ cordi frágili gáudia præparent
tu pauper, míseris dans bona plúrima,
terræ quæstibus altior.

Quod cordis nívei te decus índuit,
mortáles móneat ne probra díligant
castóque ut stúdeant iúngere córpore
sese iúgiter ángelis.

Sit sanctæ Tríadi glória pérpetim,
cuius munéribus des ita pérfrui,
nobis ut líceat cántica fúndere
tecum témpora in ómnia.

Tutto di Dio nel nome e nella vita,
amasti i confratelli e tutti gli uomini:
la verità di Dio che tu insegnasti
fa’ che sia nuova ed efficace in noi.

Rinnova la dolcissima speranza
della tua forte fede e le fatiche,
mentre con la preghiera tu aderivi
al cielo, in cui vedevi la tua patria.

Ricorda quali gioie al cuore fragile
prepari Cristo, ricchezza suprema:
povero, soccorrevi gli infelici,
libero da terreni desideri.

La tua purezza di cuore ci stimoli
ad amare soltanto il bene vero
e a custodire casto il nostro corpo,
tempio di Dio visitato dagli angeli.

Gloria alla santa Trinità nei secoli,
e tu, Domenico, ottienici di entrarvi
per cantare in eterno il nuovo cantico
insieme a te, nel regno dei beati.

       Serie B
1 ant. Il servo di Cristo aveva sete del martirio, come 
un cervo è assetato di acque sorgive.
2 ant. Povero di denaro, ricco per la purezza di vita, 
grazie alla povertà entra nel regno dei cieli.
3 ant. Con la fatica della predicazione, innalzò una 
scala verso il cielo; la Vergine Madre, insieme 
a suo Figlio, la trasse in alto.
             LETTURA BREVE                                 Ef 3, 8-9
       A me, che sono l’infimo fra tutti i santi, è stata 
concessa questa grazia di annunziare ai pagani le imper-
scrutabili ricchezze di Cristo, e di far 
risplendere agli occhi di tutti quale è l’adempimento 
del mistero nascosto da secoli nella mente di Dio, 
creatore dell’universo.

       RESPONSORIO BREVE
R.   Annunziate agli uomini * la gloria del Signore.
Annunziate agli uomini la gloria del Signore.
V.   A tutti i popoli annunziate le sue meraviglie, la       
       gloria del Signore.
       Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
       Annunziate agli uomini la gloria del Signore.
      

Ant. al Ben. Come sono belli i piedi di chi annunzia l
a pace, di chi annunzia la salvezza, di chi dice a 
Sion: «Regna il tuo Dio».

       oppure:

       Benedetto il Redentore di tutti, che per provvedere 
alla salvezza degli uomini, diede al mondo san 
Domenico.

       INVOCAZIONI
       Nella gioia di questo nuovo giorno, lodiamo 
il Signore che vuole che tutti gli uomini siano salvi e 
giungano alla conoscenza della verità:
       Lode a te, Signore, che ci doni la tua salvezza.

Sii benedetto, Signore, che hai dato san Domenico 
come ministro alla Chiesa e guida a molti fratelli:
–     concedi che camminiamo sulle sue orme, 
sempre lieti e fiduciosi nella tua misericordia.

Agli occhi di tutti, Domenico brillava per splendore di 
virtù, ardore di carità, zelo per la predicazione
evangelica:
–     ti ringraziamo, Signore, che ci chiami ad imitarlo.

Nel corso dei secoli hai chiamato al suo seguito schiere 
di fratelli e sorelle:
–     ti lodiamo, Signore, per tutti coloro che con
la parola e nella vita hanno testimoniato il 
comandamento dell’amore.

Tu gradisci che oggi molti laici e religiosi, uomini e 
donne, facciano parte della Famiglia Domenicana:
–     fa’ che il loro impegno nel conoscerti e glorificarti 
si volga a lode della tua gloria.
       Padre nostro.

       ORAZIONE
       O Dio, che hai illuminato la tua Chiesa con gli 
esempi e gli insegnamenti del santo Padre Domenico, 
donale, per sua intercessione, gli aiuti necessari alla vita 
presente e abbondanza di beni spirituali. 
Per il nostro Signore.

oppure:

O Dio, che hai fatto risplendere la tua Chiesa 
con le opere e la predicazione di san Domenico, 
nostro Padre; dona ai suoi figli di crescere nell’umile 
servizio della verità. Per il nostro Signore.

oppure:
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Guida e proteggi, Signore, la tua Chiesa per i
meriti e gli insegnamenti di san Domenico nostro 
Padre; egli, che fu insigne predicatore della tua 
verità, interceda come nostro patrono davanti a te. 
Per il nostro Signore. 

Secondi vespri
 
INNO

oppure un altro inno, approvato dall’autorità competente:

      

      SALMODIA
      Si può scegliere una o l’altra serie di antifone tra quelle che
      qui si propongono: la Serie A, riguarda la vita e le virtù del
      Santo; la Serie B, è corredata di canto gregoriano.

Praeco salútis cælicæ,
quem nomen ipsum, Spíritu
movénte læta in ómina,
summo dicávit Príncipi.

Te corde tanto dívitem
quod esset orbe látius,
fides popóscit strénuum
Dei suíque víndicem.

Prudens, benígnus, cándidus,
zeli sed æstu férvidus,
tu veritátis integre
aggréssus es certámina.

Venti ut sonántis ímpetu
erróris umbras díssipans,
securióre Ecclésiam
gressu dedísti pérgere.

Ardóris huius íntimi
fac simus et nos cómpotes,
fidéque spem perénniter
firmémus ad celéstia.

Viríliter per áspera
da transigámus sæculum,
tecum beati ut pérpetim
Deo canámus glóriam.

Araldo di salvezza
ti inviò il santo Spirito,
tutto di Dio rendendoti
con un nome profetico.

Avevi un cuore grande
sì da abbracciare il mondo
e con forte coraggio
servisti Dio e la fede.

Saggio, benigno e limpido,
con ardente passione,
lottasti per difendere
la verità che amavi.

Come vento che dissipa
le nebbie dell’errore,
più sicuro cammino
spalancavi alla Chiesa.

O Domenico, rendici
più ardenti e a te più simili:
crescendo nella fede,
fa’ che speriamo il cielo

e vivendo da forti
le lotte e le fatiche,
fa’ che con te i tuoi figli
Dio lodino in eterno.

     Antifona 1 
Serie A - Accoglieva tutti nel suo grande cuore e poiché tutti
indistintamente amava, era amato da tutti.
Serie B - Trascorreva le notti in preghiera e non disponeva di un 
giaciglio; dopo essersi profuso in lacrime, riposava un poco sul 
pavimento.
      
      SALMO 115 
      A te offrirò sacrifici di lode
Quel Dio al quale rendo culto nel mio spirito 
annunziando il Vangelo del Figlio suo, mi è testimone (Rm 1,9).

Ho creduto anche quando dicevo: *
      «Sono troppo infelice».
Ho detto con sgomento: *
      «Ogni uomo è inganno».

Che cosa renderò al Signore *
      per quanto mi ha dato?
Alzerò il calice della salvezza *
      e invocherò il nome del Signore.
   
Adempirò i miei voti al Signore, *
      davanti a tutto il suo popolo.
Preziosa agli occhi del Signore *
      è la morte dei suoi fedeli.
    
Sì, io sono il tuo servo, Signore, †
      io sono tuo servo, figlio della tua ancella; *
hai spezzato le mie catene.

A te offrirò sacrifici di lode *
      e invocherò il nome del Signore.

Adempirò i miei voti al Signore *
      davanti a tutto il suo popolo,
negli atri della casa del Signore, *
      in mezzo a te, Gerusalemme.
Promettendo le inesauribili gioie della vita.

      Antifona 1 
Serie A - Accoglieva tutti nel suo grande cuore e poiché tutti
indistintamente amava, era amato da tutti.
Serie B - Trascorreva le notti in preghiera e non disponeva 
di un giaciglio; dopo essersi profuso in lacrime, riposava un 
poco sul pavimento.
      
      Antifona 2 
Serie A - Mosso da compassione e carità, vendette i libri e 
quanto possedeva per sfamare i poveri.
Serie B - Separandosi dai figli di cui era sostegno, l’umile Padre
lascia loro un testamento di povertà.

      SALMO 125
      La voce degli apostoli sulla conversione dei popoli e la 
      passione dei martiri.
Mi è stata concessa da parte di Dio la grazia di essere un ministro 
di Gesù Cristo tra i pagani(Cfr. Rm 15, 15-16).

Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, *
      ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, *
       la nostra lingua si sciolse in canti di gioia.
Allora si diceva tra i popoli: *
       «Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, *
       ci ha colmati di gioia.

Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, *
       come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime *
       mieterà con giubilo.
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Nell’andare, se ne va e piange, *
       portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con giubilo, *
       portando i suoi covoni.
 
       Antifona 2 
Serie A - Mosso da compassione e carità, vendette i libri e 
quanto possedeva per sfamare i poveri.
Serie B - Separandosi dai figli di cui era sostegno, l’umile Padre
lascia loro un testamento di povertà.

       Antifona 3 
Serie A - Gemendo diceva: «Signore, abbi pietà del tuo popolo. 
Che ne sarà mai dei peccatori?».
Serie B - Maestro di verità, risplende nel coro dei vergini; 
lo adorna una duplice corona di gloria.
   
       CANTICO                                                 Ef 1, 3-10
       La grazia di Dio è stata abbondantemente riversata su 
       di noi 
Benedetto sia Dio,    
      Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *
che ci ha benedetticon ogni benedizione spirituale 
       nei cieli, in Cristo.

In lui ci ha scelti *
      prima della creazione del mondo,
    
per trovarci, al suo cospetto, *
       santi e immacolati nell’amore.

Ci ha predestinati *
       a essere suoi figli adottivi
per opera di Gesù Cristo, *
       secondo il beneplacito del suo volere,

a lode e gloria
       della sua grazia, *
che ci ha dato
       nel suo Figlio diletto.

In lui abbiamo la redenzione
       mediante il suo sangue, *
la remissione dei peccati
       secondo la ricchezza della sua grazia.

Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi
       con ogni sapienza e intelligenza, *
poiché egli ci ha fatto conoscere
       il mistero del suo volere,

il disegno di ricapitolare in Cristo
      tutte le cose, *
quelle del cielo
       come quelle della terra.  
Nella sua benevolenza
       lo aveva in lui prestabilito *
per realizzarlo
      nella pienezza dei tempi.

Antifona 3 
Serie A - Gemendo diceva: «Signore, abbi pietà del tuo popolo. 
Che ne sarà mai dei peccatori?».
Serie B - Maestro di verità, risplende nel coro dei vergini; 
lo adorna una duplice corona di gloria.

   
       LETTURA BREVE                                    Fil 1,3-4,7-8
       Ringrazio il mio Dio ogni volta che io mi ricordo di voi, 
pregando sempre con gioia per voi in ogni mia preghiera. E’ giusto,
del resto, che io pensi questo di tutti voi, perché vi porto nel cuore, 
voi che siete tutti partecipi della grazia che mi è stata concessa, sia 
nelle catene, sia nella difesa e nel consolidamento del vangelo. 
Infatti Dio mi è testimonio del profondo affetto che ho per 

tutti voi nell’amore di Cristo Gesù.
       
     RESPONSORIO BREVE

R.   Beati quelli che ascoltano la parola di Dio * e la custodiscono.
Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono.
V.   Portano frutto nella pazienza:
       e la custodiscono.
       Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
       Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono.

Ant. al Magn. Santo Padre Domenico, accoglici con te 
nell’ora della morte e in questa vita guardaci sempre 
con bontà paterna

       oppure:
       Luce della Chiesa, maestro di verità, rosa di pazienza, 
avorio di castità, distribuisci con munificenza l’acqua della 
sapienza: predicatore della grazia, concedici di raggiungere il cielo.

       INTERCESSIONI
      Nel ricordo del santo Padre Domenico, rivolgiamo 
a Dio le nostre suppliche:
       Salva il tuo popolo, Signore!

     O Dio misericordioso, tu ci hai chiamato a servirti 
seguendo le orme del santo Padre Domenico:
–     donaci lo stesso ardente amore per la verità.

Il santo Padre Domenico affidò ai suoi figli la missione 
di arricchire il mondo con il frutto dello studio 
e della contemplazione:
–     mantienili assidui nello studio, Signore, perseveranti 
nell’orazione, ferventi nella predicazione.

Come pecore senza pastore, i popoli cercano i pascoli 
della vita e le sorgenti della verità:
–     moltiplica, Signore, nella Chiesa uomini e donne 
che sappiano proclamare convenientemente il tuo 
amore al mondo di oggi.

Tu hai risuscitato nella gloria il tuo Figlio unigenito, 
obbediente fino alla morte di Croce:
–     fa’ che i nostri fratelli e le nostre sorelle defunte 
contemplino senza fine il tuo volto.
      Padre nostro.

      ORAZIONE
      O Dio, che hai illuminato la tua Chiesa con gli 
esempi e gli insegnamenti del santo Padre Domenico, 
donale, per sua intercessione, gli aiuti necessari alla vita 
presente e abbondanza di beni spirituali. 
Per il nostro Signore.

oppure:

O Dio, che hai fatto risplendere la tua Chiesa
con le opere e la predicazione di san Domenico, 
nostro Padre; dona ai suoi figli di crescere nell’umile 
servizio della verità. Per il nostro Signore.

oppure:

Guida e proteggi, Signore, la tua Chiesa per i
meriti e gli insegnamenti di san Domenico nostro 
Padre; egli, che fu insigne predicatore della tua verità, 
interceda come nostro patrono davanti a te. 
Per il nostro Signore.  
 
     
     BENEDIZIONE FINALE
     Dio che fece risplendere in San Domenico
     L’amorevolezza e la bontà del nostro Salvatore,
     renda anche voi (noi) simili
     all’immagine del suo Figlio.
     R.   Amen
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Adesso vi faccio   
la Predica...
e concludo” 

“

di Adriano Girolamo Cavallo OP

PREDICHE AD ARTE

el precedente articolo 
abbiamo analizzato la 
struttura generale 
dell'Arca di San Dome-
nico e la cimasa realizzata 

da Niccolò dell'Arca che si pone come 
sintesi della Rivelazione (creazione e 
Redenzione). In questo secondo artico-
lo, riguardante la tomba del nostro 
fondatore, andremo ad analizzare il 
sarcofago vero e proprio, che custodisce 
al suo interno le spoglie mortali di 
Domenico di Guzman. Quella che 
stiamo osservando adesso è la parte più 
antica dell'intera Arca di San Domeni-
co, il sarcofago realizzato da Nicola 
Pisano, dalla sua bottega e con l'aiuto 
anche di alcuni frati versati nelle arti 
scultoree. L’opera si pone come una 
sintesi delle vicende più importanti 
della vita di Domenico, non ci sono 
praticamente riferimenti alla sua 
giovinezza, ma tutto l'impianto dell'Ar-
ca ripercorre i passaggi fondamentali 
della fondazione da parte di Domenico 
dell'Ordine dei Predicatori.  

Questo articolo farà solo un breve 
cenno alle vicende biografiche di 

Domenico rimandando la descrizione 
più approfondita alla biografia del 
Santo curata in questa rivista da Fra 
Giuseppe Filippini.  

Le peculiarità iconografiche evidenziate 
nell'articolo precedente continuano 
anche sul resto della grande opera 
scultorea. Ammirando i pannelli realiz-
zati da Nicola Pisano potremmo inizial-
mente avere difficoltà a riconoscere San 
Domenico tra le diverse figure di frati 
ivi rappresentate; un unico dettaglio 
distingue la figura di Domenico da 
quella dei confratelli, un dettaglio 
sobrio e quasi impercettibile, san 
Domenico è l'unico Frate con la barba. 
Questo dettaglio molto particolare 
risale ad una prassi legata al primo 
secolo della nostra fondazione e, a più 
riprese recuperato in alcuni periodi 
storici, principalmente durante le 
iniziative di riforma dell'ordine; l'unico 
frate con la barba è il fondatore. La 
presenza della barba ci permette di 
riconoscere nelle diverse raffigurazioni 
l'immagine di San Domenico che 
appare quasi sempre circondato da 
alcuni confratelli.  
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La prima delle vicende biografiche di Domenico 
raffigurate sull'Arca è L’ordalia del fuoco 
avvenuta in Linguadoca prima del 1216, 
quando Domenico operava, su richiesta del 
Papa Innocenzo III, per convertire i Catari. 
Nell’altorilievo possiamo notare in alto al centro 
la figura del giudice che presiede il giudizio del 
fuoco detto ordalia, davanti al giudice è posizio-
nato il fuoco nel quale sono stati buttati i libri 
degli eretici e il libro di San Domenico, il 
Vangelo. Davanti a tutti presenti, mentre i libri 
degli eretici vengono divorati dalle fiamme, il 
libro di Domenico viene più volte gettato nel 
fuoco e da esso più volte respinto decretando 
così la veridicità del contenuto del testo. 

Il terzo pannello (lato sinistro) 
raffigura la Consegna a San 
Domenico da parte di San Pietro 
e San Paolo del Vangelo e del 
bastone del pellegrino, l'approva-
zione Divina a quel progetto che 
Domenico aveva in mente e che 
avrebbe presentato al Papa. Anche in 
questo pannello la raffigurazione di 
Domenico è duplice, a fianco alla 
visione di San Pietro e San Paolo 
possiamo vedere Domenico che in 
prima persona consegna ad uno dei 
suoi frati il Vangelo come mandato di 
predicazione e al margine destro della 
scultura un frate che custodisce quello 
stesso vangelo stringendolo sul cuore 
a ricordarci che l'unica vera predica-
zione è quella che scaturisce dalla 
contemplazione. 

Il quarto pannello narra le vicende della Promozione del 
nostro ordine da parte di Innocenzo III. Il centro di 
questo pannello è occupato dalla figura di Domenico che regge 
la chiesa che sta crollando così come Papa Innocenzo aveva 
sognato, dopo questo particolare sogno; il Pontefice consegna a 
Domenico l’approvazione dell’Ordine dei Predicatori. Bisogna 
aprire una piccola parentesi su questa vicenda poiché molti 
sapranno che la stessa immagine è a più riprese riportata anche 
nella vita di San Francesco d’Assisi. Il ripetersi di questo 
particolare all’interno delle due biografie non va ad inficiarne la 
veridicità o il valore. Le figure di Domenico e Francesco, come 
il ruolo dell'ordine domenicano e di quello francescano, sono 
state fondamentali per il XIII secolo e possiamo serenamente 
affermare che davvero i due santi abbiano retto le sorti della 
Chiesa in quel periodo. Non è difficile trovare all’interno dei 
nostri conventi delle raffigurazioni di Francesco e Domenico 
che insieme reggono la chiesa prossima al crollo, non solo a 
memoria di quanto appena detto ma anche per ribadire quel 
profondo legame spirituale nato tra i due fondatori e del quale 
entrambi gli ordini fanno sempre memoria. 

2 Il secondo pannello rimanda invece alle vicende 
legate alla morte e alla Resurrezione del giovane 
Napoleone Orsini. Guardando il pannello nel 
dettaglio, e tenendo a mente il dettaglio iconografi-
co del San Domenico barbuto, possiamo notare 
come all’interno di questa immagine ci siano due 
figure di San Domenico, una a destra con il corpo 
chino, le mani giunte in atteggiamento di preghiera 
davanti al corpo esanime del fanciullo disarcionato 
dal cavallo, e affianco un’altra figura di Domenico 
ritto e che spinge il fanciullo redivivo tra le braccia 
di sua madre. Nelle raffigurazioni medievali e in 
diversi pannelli dell’Arca è possibile vedere delle 
narrazioni sviluppate sovrapponendo cronologica-
mente l’evento precedente e quello successivo. 

1
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Il quinto e penultimo pannello (in senso orario) raffigura la 
miracolosa  Guarigione  del  Beato  Reginaldo 
D’Orléans operata  per  intercessione  di  San Domenico. 
L’altorilievo raffigura i tre momenti fondamentali di questa 
vicenda: il Beato Reginaldo che manifesta a San Domenico 
il desiderio di essere accolto nell’Ordine dei Predicatori, la 
sua malattia e la guarigione avvenuta per intervento della 
Beata Vergine che consegna al Beato Reginaldo l’abito 
dell'Ordine Domenicano. La presenza dello scapolare come 
parte integrante del nostro abito è legata proprio alla visione 
di cui è testimone Reginaldo: Maria dona lo scapolare 
inizialmente non presente come segno della sua protezione.  

L’ultimo pannello raffigura invece Il 
miracolo del pane consegnato 
dagli angeli. A causa di un’elemo-
sina particolarmente infruttuosa, i 
frati si recarono in refettorio pur non 
avendo nulla da mangiare. All’inizio 
della refezione Domenico si mise a 
pregare e subito apparvero due 
angeli che portarono pane e fichi 
testimoniando che la provvidenza 
divina non avrebbe lasciato in 
difficoltà “i servi della predicazione”. 

Purtroppo la brevità di questo articolo non ci permette di 
approfondire nel dettaglio tutto quanto si potrebbe dire su 
queste vicende e sul loro significato, mi limito semplicemen-
te a far notare che l’intera Arca di San Domenico non solo 
testimonia le vicende singolarissime legate alla vita del nostro 
fondatore ma si pone anche come testimonianza e monito 
per i frati e i fedeli di come Domenico e l’ordine da lui fonda-
to sono chiamati a mettersi a servizio della predicazione, con 
un atteggiamento di totale fiducia e abbandono a quanto da 
Dio viene disposto per la salvezza delle anime; di come 
l’obbedienza ai voleri divini sia la chiave per una reale Santità 
di vita e per una fruttuosa predicazione per la salvezza delle 
anime. 

Dopo aver contemplato e analizzato il sarcofago di Nicola 
Pisano vorrei velocemente richiamare la vostra attenzione 
sulle due restanti opere che vanno a completare la tomba del 
nostro Santo Fondatore, il paliotto d'altare, un bassorilievo 
raffigurante la scena della sepoltura realizzato da Jean-Baptiste 
Boudard nel 1768 e principalmente la predella d’altare di 
Alfonso Lombardi realizzata nel 1532. 

La predella d’altare realizzata da Alfonso Lombardi raffigura 
alcune vicende legate agli aspetti più biografici della vita del 
Santo: La nascita, La penitenza del dormire per terra 

già da bambino, La vendita dei suoi libri per soccorrere 

i bisognosi ed una visione legata al momento della Sua 

morte; centro dell’intera predella è invece L’adorazione dei 

magi. L’immagine dell’adorazione raffigurata da Alfonso 
Lombardi è un riferimento ricorrente nella tradizione 
pittorica delle chiese domenicane. Fu lo stesso San Domeni-
co a lasciare l’esempio dei magi come punto di riferimento 
per il tipo di approccio che avrebbe dovuto avere la nostra 
vita, la nostra preghiera e il nostro studio. Sull’esempio dei 
magi anche i frati devono sempre cercare la vera Sapienza, 
quella incarnata, utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione 
ma sempre con l’atteggiamento umile di quei tre re che 
giunti davanti al bimbo divino non esitarono a togliere le 
loro corone, cioè rinunciare a qualsiasi onore, e piegare le 
loro ginocchia per adorare qualcosa di più grande, oltre ogni 
loro comprensione. 
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Guido Reni -Gloria di San Domenico- decorazione pittorica
 (1613-1615) Bologna, San Domenico



Molto interessante, anche perché poco 
conosciuta, è una vicenda legata alla 
morte di San Domenico. La miglior 
testimonianza di questo racconto è 
quella che ci viene tramandata diretta-
mente dalla testimonianza del beato 
Giordano Di Sassonia: “Fra Guala, 
priore di Brescia, che poi sarà anche 
vescovo di quella città, messosi a sedere nel 
campanile dei frati di Brescia, vi si era 
appisolato. Ad un tratto vide una apertu-
ra nel cielo, attraverso la quale scendevano 

due candide scale. La sommità dell’una 
era tenuta da Cristo, l’altra da sua 
Madre; l’una e l’altra gli angeli percorre-
vano salendo e discendendo. In fondo alle 
due scale, nel mezzo, era posta una sedia 
e sulla sedia c’era uno seduto che sembra-
va un frate dell’ordine, con la faccia 
coperta dal cappuccio, come è costume di 
seppellire i nostri morti. Cristo Signore e 
sua madre tiravano su poco a poco le 
scale fino a che colui che era in basso non 
giunse in cima. Allora fu ricevuto in cielo 
in un’aurea di luce al canto degli angeli; e 
quella splendente apertura nel cielo fu 
chiusa. Non apparve più altro. Quel 
frate che aveva avuto questa visione, che 
era molto debole e ammalato, si accorse di 
avere recuperate d’improvviso le forze, e 
in tutta fretta si mise in viaggio per 
Bologna, dove sentì dire che in quello 
stesso giorno ed alla stessa ora era morto 
il servo di Cristo Domenico. Questo fatto 
lo conosco perché me lo ha narrato lui in 
persona”. (Libellus de Principiis Ordinis 
Praedicatorum).  

A questo stesso racconto fa anche 
riferimento il grande affresco di Guido 
Reni che campeggia nella volta della 
Cappella dell’Arca di San Domenico. 
Osservando l’affresco è possibile 
notare sotto la figura di San Domeni-
co due angeli poggiati alla parte termi-
nale di una scala. Guido Reni raffigura 
quindi la parte finale della visione del 
beato Guala, quella in cui Domenico 
circondato dai suoi due amori, Cristo 
e la Beata Vergine, è accolto nella 
gloria del cielo celebrato da una 
schiera di angeli musicanti. 

A conclusione di questa velocissima 
lettura del grande monumento tomba-
le dedicato a San Domenico ritengo di 
potervi offrire un’ultima riflessione 
comprendente tutti quei sentimenti di 
un frate domenicano di fronte 
all’Arca, che custodisce le spoglie del 
padre fondatore.  
La figura di Domenico è tanto bella 
quanto poco conosciuta, sicuramente 
San Domenico non è noto ai più 
quanto lo possono essere san France-
sco d’Assisi o Sant’Ignazio di Loyola, 

forse per pigrizia dei suoi frati nel 
provvedere a renderne la debita 
testimonianza, ma forse anche 
perché si avverasse quel desiderio di 
nascondimento e quella profonda 
umiltà che hanno segnato tutta la 
vita del Santo, tanto da portarlo, in 
punto di morte, a chiedere di essere 
sepolto sotto i piedi dei suoi confratelli. 
La grande eredità che Domenico 
lascia all’intero Ordine è proprio 
quella di essersi mostrato in ogni 
momento della sua vita come un 
“titano dell'umiltà” riuscendo non 
solo a lasciare la sua figura quasi in 
secondo piano, ma consegnando ai 
suoi figli, ricalcando le parole di San 
Paolo, quello che a sua volta aveva 
ricevuto: l’amore di Dio e per Dio, 
un amore così grande da portarlo a 
muoversi e a viaggiare per mezza 
Europa,  un desiderio grande e 
struggente, quasi un tormento, la 
predicazione per la salvezza delle 
anime. Le mura delle chiese che 
l’hanno visto pregare di notte e i frati 
che testimoniano di averlo sentito 
urlare «Signore misericordia! Che 
sarà dei peccatori?», ci hanno conse-
gnato un anelito che dovrebbe 
risuonare non solo nel cuore di ogni 
membro della Famiglia Domenica-
na, ma nel cuore di ogni cristiano. 
Contemplando la vita di Domenico 
attraverso la bellezza della sua tomba 
ed ammirando l’affetto con il quale 
ogni sera i suoi figli si ritrovano a 
circondarlo intonando l’inno “O 
lumen Ecclesiae” non possiamo che 
riportare alla nostra mente l’afferma-
zione di San Tommaso d’Aquino, 
davvero “Bonum est diffusivum sui” 
il Bene, l’Amore non può fare a 
meno di comunicarsi e diffondersi. 
In questo mese nel quale festeggia-
mo la nascita al cielo del nostro 
fondatore a 800 anni all’ultimo 
giorno della sua vita terrena non 
posso che rivolgere a tutti i membri 
del nostro ordine e a tutti i nostri 
lettori un augurio di santità affinché 
tutti noi possiamo diventare, nel 
nostro piccolo, predicatori della 
Grazia. 
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Intervista a

Padre Giorgio, come nascono le 

Edizioni Studio Domenicano? 

Il Convento di San Domenico a Bologna 
ha sempre avuto una casa editrice come 
attività anche prima delle grandi soppres-
sioni come quella francese del 1799. Nel 
museo di San Domenico è conservata 
un’insegna che era posta nella strada 
pubblica e che pubblicizzava un editore 
libraio domenicano. Questa libreria-edi-
trice era intitolata a San Tommaso 
d’Aquino. 

Le Edizioni Studio Domenicano nascono 
nel 1984 in seguito ad una eredità: Maria 
Pia Comini muore nella sede della casa 
editrice in via dell’Osservanza 72, il 6 
agosto 1982. Nota il 6 agosto, data della 
morte di San Domenico, nulla è a caso. 
Maria Pia Comini nel dicembre dell’81 
aveva scritto un testamento olografo in 
cui  lasciava  l’immobile  di  via   
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dell’Osservanza e altri immobili in via 
Santo Stefano e nel quartiere della 
Bolognina, ai Frati domenicani, perché 
facessero un’istituzione culturale in 
memoria del marito Gino De Vecchi, 
medico e professore universitario. 

I Frati accettarono l’eredità con tutti 
questi vincoli e dopo varie discussioni 
decisero di trasferire nella sede di via 
dell’Osservanza la redazione della rivista 
Sacra Doctrina, una delle prime riviste 
italiane di Teologia, scritta in italiano, e 
non più in latino. Era stata fondata nel 
1955 e in quel periodo la lingua con la 
quale abitualmente si insegnava la 
teologia era il latino: avere una rivista in 
una lingua volgare era un fatto un po’ 
singolare. Successivamente padre 
Vincenzo Benetollo, nominato direttore 
della casa editrice, acquista presso 
l’Editore Salani di Firenze i diritti d’uso 
sulla traduzione italiana della Somma 

Teologica in 35 volumi. La Somma 
Teologica era stata tradotta, dalla fine 
degli anni ‘40 fino al 1974, da un 
gruppo di Frati domenicani, prevalente-
mente di Firenze. Questi pian piano si 
ridussero. Rimase solo padre Tito Sante 
Centi che nel 1974 portò a termine 
quest’opera monumentale. Di fatti è il 
primo titolo della nostra casa. È di 
grande prestigio. Tuttora noi stampiamo 
continuamente La Somma Teologica in 
35 volumi di san Tommaso d’Aquino. 
Anche se non se ne vendono migliaia di 
copie, qualifica la nostra casa: basti 
pensare che tra i 1.300 titoli in catalogo 
il 10% ha come autore Tommaso 
d’Aquino. Quindi la scelta di pubblicare 
la Somma Teologica ha connotato 
l’identità della casa editrice fin dalle 
origini. Oggi, siamo l’editore leader 
mondiale nella pubblicazione delle opere 
di san Tommaso con testo latino e a 
fronte la traduzione italiana. 

Frate domenicano e sacerdote, dottore in giurisprudenza e Teologia. 
Insegna Teologia morale presso la FTER. Dal 2006 

è direttore editoriale di Edizioni Studio Domenicano (        ). 
A lui rivolgiamo qualche domanda sulla casa editrice. 

PADRE GIORGIO 
CARBONE O.P.



*

Ci sono delle collaborazioni 

internazionali?  

Le collaborazioni internazionali ci sono e 
idealmente sono una bellissima cosa. In 
pratica comportano un surplus notevole 
di lavoro con una maggiorazione di rischi: 
pubblicare in italiano un libro scritto in 
lingua francese, inglese, spagnolo, tedesco, 
richiede molte più attenzioni, poiché ci 
sono delle espressioni che nella lingua 
originale non si riescono a rendere bene in 
italiano; spesso l’autore straniero è 
completamente ignoto al lettore italiano, 
non conosce la nostra lingua e quindi è 
indisponibile a fare delle presentazio-
ni-conferenze sul suo libro. 

Abbiamo delle collaborazioni stabili con 
Les Éditions du Cerf, il più grande editore 
cattolico francofono: la casa editrice con 
sede a Parigi è di proprietà dei Domenica-
ni e con loro abbiamo un accordo per 
importare in Italia la collana Sources 
Chrétiennes, che tradotto letteralmente 
significa “Sorgenti cristiane”. Questa 
collana è molto prestigiosa: fu fondata nel 
1942 da Henri de Lubac e ha consentito la 

riscoperta della letteratura patristica: 
noi la pubblichiamo 

facendo i 

dovuti aggiornamenti e adattamenti. 
L’importazione in Italia della collana 
Sources Chrétiennes ha un vincolo: 
possiamo inserire nella collana italiana 
solo titoli già editi in Francia da almeno 
tre anni e non possiamo inserire titoli 
diversi. Perciò, abbiamo dato vita a una 
collana gemella, I Talenti: questa è una 
collana completamente nostra e indipen-
dente, possiamo inserirvi qualsiasi titolo 
classico di letteratura cristiana e garantia-
mo gli stessi criteri qualitativi di Sources 
Chrétiennes: cioè testo critico antico, 
traduzione italiana, introduzioni e note 
qualificate per far apprezzare il testo 
antico. I curatori di queste collane sono 
nostri contemporanei. Ad esempio uno 
degli ultimi volumi è il Commento a Isaia di 
Tommaso d’Aquino: presenta il testo 
latino in edizione critica, la traduzione e 
l’introduzione di padre Giuseppe Barza-
ghi. Penso anche a due opere di Tertullia-
no, Contro Ermogene e Contro Prassea, 
sempre con testo critico latino, e introdu-
zioni, note e traduzione di padre Attilio 
Carpin. 

Abbiamo anche altre collane: una di 
Teologia,  una  di  Filosofia,  una  divulgativa 
Itinerari della Fede.  Inoltre  due  riviste: 
Sacra Dottrina – di cui abbiamo già detto – 
e Divus Thomas,  prestigiosissima  rivista  di 

filosofia, nata intorno al  
1880, duran-

te il pontificato di Leone XIII. Questi 
promosse lo studio delle opere di Tomma-
so d’Aquino e così alla fine del XIX secolo 
nacque quella corrente di pensiero detta 
Neo-tomismo. Su questa onda il Collegio 
Alberoni di Piacenza inizia a pubblicare 
Divus Thomas e poi nel 1992 la cedette 
allo Studio Filosofico Domenicano di 
Bologna e quindi alle Edizioni Studio 
Domenicano. 

 

Chi collabora con ESD,e quali 

pubblicazioni hanno avuto più 

successo? 

I Frati domenicani che lavorano alla casa 
editrice sono due: io e padre Giuseppe 
Barzaghi. I dipendenti laici sono 5. Molti 
confratelli e altri collaboratori laici lavora-
no nella propria casa. Ad esempio padre 
Roberto Coggi  ha  tradotto  tantissime  
opere di San Tommaso, ha sempre lavora-
to in convento, nella nostra sede sarà 
venuto una sola volta. Padre Roberto 
Viglino cura i rapporti con i giornalisti e 
organizza eventi, lo fa dal convento di 
Ancona. Fra Salvatore Di Fazio si occupa 
delle questioni di software come ad 
esempio tutte le procedure per la cura del 
sito internet. Fra  Francesco Lorenzon elabo-
ra le copertine. Fra  Giuseppe Filippini  cura 
la  promozione  di  alcuni  titoli  mediante 
la scrittura di articoli per il sito filodirit-
to.it. Laura Infante cura la produzione di 

e-book: ad esempio giorni fa ha 
concluso quello di 

p a d r e 
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padre Davide Pedone, Andata e ritorno, e 
Chardon, Una meditazione al giorno sulla 
Passione di Gesù.  Il settore del libro sta 
attraversando da anni una grande crisi. 
Non si tratta dell’abbandono del testo 
cartaceo per orientarsi sull’e-book. Ma il 
problema nasce dal fatto che l’italiano 
medio legge sempre meno, sta molto 
incollato allo smartphone o al cellulare di 
ultima generazione. Penseresti che duran-
te i due lunghi mesi di chiusura per 
l’epidemia l’italiano abbia letto di più? 
Macché, ha letto di meno e ha visto di più 
serie televisive. Insomma, l’italiano medio 
è pigrissimo nel leggere: se il francese 
medio legge circa 3 libri al mese, l’italiano, 
se va bene, ne legge uno. Quindi, la prima 
missione dell’editore è suscitare l’interesse, 
la curiosità, il gusto del leggere. 

Un libro che ha avuto molto successo  è 
Un cardiologo visita Gesù di Franco Serafini. 
L’autore è davvero un cardiologo, lavora 
presso l’Ospedale della Asl di Bologna, 
alcuni miei amici che sono stati suoi 
pazienti mi hanno confidato che è bravis-
simo e molto competente e attento alla 
reale condizione del paziente. Nel suo 
libro ci presenta le analisi cliniche di ciò 
che resta di importanti miracoli eucaristi-
ci, da quello di Lanciano dell’VIII secolo a 
quello di Legnica in Polonia del 2013. E i 
risultati sono da brivido: convergono tutti 
per lo stesso gruppo sanguigno, per gli 
stesso valori presenti nel sangue. Sta 
avendo anche successo all’estero. Sono 
stato contattato da diversi editori stranieri: 
a giugno è uscita una traduzione polacca e 
a novembre un importante editore USA 
ne farà uscire una in inglese. Franco 
Serafini è diventato famoso, una autorità 
in questa materia: è stato intervistato da 
diverse emittenti televisive italiane, 
spagnole e statunitensi. 

Il libro che ha venduto in assoluto più di 
tutti è L’Abc della fede del cardinal Biffi, un 
libro piccolissimo, di 24 pagine. Il Cardi-
nale si dimenticò perfino di averlo scritto! 
Io ho ricevuto questo opuscoletto in 
fotocopia ciclostilata da un mio confratel-
lo, padre Daniele Mazzoleni, che allora 
era il priore di Fontanellato. In quel perio-
do stava per iniziare l’Anno della Fede 
indetto da papa Benedetto XVI, e portai la 
fotocopia ciclostilata al cardinal Biffi. Lui 
mi domanda tutto perplesso: «Ma l’ho 
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scritto io?». In realtà non l’aveva scritto 
lui. Ma padre Mazzoleni aveva sbobinato 
le trasmissioni sulla Rai che il Cardinale 
aveva fatto nel corso del 2000. Il direttore 
generale della Rai era infatti rimasto 
affascinato dalla tesi che il cardinal Biffi 
enunciava continuamente e cioè che nel 
2000 noi non avremmo festeggiato la 
rotondità del numero. C’era stato da poco 
il bicentenario di Leopardi dove non si era 
festeggiato il numero 200, ma si era 
festeggiato Giacomo Leopardi: quindi nel 
2000 il festeggiato era Gesù Cristo, non il 
numero! Dunque il direttore generale 
della Rai invitò il cardinal Biffi a tenere 15 
brevissime conversazioni di 80 secondi 
prima della fine del TG delle 20:00. Le 
conversazioni non erano in diretta, ma 
registrate. Una volta il Cardinale sforò la 
conversazione di 10 secondi e il regista gli 
chiese di tagliare e ripetere. Il Cardinale 
stava «mandando tutti al diavolo» (testuali 
parole, così mi raccontava), poi si tratten-
ne la bocca pensando tra sé: «Qui non 
capiterà mai più che chiamino un Cardi-
nale a parlare di Gesù Cristo». L’Abc della 
fede del cardinal Biffi di appena 24 pagine 
ha avuto e sta avendo ancora un’enorme 
successo, più di 100.000 copie. 

Un altro bestseller che arriva a 60.000 
copie è Mettere ordine di don Novello 
Pederzini. Anche il Piccolo Catechismo 
Eucaristico di padre Roberto Coggi ha 
venduto tantissime copie, è arrivato alla 
quarta edizione, abbiamo ampliato 
sempre il testo e migliorato le immagini e 
la grafica. In particolare ricordo che il 
giovanissimo beato Carlo Acutis rimase 
affascinato dal testo chiarissimo di padre 
Roberto. Peraltro i genitori di Carlo 
Acutis sono dei generosi e costanti 
benefattori della nostra casa. Insieme a 
loro abbiamo anche altri benefattori. E ce 
ne è molto bisogno. Non solo per il perio-
do di crisi generale, per la pigrizia del 
lettore potenziale italiano, ma anche per 
tenere bassi i prezzi di copertina e per 
spedire gratuitamente libri a lettori 
indigenti. Sono sempre più numerose le 
richieste che ricevo di lettori che hanno 
perso il lavoro, hanno desiderio di leggere 
qualche buon libro, ma che non ce la 
fanno economicamente. Dopo aver 
appurato la serietà della richiesta, spedia-
mo dei libri. Penso che questa sia una 
buona opera di misericordia, oggi urgente. 

*

*

*

*

*



Le vostre pubblicazioni sono una 

grande opera di apostolato...

Io lavoro qui a tempo pieno dal 2005. La 
ritengo una importante opera di apostolato, 
di predicazione a molti. Presenta dei limiti: 
ad esempio questi molti io non li conosco, 
per me sono volti ignoti. Raramente ho il 
contatto diretto con il lettore. Uno semina, 
predico, ma non ho il contatto visivo e fisico 
con il lettore. Di fatto raggiungiamo miglia-
ia e migliaia di lettori. Alcuni sappiamo chi 
sono, perché ordinano dal nostro sito edizio-
nistudiodomenicano.it e caso mai dopo ci 
scrivono delle email per porci domande. Ma 
i moltissimi lettori che acquistano i nostri 
libri tramite Amazon o IBS, noi non possia-
mo conoscerli. Quando pubblicammo La 
fortuna di appartenergli del cardinal Biffi (libro 
di 22 pagine che ha venduto 40.000 copie), 
scrisse un sindaco di un Paese in 
provincia di Monza. Scrisse a me 
come editore chiedendomi di portare 
la lettera al Cardinale. In questa 
lettera il sindaco scriveva: «Il Cardi-
nal Biffi mi ha offeso con queste 
poche pagine. Io una volta ero 
cattolico credente praticante. Poi ho 
smesso di andare a Messa. E oggi 
sono non credente. Ma il Cardinale 
mi ha dato del credulone». Di fatti, è 
proprio così. In La fortuna di appar-
tenergli il Cardinale scrive che 
abitualmente la popolazione umana 
si distingue in credenti e non-creden-
ti. E poi fa notare che abitualmente chi dice 
di non credere inizia a credere alle mode, al 
talismano, al gatto nero, alle creme di bellez-
za, ai programmi elettorali, all’oroscopo… E 
quindi finisce per credere a tutto. Invece, noi 
credenti, credendo all’unico Signore, Gesù 
Cristo, siamo preservati dalla creduloneria. 
Credere in Gesù è una grande fortuna. 
Dunque la distinzione tra credenti e 
non-credenti non è appropriata. L’umanità 
va piuttosto distinta in credenti e creduloni. 
Per questo il sindaco brianzolo si era sentito 
offeso. Vado allora dal Cardinale e gli dico: 
«Eminenza, guardi c’è questa lettera…» e 
gliela leggo. Lui mi replica: «Ah. No. Al 
sindaco risponda Lei». E io: «Ma è indirizza-
ta a Lei, Eminenza». E Biffi: «No. Guardi. È 
semplicissimo. Risponda lei. E dica al sinda-
co che ha sbagliato a leggere. Perché se avesse 
letto il sottotitolo, si sarebbe subito fermato. 
Il titolo è La fortuna di appartenergli e il 
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sottotitolo è Lettera ai credenti: ha sbagliato 
a leggere. La lettera non è destinata a lui.». 

Ho iniziato a frequentare il cardinal Biffi nel 
2002-2003. Andavo sempre a sentire le sue 
catechesi del lunedì pomeriggio. Erano delle 
comiche. Aveva un’arte rara: sapeva comuni-
care e appassionare a verità eccelse e divine 
facendo ridere. Nel 2005 gli domandai 
udienza, per chiedergli di pubblicare un 
libro. L’udienza doveva durare mezzora. E 
invece durò due ore. Alla fine mi facevano 
male tutti i muscoli della pancia per quanto 
avevo riso. Sembrava che l’udienza terminas-
se invano, senza ottenere alcun titolo: il 
Cardinale mi disse che non aveva più niente 
da pubblicare, che tutto quello che gli stava 
a cuore lo aveva già fatto. Io però ero arrivato 
lì preparato all’insuccesso e avevo fatto una 
ricerca previa. Nessun editore pubblicava 

più Il Quinto Evangelo. Alcuni librai pur 
avendone in magazzino delle copie si vergo-
gnavano quasi a metterlo in vetrina. Perciò 
alla fine dell’udienza gli dissi: «Eminenza, 
allora mi conceda di pubblicare una nuova 
edizione de Il Quinto Evangelo». Lui accon-
sentì. E così iniziammo la collaborazione, 
che a entrambi ha dato soddisfazione e 
soprattutto ci siamo molto divertiti insieme. 
Abbiamo pubblicato molte sue opere, degli 
inediti che rischiavano di rimanere nei suoi 
cassetti, come il bellissimo Spiragli su Gesù. 
Una delle ultime fu Conversazioni sul cristiane-
simo. Ragionare sulla fede: l’autore è nientedi-
meno che l’imperatore Napoleone Buona-
parte. Ma l’ideatore del libro è stato il Cardi-
nale: lui allergico al telefono, mi chiamò e 
mi disse: «Ho fatto la scoperta della mia vita. 
Napoleone era credente». 
Mi fa leggere i testi delle conversazioni che 
Napoleone tenne durante il suo esilio a 

Sant’Elena sulla fede. Mi propone di ricava-
re da questi testi un piccolo opuscolo 
proprio per l’Anno della Fede indetto da 
papa Benedetto. E mi promette di scrivere la 
Prefazione. All’inizio del settembre 2012 io 
dovevo consegnargli tutte le bozze e lui mi 
doveva consegnare la stesura delle Prefazio-
ne. Era, però, ricoverato in clinica, al Tonio-
lo. Verso le 5 di pomeriggio io e padre 
Giuseppe Barzaghi andammo da lui. Bussia-
mo alla porta, apriamo un pochino, vediamo 
tutto buio e quindi restiamo fuori. A questo 
punto esce Dina Patano, la sua familiare, e ci 
dice: «Entrate pure. Stamattina gli hanno 
fatto la colonscopia. È ancora sotto l’effetto 
dell’anestesia. Ma si sveglierà presto». Allora 
entriamo e dopo pochi secondi sentiamo 
una voce: «Sono Napoleone… Però non lo 
dite a nessuno altrimenti dal Toniolo mi 
mandano alla Baruzziana». Per chi non è di 

Bologna: la Baruzziana è la clinica 
per malati psichiatrici gravi. E subito 
Dina ribatte: «Ma, Eminenza, non 
sarebbe il primo». 

Era una persona fuori dalle righe, la 
più altolocata che io abbia mai 
conosciuto, la più “dissacrante”, la 
più ironica e quella con la maggiore 
libertà di spirito. Un padre e un 
uomo di profonda fede. Basta pensa-
re a come ha vissuto la malattia: è 
stato proprio un Maestro. 

Quindi, per ritornare al nostro 
discorso, l’opera della casa editrice è sicura-
mente un’importante opera di apostolato. 
Non ha la piacevolezza dell’incontro fisico 
con il lettore. Però sappiamo di fare un 
servizio all’intelligenza dei credenti. Di 
questo c’è una particolare urgenza: la fede, se 
non è sorretta dalla riflessione, dalla medita-
zione, dall’approfondimento della preghiera 
e della lettura, corre il letale rischio di diven-
tare sentimento e emozione. Rischia di 
poggiare su un castello di sabbia, di diventa-
re ondivaga e fragilissima. Invece, la lettura 
di un buon libro – caso mai di un classico o 
di un Padre della Chiesa o di un Maestro 
nella fede come ad esempio Santa Caterina 
da Siena o San Tommaso d’Aquino, o di 
una bella biografia – apre la nostra intelli-
genza e la nostra fantasia a orizzonti prima 
inesplorati. Ci conduce a pregare, a contem-
plare estasiati le grandi opere di Dio, e 
quindi a ringraziarlo. 

Padre Tito Centi (sinistra) e Angelo Belloni (destra)
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di  Giorgio Maria Carbone OP

È un nuovo e agile profilo del padre dell’Ordine dei Predi-
catori, 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 pregiudizio 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 contem-
poraneo, 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 predicazione evangelica.

Gianni Festa - Augustin Laffay
San Domenico. 
Padre dei Predicatori. 
La vita, la santità, l’eredità
Edizioni Studio Domenicano
(ESD) 2021
pp. 298 

NOVITÀ

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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Tutti sono con il dito puntato contro le istituzioni, i politici, i pubblici amministrato-
ri, i magistrati, i professori …, gli immigrati … e nessuno ha il dito puntato contro se 
stesso! Per costruire una società ordinata e giusta sono necessarie persone ordinate e 
giuste. A me personalmente è rivolto il forte e urgente invito: metti ordine nella tua 
vita.Questo piccolo libro vuole contribuire a realizzare quest´ordine, vuole illuminare 
le menti per comprendere il vero senso dell´ordine e sostenere le forze di coloro che 
sono impegnati a concretizzarlo in se stessi e nell´ambiente in cui vivono. Mettere 
ordine è un impegno e un augurio a quanti amano se stessi e il meraviglioso pianeta 
nel quale per disegno divino siamo stati posti. Un impegno generoso dal quale nessu-
no può essere dispensato.
Diciannovesima edizione.

Il quinto evangelo si compone di trenta “frammenti” di un immaginario vangelo 
apocrifo. Un amico del card. Biffi, il commendatore milanese Migliavacca, avrebbe 
accidentalmente scoperto il prezioso testo in un pellegrinaggio a Gerusalemme. Al di 
là della finzione letteraria, i frammenti danno voce alle contestazioni più frequenti 
dell’insegnamento di Gesù, contestazioni mosse dagli stessi credenti e dai non-cre-
denti. Sono interpretati con rara sagacia e profondo umorismo. E alla fine si rivelano 
come la visione paradossale degli autentici brani evangelici. Per cui, qualcuno, preoc-
cupato, si chiesto: «È mai possibile che un cardinale abbia pubblicato un libro così 
dissacrante, così eversivo di tutti i principi fondamentali del cristianesimo?».

«Non esistono molti libri sulla spiritualità domenicana. Anzi, quand’ero un giovane 
frate, c’era una sorta di diffidenza nei confronti della “spiritualità”: veniva vista come 
un’invenzione del XVI secolo, quando la stupenda sintesi del pensiero medievale 
cristiano andò perduta, frammentata nelle diverse discipline della teologia. “Spiritua-
lità” dava l’idea di tecniche complicate per entrare in contatto con Dio. Non era 
qualcosa che appartenesse alla nostra identità.In questo libro Paul Murray rende 
evidente l’esistenza di qualcosa che si può definire “spiritualità domenicana”. Essa, 
però, non ha a che fare con dei modi speciali di pregare. Riguarda l’essere vivi in Dio 
e per gli altri. È da questa vita che scaturisce la nostra predicazione. Questo splendido 
libro inizia citando il secondo Maestro dell’Ordine, il beato Giordano di Sassonia, che 
parla del Vangelo come del vino nuovo, «il vino della gioia perenne» e finisce citando 
santa Caterina da Siena, che consiglia ai suoi confratelli: «Facciamo come l’ubriacone, 
che non pensa a sé, ma solo al vino che ha bevuto e a quello che gli rimane da bere». 
In maniera sorprendente e gradevole, il bere il vino diventa una metafora che esprime 
bene il carattere esuberante ed estatico della nostra relazione con Dio. Siamo trascinati 
fuori di noi stessi, per diventare altruisti e gioiosi e annunciare con libertà e schiettezza 
il Vangelo che è Gesù Cristo».
Dalla Prefazione di Timothy Radcliffe.

Paul Murray
Il vino nuovo della 

spiritualità domenicana
Edizioni Studio Domenicano 

(ESD) 2010
pp. 256

-

 Pederzini Novello
Mettere ordine

Edizioni Studio Domenicano 
(ESD) 2012

pp. 160

Giacomo Biffi
Il quinto evangelo

Edizioni Studio Domenicano 
(ESD) 2007

pp. 96



Un Sacerdote 
risponde di Angelo Bellon OP
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Il Rosario, il fiore più bello dell’Ordine domenicano 

1. Papa Francesco per l’ottavo centenario della morte del Santo Padre Domenico ho scritto una lettera al Maestro 
generale dell’Ordine intitolata “Praedicator gratiae”, predicatore di grazia. 
Certamente il Santo Padre Domenico, desideroso com’era della salvezza di tutti, non aveva altro intento che portare 
nel cuore degli uomini la salvezza stessa, e cioè Gesù Cristo. 
Ma la presenza di Gesù è legata alla grazia, che suscita la conversione del cuore e la volontà di cambiare vita perché Dio 
non entra in un’anima inquinata dal peccato (cfr. Sap 1,4). 
Il mezzo di cui il Signore si serve ordinariamente per entrare nel cuore degli uomini è la predicazione secondo quanto 
lo Spirito Santo ha detto per bocca di Paolo: “La fede viene dall'ascolto e l'ascolto riguarda la parola di Cristo” (Rm 
10,17). Di qui si evince il servizio indispensabile della predicazione e dei predicatori 

2. Per un compito così alto, che è di ordine soprannaturale, le risorse umane sono del tutto inadeguate e sproporziona-
te. Ciò che è di ordine naturale (come il saper parlare, l’essere dotti, l’uso delle moderne tecnologie, ecc…, che sono 
tutte realtà importanti) non può produrre nulla nell’ordine soprannaturale. 
La conversione è un’opera talmente grande da superare la stessa creazione del cosmo perché questa è una realtà di 
ordine naturale e destinata prima o poi ad esaurirsi, mentre quella è di ordine soprannaturale e, proprio per questo, è 
eterna. 
San Tommaso dice che “il bene della grazia di una sola persona è più grande del bene naturale di tutto l’universo” 
(Somma teologica,. I-II, 113, 9, ad 2) e che “la conversione di un peccatore è un’opera più grande della creazione del 
cielo della terra perché questa termina ad un bene mutevole mentre la conversione termina nel bene eterno della parte-
cipazione della vita di Dio” (Ib., I-II, 113, 9). 

3. Ebbene, perché la parola possa produrre l’effetto della conversione nostro Signore l’accompagna con una grazia 
particolare, come si evince da San Paolo in 1 Cor12,8. Si tratta di un carisma che Dio dona perché si possa parlare con 
efficacia.  E si parla con efficacia quando il discorso è solido, capace di rispondere alle domande dell’intelligenza, 
quando piace, si ascolta volentieri e suscita entusiasmo, quando è capace di piegare l’animo degli interlocutori a fare 
quanto si è udito. 

 

4.  Ecco in proposito quanto scrive San Tommaso: “Poiché lo Spirito Santo 
non fa mancare nulla di quanto giova al bene della Chiesa, così egli ha provve-
duto ai membri di essa anche riguardo ai loro discorsi: facendo sì che non 
solo parlassero in modo da poter essere compresi da genti diverse, mediante 
il dono delle lingue, ma anche parlassero con efficacia, mediante il carisma 
della parola. E tale efficacia si esplica in tre modi. 
Primo, istruendo l’intelletto dell’ascoltatore: e ciò avviene quando uno 

parla in modo "da insegnare" (ut doceat).  
Secondo, muovendo gli affetti, così da fare ascoltare volentieri la 

parola di Dio: il che avviene quando uno parla in modo "da 
piacere" agli uditori (ut delectet).  

Terzo, facendo sì che uno ami le cose che vengono 
espresse dalla parola, e voglia metterle in pratica: e ciò 

avviene quando uno parla in modo "da piegare" 
l’ascoltatore (ut flectat).  E per compiere tutto 

ciò lo Spirito Santo si serve della parola 
umana come di un certo strumento, ma è 



                       

Perché un nostro giovane visitatore recitando le litanie domenicane 
tutte le sere avverte un senso di consolazione e di speranza 

Caro Padre, 
come le ho detto, sono giorni di apprensione per la mia famiglia… Ho iniziato a dire le 
litanie dell’ordine tutte le sere, specialmente nei momenti in cui l’angoscia mi prende 
di più: sapesse quale consolazione, quale speranza sento ogni volta! La sensazione è 
così piacevole che, se prima le dicevo per ottenere la grazia di preservare la mia 
famiglia dal contagio, ora le dico anche per provare di nuovo questa consolazione. 
A presto, Matteo 
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lui che porta a termine l’opera interiormente.%Perciò San Gregorio dice: Se lo Spirito Santo non riempie il cuore degli 
uditori, invano risuona agli orecchi del corpo la voce dei predicatori” (Somma teologica, II-II, 177, 1). 

5. Alcuni bravi oratori potrebbero acquisirle tale capacità con la loro arte. Ma “qualche volta Dio compie miracolosa-
mente anche ciò che la natura stessa può produrre. In tal senso lo Spirito Santo con il carisma della parola compie in 
un modo più eccellente quanto può compiere l’arte oratoria in un grado minore” (Somma teologica, II-II, 177, 1, ad 
1). È l’esperienza fatta da San Paolo a Corinto, della quale egli stesso scrive: “La mia parola e il mio messaggio non si 
basarono su discorsi persuasivi di umana sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza” (1 Cor 
2,4). 

 
6. Il nostro confratello G. Bedouelle osserva che “se il predicatore ha credito, se parla con autorità, se è grazioso, lo è 
solo per quella forza soprannaturale che lo possiede, se consente a darle corpo. 
Si comprende allora perché si dedurrà questa grazia a partire dal risultato della conversione o della santificazione; e 
diciamo piuttosto che la si indovinerà, o che se ne avrà il presentimento” (Domenico, la grazia della parola, p. 127). 
San Giuseppe Cafasso, consigliere e direttore spirituale di San Giovanni Bosco, nonché ricercato predicatore e forma-
tore di giovani preti, diceva che la gente ascolta volentieri non tanto il predicatore che parla in modo eccellente ma 
quello che parla accompagnato dalla grazia della parola: “Mancassero anche altre doti oratorie, si dicessero quasi 
spropositi, ciò nonostante voi vi accorgereste che quella parola ha un valore segreto, nascosto, di cui non potete a meno 
di sentirne l’effetto; non capirete alle volte la forza di certe ragioni, o le troverete insufficienti a convincervi; ma in loro 
vece vi commuove quell’unzione, quel cuore che le accompagna” (Homo Dei, p. 228). 

7. È vero che si tratta di una grazia gratis data, come dice San Tommaso, e quindi viene concessa indipendentemente 
dai meriti di una persona. Tuttavia la si può domandare e molto spesso viene data a chi presenta un terreno ben dispo-
sto. Per questo Sant’Agostino dice: “L’oratore nostro, quando parla... non tema di attribuire piuttosto alla sua fervente 
preghiera che alla sua dote oratoria tutto quello che può compiere, se lo può e quanto lo può; e pregando per sé e per 
gli altri cui parlerà, egli sia prima mediatore che parlatore” (De Doctrina Christiana, 15,31). 
Il nostro beato Umberto de Romans, quinto maestro dell’Ordine, è sulla stessa linea quando asserisce che lo sforzo 
umano non è efficace senza l’aiuto di Dio. Per questo afferma che “il predicatore deve, sopra ogni altra cosa, ricorrere 
all’orazione, perché gli venga data una parola efficace per la salvezza degli ascoltatori" (De eruditione praedicatorum, 
p. 398). 
Se alla preghiera si aggiunge l’esemplarità del predicatore e la sua forte vita interiore, la sua predicazione inevitabilmen-
te sgorga dal suo cuore come una preghiera e un canto che attira gli uditori verso il Signore.  

Caro Matteo, 
1. colgo l’occasione per dire come mai quando si recita il Santo Rosario oppure 
l’Officium parvum B. V. Mariae o anche quando si recitano le litanie dell’ordine dome-
nicano si avverte un senso di benessere e di pace. 



2. Bisogna ricordare che la Madonna nella sua vita terrena ha ricevuto una duplice abbon-
dantissima effusione di grazia.
La prima l’ha ricevuta nel primo istante della sua esistenza e in maniera così grande che 
di più non si poteva. 
San Tommaso dice che Dio poteva creare un mondo più perfetto di quello che ha creato 
perché dire diversamente significherebbe derogare dalla onnipotenza divina. Ma non 
poteva dare a Maria una dignità più grande perché le diede una dignità quasi infinita. 
Questa pienezza di grazia gliela diede perché doveva diventare Madre di Dio.   

3. Ma quando iniziò a diventare Madre, e cioè nel momento dell’incarnazione del Verbo nel suo grembo puris-
simo, ricevette una nuova straordinaria effusione di grazia. 
Questa volta non la ricevette per se stessa, ma perché tutti quelli che l’avrebbero incontrata rimanessero 
contagiati dalla sua santità e dalla sua grazia. 
Il Vangelo conferma quest’intuizione di San Tommaso perché Elisabetta appena udì la voce di Maria fu subito 
colmata di Spirito Santo e il bambino che portava nel grembo cominciò a sussultare di gioia, venendo nello 
stesso tempo purificato e santificato. 

4. Pertanto ogni volta che ci si incontra con Maria per mezzo della preghiera 
avviene qualche cosa del genere. 
La santità di Maria è una santità trasfusiva. 
È una santità che si comunica da se stessa, che si irradia. 
Sicché non c’è da meravigliarsi che tutti coloro che fanno entrare la Madonna 
nella loro vita anche attraverso la recita delle Litanie domenicane – che sono 
molto più lunghe delle tradizionali Litanie lauretane – ne sentano la presenza. 
E l’avvertono come una presenza purificante e santificante, in qualche modo 
come Giovanni Battista nel grembo di Elisabetta. 

5. Quest’intuizione di San Tommaso è stata ripresa dal beato Jacopo da Voragine (Giacomo da 
Varazze, domenicano della fine del XIII secolo e arcivescovo di Genova). 
Nel suo celebre Mariale scrive: “Maria ebbe una verginità trasfusiva: perché veniva trasfusa negli altri. 
Infatti per quanto fosse bellissima, tuttavia mai da nessuno fu desiderata con concupiscenza: il 
motivo è che la sua purezza penetrava il cuore di tutti ed estingueva in essi ogni moto impuro” (Maria-
le, V, 9) e che “il profumo della sua santità penetrava nei cuori ed estingueva i moti impuri” (Ib., B-I). 

6. Ecco perché tu scrivi: “Sapesse quale consolazione, quale speranza sento ogni volta! La sensazione è così piace-
vole che, se prima le dicevo per ottenere la grazia di preservare la mia famiglia dal contagio, ora le dico anche per 
provare di nuovo questa consolazione”. Quando reciti le Litanie domenicane la purezza di Maria penetra il tuo cuore. 
Ed è per questo che ti senti meglio, purificato, santificato e consolato. 
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7. Il Beato Jacopo dice che questa purezza trasfusiva era propria anche del nostro 
Santo Padre Domenico il quale dando da baciare la sua mano ad un giovane 
lussurioso ne calmò all’istante i sensi ribelli (cfr. Sermone IV su San Domenico). 

8. Il Padre V. Bernadot dice che questa purezza trasfusiva sarebbe una caratteristica dei domenicani e 
che secondo alcuni pii autori il Santo Padre Domenico ottenne dalla Madonna per il suo Ordine la grazia 
di manifestare specialmente la virtù angelica della purezza, come altri Ordini hanno la grazia di manife-
stare particolarmente la povertà e l’ubbidienza. 

Ti ringrazio di avermi dato l’opportunità di scrivere queste cose. 
Ti ricordo al Signore e ti benedico. 
Padre Angelo 





O SPEM MIRAM

O Spem miram
quam dedisti

mortis hora te flentibus,
dum post mortem

promisisti
te pro futurum fratribus:

  
Imple Pater quod dixisti,
nos tuis juvans precibus.

(TP. Alleluja)
  

Qui tot signis claruisti
in aegrorum corporibus,

nobis opem ferens Christi,
aegris medére moribus.

  
Imple Pater quod dixisti,
nos tuis juvans precibus.

(TP. Alleluja)
 

 Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto.

 
Imple Pater quod dixisti,
nos tuis juvans precibus.

(TP. Alleluja)
  

 Ora pro nobis, Beate pater Dominice
 Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

 
Oremus

Deus, quei Ecclesiam tuam beati 
Dominici confessoris tui Patris nostri, illuminare 
dignatus es meritis et doctrinis: concede, ut eius 
intercessione temporalibus non destituatur auxili-
is et spiritualibus semper proficiat incrementis. 

Per Christum Dominum nostrum.
 

 Amen

O meravigliosa speranza,
che tu hai donato a coloro che 
piangono nell’ora della morte e ai tuoi fratelli 
per il futuro dopo la morte.
  
Adempi, o Padre,
quanto promettesti,
aiutandoci con le preghiere.
(TP. Alleluja)

Tu che risplendesti per tanti miracoli compiuti
a favore degli infermi, rafforza la nostra 
debolezza, offrendoci l’aiuto di Cristo.
 
Adempi, o Padre,
quanto promettesti,
aiutandoci con le preghiere.
(TP. Alleluja)
 

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
 
Adempi, o Padre,
quanto promettesti,
aiutandoci con le preghiere.
(TP. Alleluja)
 
Prega per noi, Santo Padre Domenico.
E saremo degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo
O Dio che hai fatto risplendere la tua chiesa con 
le opere e la predicazione di san Domenico 
nostro Padre,  dona ai suoi figli di crescere 
nell’umile servizio della verità. Per Cristo 
nostro Signore.
 
 Amen


