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EDITORIALE
Il 5 luglio 2018 Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto
riguardante il riconoscimento delle virtù eroiche del Servo di Dio Giorgio La
Pira. Questo significa che la sua beatificazione è molto vicina. E’ quanto mai
opportuno che la sua testimonianza
venga riproposta in questi nostri tempi.
La Pira era nato nella parte più meridionale della Sicilia, a Pozzallo, nel
cuore del Mediterraneo, una cittadina
che in questi anni è ricordata per gli
sbarchi degli immigrati ed è diventato uno dei luoghi simbolo di frontiera
che interpellano la nostra coscienza.
La Pira poi si innamorò di Firenze, città
di cui fu sindaco per molti anni, città
sul monte, che egli vedeva come luogo
con la missione particolare nella storia
ad essere faro di umanità e di pace.
Giorgio La Pira ci ha lasciato la testimonianza di una vita in cui non restavano senza ascolto le attese della povera gente, il grido dei poveri. Nella
sua visione di politico, di uomo di diritto, ma soprattutto di uomo di fede e
di pace, proprio l’attenzione ai popoli
e alle città del Mediterraneo aveva un
ruolo centrale. Nel suo pensiero aveva delineato un’attenzione particolare a questo mare. Ispirato dai racconti
evangelici dove Gesù, solcando il lago
di Tiberiade, apre la strada per l’abbattimento di ogni barriera, pensò che
anche il Mediterraneo potesse divenire
il luogo e lo strumento per il superamento delle divisioni tra i popoli e lo
ribattezzò “grande lago di Tiberiade”.
Ma proprio sulle sponde di questo

mare, in un tempo che si prolunga sempre di più, si sono verificati e sono in
atto conflitti; in questo mare abbiamo
sperimentato e sperimentiamo una delle stragi del nostro presente per le migliaia di persone che trovano la morte
proprio mentre vivono una migrazione
che si ricollega al cammino di Abramo
e dell’esodo verso una terra di libertà.
La visione profetica di La Pira si scontra oggi con la realtà di sfruttamento e
violenza in atto tra i deserti del Niger,
i lager della Libia e con l’orrore di un
mare divenuto cimitero. In quelle acque uomini donne bambini, in fuga da
guerre, da luoghi dove i diritti umani
sono violati, alla ricerca di pane, dignità e futuro trovano la morte, perché
non è consentito loro il viaggio per
vie legali. Vittime doppiamente dello
sfruttamento delle potenze europee e
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della chiusura dei porti e dei cuori.
La visione e le parole colme di speranza sofferta di Giorgio La Pira, rimangono tuttavia ad indicare una strada che
ancora non è stata intrapresa. Avere la
consapevolezza delle ingiustizie, delle
cause remote che spingono tanti a partire e ad affrontare sofferenze, informarsi
in modo approfondito per non cadere
nelle trappole di chi oggi semina paura
e falsità significa rimanere fedeli all’invito di La Pira che ha vissuto per primo
un impegno di attenzione alla realtà in
cui viveva, non solo quella più vicina a
lui, la città, l’Italia, ma la realtà vasta del
mondo e delle relazioni dei popoli. Per
La Pira non aveva senso pensare prima
a quelli di casa nostra perché l’orizzonte del suo pensare e pregare era quello
della fraternità. In tempi non dissimili da
quelli odierni, mentre in Europa divampava la barbarie dei totalitarismi, nel
1942 nella rivista ‘Vita cristiana’ La Pira
scorgeva nel buio di quell’ora della storia i segni di “una gigantesca crescita di
bene nonostante le ciclopiche opposizioni del male”. Guardava oltre: già intravedeva la possibilità di costruire una
Europa come luogo di pace e di dialogo
tra i popoli. Il grido di sofferenza che
proviene oggi dal mare Mediterraneo
diventa uno stimolo anche per noi a reagire, a guardare oltre, a scoprire le vie
nuove per vivere la nostra esperienza di
fede accogliendo l’appello al dialogo,
la spinta all’incontro e alla valorizzazione della comune umanità aperta ad
un disegno divino di pace sulla terra. In
spe contra spem. Nonostante ogni delusione e nonostante ogni sentimento di
impotenza che può sorgere oggi di fronte al crescere della barbarie, alla perdita
di umanità, al venir meno della pietas.
La testimonianza di La Pira rappresenta
motivo di impegno nel nostro presen-

te, per un modo diverso di intendere
la vita economica e le scelte politiche. Possiamo fare nostra la speranza
che lo ha animato e alla quale ha dedicato gran parte della sua vita: “che i
popoli e le nazioni del Mediterraneo
– cristiani, musulmani ed ebrei – riaccendano insieme la lampada divina e
la elevino insieme perché faccia luce
e porti consolazione, fraternità, pace e
bellezza su tutto lo spazio della terra”.
Una speranza, quella di La Pira, radicata nella promessa che Dio ha fatto
ad Abramo: “in te saranno benedette
tutte le famiglie della terra” (Gn 12, 3).
In un tempo in cui prevale “la globalizzazione dell’indifferenza” che “ci
rende tutti ‘innominati’, responsabili
senza nome e senza volto” - come disse
Papa Francesco nel suo viaggio a Lampedusa nel luglio 2013 - accogliere e
fare nostra la testimonianza di La Pira
ci può aiutare a intraprendere un cambiamento dei nostri stili di vita e a ritrovare la capacità di condividere con
tutti la medesima umanità nel senso
della solidarietà e della compassione.
fr. Aldo Tarquini, O.P.
Priore Provinciale della Provincia Romana
di S. Caterina da Siena

“La testimonianza di La Pira
rappresenta motivo di impegno
nel nostro presente, per un modo
diverso di intendere la vita economica e le scelte politiche”

BIBBIENA - S. Maria del Sasso
Da poco è tornato a risplendere nelle
sue forme originarie un prezioso crocifisso in cartapesta, giunto a Bibbiena
con le monache da Lucca nel 1927.
L’opera è rimandabile al ‘600 e come ci
dicono le cronache dell’antico monastero venne realizzato da un “bravissimo
scultore”, secondo gli studiosi della bottega del Tacca. Ciò che più colpisce è
la serenità del volto del crocifisso che
rimanda alla gloria della Risurrezione.
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FRATI

CAGLIARI - San Domenico
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Dal 3 all’8 agosto, il Convento di
Cagliari ha ospitato l’VIII Settimana Domenicana delle Famiglie.
Questa settimana, ha avuto come
scopo quello di essere un vero e proprio periodo di vacanze-studio per
comprendere meglio la famiglia

alla luce della Sacra Scrittura e delle problematiche del mondo attuale.
Il tema scelto per quest’anno è stato: “I Talenti in famiglia: riconoscerli, promuoverli e realizzarli”.
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MONTEPULCIANO - Sant’Agnese
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In onore di S. Agnese
Le Feste in onore di s. Agnese, svoltesi
nel 2018, hanno concluso, in un certo
modo il VII centenario della morte di s.
Agnese. Il 20 aprile, giorno della festa
liturgica, il p. Maestro Generale fr. Bruno Cadorè ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica.
Il 22 aprile le Contrade della città, con
i bambini e moltissimi fedeli hanno
accompagnato l’immagine della Santa
dalla cattedrale verso il Santuario. In
occasione del Primo maggio, festa popolare della santa, mons.
Vescovo ha ricevuto dalle Contrade
e dall’Amministrazione comunale un
cero votivo.
Le feste si sono concluse il 5 maggio
con la “passeggiata” verso la Casa natale di s. Agnese in Gracciano dove è
stata scoperta la lapide che ricorda la
visita del card. Browne op, in occasione

del VII centenario di s. Agnese (20 aprile
1968).

Corpus Domini e chiusura anno Agnesiano
In occasione dell’annuale festa del
Corpus Domini, il 3 giugno, il gruppo
Scout si è prodigato per l’allestimento
della tradizionale infiorata nella piazza
del Santuario, avente come tema la celebre frase di Dostoevskij “La bellezza
salverà il mondo”, l’immagine riprodotta con i fiori è stata “La dance” di H.
Matisse.
Al termine della processione eucaristica, conclusasi proprio nella nostra chiesa, i giovani scout hanno letto un documento da loro stilato in preparazione
del sinodo dei giovani ed il vescovo ha
solennemente chiuso i festeggiamenti
in onore di S. Agnese.

Biblioteca
Il 1º di aprile di quest’anno è il primo
anniversario della riapertura della Biblioteca Domenicana Pistoiese, anno
intenso in cui un migliaio di utenti hanno usufruito del prezioso patrimonio librario, patrimonio di oltre 13000 titoli
già catalogati, ai quali nei prossimi mesi
si aggiungeranno molte altre migliaia.
Centro Koinonia
Il 29 aprile, si è svolta una giornata di
studi e condivisioni sul tema “Il ’68 nella Chiesa di Firenze”, su come esso sia
stato forse un’occasione perduta o piuttosto una chance da cogliere anche per
l’oggi.
ROMA - S. Maria del Rosario in Prati
Festa di San Domenico
In occasione della festa della Traslazione di San Domenico, il 24 maggio, p.
Rinaldo Giuliani e p. Davide Colella
hanno intrattenuto un “Dialogo” con
Dio sulla figura del S. Padre Domenico
dal titolo: Chi è Domenico? I testi e le
canzoni che sono state cantate sono state composte per l’occasione da p. Davide.
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PISTOIA - San Domenico

Centro Espaces
L’8 ed il 9 giugno si sono alternati due
giornate di studio organizzate dal “Centro Espaces Giorgio La Pira” e dalla
Cooperativa Arké, cooperativa a cui è
stata affidata l’accoglienza dei migranti
nei locali del nostro convento pistoiese.
Entrambe le giornate si sono proposte
come dei laboratori ove poter sperimentare l’impegno sociale e politico nel
dramma attuale dei fenomeni migratori
sia a livello globale che locale e su quali siano le sfide dell’abitare oggi in un
mondo plurale.
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Solenne Ora di Guardia
Come ogni anno, l’ultima domenica di
maggio, la basilica di S. Maria Novelle
ah visto l’arrivo di qualche centinaio di
membri dell’Associazione del Rosario
Perpetuo provenienti dalla Toscana e da
molte altre parti d’Italia. Il 27 maggio la
Solenne Ora di Guardia è stata guidata
da p. Antonio Idda, parroco di S. Maria
Novella, mentre i misteri gaudiosi sono
stati meditati da due frati studenti della
nostra provincia, fr. Fabrizio Cambi e fr.
Manuel Russo.
Presentazioni di Libri
Il 23 giugno la Biblioteca di S. Maria
Novella si è fatta promotrice della presentazione dell’edizione critica del Liber dierum lucentium di fr. Giovanni
Caroli op (1429-1503), opera questa interessantissima per comprendere la crisi
e la riforma dell’ordine domenicano e
più in generale la Firenze del rinascimento.
Musica in S. Maria Novella
Fra le molteplici manifestazioni culturali della Basilica non vanno dimenticati i
concerti del 31 maggio, quando il coro

femminile “SolEnsemble” ha eseguito
e reinterpretato in chiave moderna dei
pezzi del repertorio musicale medievale. Il 22 di luglio è stata inaugurata
l’Italian Brass Week con un concerto in
Basilica che ha visto come protagonisti
106 corni suonati dai 17 maestri della
celebre Orchestra russa di corni di San
Pietroburgo.
Calcio Storico Fiorentino
Il Calcio Storico Fiorentino è una delle
più famose manifestazioni di Firenze,
e una delle squadre in gara è proprio
quella dei “Rossi” di S. Maria Novella. Il 29 maggio, nella cappellina della
Pura si è svolto il solenne giuramento
dei giocatori e la Benedizione delle
Bandiere del Quartiere e dei Gonfaloni. Quest’ anno, proprio questi “rossi”,
hanno riportato la vittoria negli annuali
giochi che si sono conclusi il 24 giugno.

Feste Cateriniane
La Solennità di Santa Caterina di
quest’anno è stata caratterizzata da un
anniversario molto particolare, infatti
ricorreva quest’anno il 110 anniversario della fondazione delle “Infermiere
volontarie della Croce Rossa”, da tutti conosciute come “Crocerossine”, la
cui patrona è proprio la santa senese.
Per l’occasione la nostra basilica è stata
“invasa” da centinaia di “Crocerossine”
provenienti da tutta Italia, le quali hanno partecipato attivamente al Solenne
Pontificale attraverso la ricchezza del
loro Coro, che è andato ad unirsi al
coro “Beato Angelico” della Minerva.
Il Solenne Pontificale è stato presieduto
dal card. Gualtiero Bassetti, presidente
della Conferenza Episcopale Italiana, il
quale ha ricordato Caterina come una
donna pervasa e mossa dal fuoco della
Divina Misericordia.
Solenne Ora di Guardia
Il 31 maggio per la prima volta è stata
celebrata una Solenne Ora di Guardia

che ha visto la partecipazione di alcuni gruppi romani dell’Associazione del
Rosario Perpetuo e dei membri della
Famiglia Domenicana. I misteri della
Gioia sono stati meditati da fr. Manuel
Russo, fr. Fabrizio Cambi e da p. Antonio Cocolicchio, membri della comunità della Minerva. Il p. direttore, p. GianMatteo Serra, ha guidato la preghiera
ed ha espresso il desiderio che questa
Solenne Ora di Guardia possa divenire
un appuntamento fisso come quello fiorentino.
Concerto Cateriniano
Il 29 giugno, nella bella cornice del
chiostro, si è svolto un “Reading-Concerto” sulle lettere di Santa Caterina indirizzate ai discepoli, la lettura è stata
arricchita dagli intermezzi musicali eseguiti dai musici della cappella nazionale di S. Giuliano dei Fiamminghi.
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ROMA – S. Maria Sopra Minerva
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Feste Cateriniane
Le feste Cateriniane, svoltesi il 28 ed il
29 aprile, hanno visto la partecipazione
del cardinale polacco Stanislaw Rylko,
arciprete della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore in Roma. Nella sua
omelia il cardinale ha ricordato come
il nostro mondo vede nei mistici delle
persone totalmente distaccate dalla realtà in cui vivono, ma ciò è tipico del
falso mistico. Il vero mistico, come S.
Caterina, sono coloro che immersi in

Dio vedono meglio le cose del mondo,
Caterina diviene quindi per noi modello
per superare il nostro modo superficiale
di vedere e di vivere, perché la santità
è un qualcosa di possibile e che nella
vita vale la pena di scommettere tutto su
Gesù Cristo. Al termine del pontificale,
nella piazza antistante la basilica di San
Domenico il cardinale ha benedetto la
città, l’Italia e l’Europa, con la preziosa
reliquia del dito di Santa Caterina.

FAMIGLIA DOMENICANA
Chiusura dell’anno catechistico
La chiusura dell’anno catechistico a San
Domenico quest’anno è stato caratterizzato, oltre che dalla consueta festa
in chiostro, da un tema tutto speciale: il
nuovo documento di papa Francesco sulla santità “Gaudete et Exsultate”. I bambini aiutati dalle mamme e dalle catechiste
hanno preparato dei cartelloni dove proponevano le figure di santità del passato e del presente ed alcuni di loro hanno direttamente impersonato un santo,
da San Giuseppe a Santa Caterina, con
l’abbigliamento proprio del santo da loro
scelto.

Poesie ed Arte
Dal 1ºgiugno al 30 settembre, presso il
complesso museale di Santa Maria della
Scala, la nota artista cinese Li Chevalier,
amica della comunità di Siena, ha esposto alcune delle sue opere accompagnandole a delle poesie scritte per l’occasione
da p. Alfredo Scarciglia. Le poesie sono
state pubblicate nel catalogo della mostra, intitolato Obscure Clarté ed edito
dalla prestigiosa casa editrice francese
Somogy-Editions d’Art.
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Dal buio del mondo alla luce di Dio

La storia della mia conversione grazie alla preghiera d’intercessione a Maria

Carissimi,
vengo dalla Sardegna, in modo preciso
da Olbia. Mio padre è medico, mia madre gli fa da segretaria, ho due fratelli ed
io sono la più piccola. Il 21 luglio compierò trentacinque anni e il mio cammino nella vita religiosa nell’Ordine
Domenicano è iniziato quattro anni fa
mentre il mio ritorno a Cristo per Maria
è iniziato undici anni fa. Quando penso
a quanta strada ho percorso, allontanandomi da Cristo e come mi ha richiamata, si affaccia sempre alla mia mente il
messaggio di Fatima “Pregate, pregate
molto e fate sacrifici per i peccatori,
perché molte anime vanno all’inferno
perché non c’è chi si sacrifichi e interceda per loro”; infatti, la preghiera e i
sacrifici di una donna laica, dedita totalmente al Signore, hanno cambiato la
mia vita. Questa donna era sacrestana

in una piccola chiesa, frequentata anche da mia madre e così fecero amicizia
ma, pur vedendola ogni tanto a casa, oltre il saluto non dicevo altro perché stavo per conto mio. La prima volta che la
vidi avrò avuto tredici o quattordici anni
ma neanche ci facevo caso. Intanto gli
anni passavano e più crescevo, più stavo meno a casa fino ad andare via dalla
Sardegna per studiare scienze equine a
Parma. I cavalli erano il mio paradiso in
terra fino a quando, durante una cavalcata, caddi rischiando la rottura della
colonna vertebrale. Per grazia di Dio me
la cavai con la frattura del coccige e una
mattina, trovai morta misteriosamente
sul mio petto una zecca mentre i medici cercavano di capire il perché della
febbre. Così dovetti tornare in Sardegna
e nella sofferenza dell’accaduto che faceva saltare tutti i miei progetti, l’amarezza di non essere autosufficiente, mi

Ovviamente dovetti abbandonare le
amicizie sbagliate – “l’orazione e il desiderio dei miei servi sono il mezzo col
quale essi (i peccatori) ricevono il frutto
della grazia in umiltà: di più o di meno,
secondo che vorranno esercitare con

virtù la grazia ricevuta (S. Caterina da
Siena, D. Cap 4) – collaborare alla grazia seguendo i suggerimenti di questa
donna che cercò di farmi comprendere
ciò che è gradito a Dio e la realtà del
peccato. Ero talmente ribelle che se le
mie amiche mi chiedevano: “Che cosa
facciamo domani?” rispondevo: “Dipende da come mi gira!”, non accettavo
nessuna costrizione. – Dio ci ha creato
senza di noi, ma non ci salverà senza
di noi (S. Caterina da Siena D. Cap.23).
Nel 2009 sono andata a Medjugorje
con lei e oltre a sentirmi inondata nell’anima da un forte amore di
Maria, nostra Madre; sentii un grande dolore per lo stato della mia anima che mi causò un forte pianto.
Dopo la purificazione delle lacrime
sentii una voce che mi diceva di farmi
suora e li, la mia volontà ribelle si piegò
al volere di Dio e incominciai a riflettere su ciò che mi stava succedendo; mi
chiedevo scioccata: “ com’è possibile
proprio a me!” - “Ogni creatura che è
dotata di ragione, ha la vigna in se stessa,
cioè la vigna dell’anima sua, della quale
il lavoratore è la volontà, mediante il libero arbitrio, durante il tempo di questa
vita”S. Caterina da Siena, D. Cap. 23.

FAMIGLIA DOMENICANA

aprii a parlare con questa donna. Parlando con lei scoprii che pregava per
me già da un anno prima della mia caduta; iniziai a capire la Verità cioè Cristo e il suo progetto d’amore su di noi
ma in modo particolare l’intercessione
di Maria - Dio non permette che vada
dannato chi in vita ha avuto riverenza
verso di Lei. Maria è come un’esca posta da Dio per salvare le anime (Santa
Caterina da Siena.)- e il grande ruolo
che ha nel progetto di Dio per la nostra
salvezza: m’insegnò a pregare il Santo
Rosario, cosa che consideravo troppo
noioso e lungo; mi avviò alla lettura
della Sacra Scrittura e alla vita dei Santi;
mi spiegò cosa avviene durante la Santa
Messa, l’importanza della confessione,
la bellezza della natura e tutto ciò che
domandavo e anche quello che non domandavo pur chiedendomene il motivo;
mi aiutò con tanta pazienza a guarire
le ferite interne causate da brutte esperienze vissute, parlandone e pregando.
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Continuando il cammino di purificazione per conformarmi sempre più a
Cristo, ogni dubbio svaniva, lasciando
una fervorosa volontà di seguire totalmente il Vangelo sull’esempio di Maria.
Non ricordo esattamente, forse nel
2013, trovandomi a Roma con i miei
genitori per lavoro di mio padre, volli
andare in piazza Minerva per Santa Caterina da Siena, per cui ho uno speciale
amore. In tal modo trovai l’immaginetta
della Madonna di San Luca che si trova in questo monastero e scoprii la presenza della mano sinistra della Santa.
Ricordo ancora ciò che sentii nell’appoggiare sul mio cuore la sua mano ma non
ci sono parole per esprimere la purezza
a cui si è chiamati nella vita consacrata.
In quel periodo stavo iniziando a chiedere alla Madonna dove mi volesse,
fiduciosa che solo Lei potesse indicarmi la strada giusta. Conoscendomi..
non pensavo certo alla clausura e non
mi ritenevo capace di una tale grazia.
Da quel momento sentii la spinta ver-

so questo monastero e nel 2014 chiesi di fare un’esperienza. Così ogni mio
dubbio svanì nel sentire quell’amore
della Madonna che già conoscevo da
Medjugorje e nell’amare ogni piccolo
atto che si faceva durante la giornata.
Non persi tempo a dire sì alla volontà
di Dio per iniziare il cammino di formazione quell’anno stesso e ora, sono
professa semplice dal primo Ottobre
2017. L’unica cosa di cui ho da pentirmi è il tempo trascorso senza Dio,
infatti, solo nell’incontrare, seguire e
amare il Vero Amore, unica sorgente di
ogni Bene, sono uscita dalla mia cecità – pupilla dell’occhio dell’intelletto
è la fede; se le viene posto dinanzi il
panno dell’infedeltà, cavato dall’amor
proprio, non vede; ha l’organo dell’occhio, ma non il lume, perché esso se l’è
tolto. (S. Caterina da Siena, D. Cap. 45)
sr. Maria Caterina Arca, O.P.
Monastero S. Maria del Rosario, Roma

“Ero talmente ribelle che se le mie amiche
mi chiedevano:
“Che cosa facciamo domani?” rispondevo:
“Dipende da come mi gira!”

FAMIGLIA DOMENICANA
Dal 13 al 15 luglio presso il nostro monastero si è svolto un incontro vocazionale per giovani per comprendere se
la vita contemplativa potesse essere la
via scelta dal Signore per loro. Il tema
scelto è stato: DESIDERO TE SIGNORE.
La giornata di sabato è iniziata con la
preghiera liturgica con la comunità
monastica seguita da due meditazioni tenute da sr. Giovanna (“coltivare il
cuore”) e da sr. Mirella (“testimoni del
Risorto”).
Il tempo di preghiera personale, la condivisione e le testimonianze di vocazione di alcune giovani della comunità
hanno messo il sigillo su quanto il Signore ha comunicato al cuore di ciascuna.

Un incontro che ha arricchito molto
ciascuna di noi e che ci ha interpellato sul desiderio delle giovani di trovare
comunità disposte a spendere tempo ed
energie per camminare con loro; pertanto ci siamo promesse di organizzare
altre giornate a questo scopo… tenete d’occhio la nostra pagina facebook
(Monastero Domenicano S. Maria della Neve e S.Domenico) e il nostro sito
www.monasterodomenicane.org.
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Se guardate il post su FB dell’incontro
vocazionale, vedrete quasi 100 tra like
e cuoricini vari, ma alla fine, a Pratovecchio siamo arrivate in cinque, ciascuna
con la propria storia e il medesimo desiderio.
Non ci sono parole per definire questi tre giorni, se non rubando
direttamente dal Vangelo: “Fissatolo lo
amò” (Mc 10,21), perché tutte e cinque
ci siamo sentite accolte, e dopo questo
incontro, così come per il giovane ricco, qualcosa non sarà più come prima.
Abbiamo ricevuto il dono di attraversare
i luoghi della clausura, là dove si intrecciano le vite delle monache attorno ad
un unico pilastro che è Gesù.
Stranamente, l’altro aspetto più significativo di quest’esperienza è legato al
riso che ampiamente ci ha allietato: non

il riso che abbonda sulla bocca degli
stolti, ma su quella degli angeli, il riso
di coloro i quali sono ogni momento
alla presenza di Dio e che quindi non
possono che essere sempre contenti, il
riso birichino di chi è illuminato perennemente dalla luce della Sapienza divina, e che quindi ne sa sempre una più
del diavolo.
Alla fine, siamo partite, ognuna col suo
treno verso la nostra propria quotidianità, avendo ricevuto in dono una luce
più o meno grande: c’è chi ha capito
che deve cambiare binario, e chi deve
aspettare il treno in stazione, chi sul
treno c’è già e deve solo aspettarne la
partenza… A proposito, abbiamo trovato un capostazione fantastico, che ci ha
smistate tutte alla perfezione, insieme
alle sue assistenti di binario!

“Abbiamo ricevuto il dono di attraversare i
luoghi della clausura, là dove si intrecciano
le vite delle monache attorno ad un unico
pilastro che è Gesù”

www.monasterodomenicane.org

Elezione del Nuovo Presidente
Sabato 14 aprile a Roma si svolta l’elezione del nuovo presidente provinciale
del Laicato Domenicano, è stato eletto
e confermato dal p. Priore Provinciale,
Massimiliano Zonza, membro della fraternita di Cagliari. Ringraziamo il presidente uscente, Gianni Pinna, per il lavoro a servizio del laicato domenicano
che ha svolto in questi anni.
Professioni a Siena
In
occasione della
solennità
di
Santa
Caterina
da Siena,
il 29 aprile
scorso hanno
fatto
la
professione temporanea, per
tre anni,
sette nuovi membri
della Fraternita laica domenicana di
Siena. La cerimonia si è svolta durante la messa delle ore 18 nella basilica
cateriniana di San Domenico, davanti
alla Presidente della Fraternita, dottoressa Giovanna Borgogni, e all’Assistente, padre Alfred White op. La Fraternita
Laica Domenicana di Siena nel dies natalis di Santa Caterina ha offerto il pane
benedetto in ricordo del miracolo della
moltiplicazione dei pani, avvenuto per
intercessione della mantellata senese in
occasione di un periodo segnato da una

tremenda carestia nel territorio senese.
Incontro a Bibbiena
Domenica 13 Maggio, Solennità dell’Ascensione, la Famiglia Domenicana
della Provincia si è incontrata presso il
nostro convento di S. Maria del Sasso a
Bibbiena (AR). Il Promotore provinciale,
fr. Antonio Cocolicchio op, ha animato
questo incontro non solo celebrando la
Santa Messa presso il
Santuario
ma con un
incontro
pomeridiano da titolo Una Famiglia con
il
“carisma” della
Chiesa in
cui ha proposto una
riflessione
partendo
alcuni documenti
dei Maestri
Generali. All’incontro erano presenti
più di 70 membri di tutta la famiglia domenicana, dai membri delle fraternite
laiche (Roma, Siena, Arezzo etc.), suore
domenicane di varie congregazioni e
una piccola rappresentanza di frati studenti.
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LAICI
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CITAZIONI

Le parole del Maestro dell’Ordine

“L’unità del nostro Ordine è di fatto data dalla sua
missione evangelizzatrice: laici, suore, frati dell’Ordine
siamo membri di un’unica famiglia la cui identità è
18 l’essere mandati a predicare il Vangelo, testimoniando un
Dio che viene a conversare con il mondo.
O piuttosto, potremmo dire che l’identità “domenicana” è
quella di una famiglia – quella di una “comunione” –
costituita da questo legame organico tra evangelizzazione
e contemplazione di quella verità che è la Parola
vivente venuta nel mondo, è quello che cerchiamo di
declinare nelle tre forme di preghiera, studio e fraternità,
ciascuno nella maniera specifica del proprio stato di vita”
fr. Bruno Cadoré, O.P.
Il Laicato domenicano e la predicazione

FAMIGLIA DOMENICANA

SACERDOTI DIOCESANI DOMENICANI

L’anno sociale 2017-2018 della Fraternita sacerdotale di S. Domenico della
Provincia Romana di Santa Caterina da
Siena ha visto ogni mese - da ottobre
a giugno - un incontro mensile di formazione dei sacerdoti “terziari” che si è
tenuto quasi sempre il terzo lunedì del
mese presso il convento di S. Maria sopra Minerva (Roma). Gli incontri erano
così strutturati: ore 10 concelebrazione
Eucaristica, a seguire un incontro che
terminava con la Liturgia delle Ore pregata insieme alla comunità dei frati e,
per concludere, il pranzo insieme alla
comunità minervitana. Nel mese di novembre, poi, la Fraternita ha vissuto un
corso di Esercizi Spirituali guidati da fr.
Vivian Boland o.p. (socio del Maestro
dell’Ordine per la vita fraterna e la formazione) - nella foto in alto - presso il
Villaggio Betania, a Bracciano, gestito
dalle Suore Domenicane di S. Cecilia.

Infine, nel mese di maggio, la Fraternita si è recata in pellegrinaggio presso il
Santuario mariano di Pompei.
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VOCAZIONI

Ciò che ancora affascina

Una testimonianza dall’ultimo ritiro vocazionale

“Ecco com’è bello e com’è dolce che i fratelli vivano insieme!” (Sal 133, 1)
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Questa esclamazione del salmista è
stata senza dubbio il leitmotiv affiorato
spontaneamente dal mio animo mentre
mi accingevo a tornare a casa, mentre
la mente ed il cuore erano ancora gelosamente avvinti ai ricordi dei giorni appena trascorsi. Ma andiamo con ordine.
Dal 18 al 20 maggio si è svolto presso
il Convento di San Domenico nella città di Cagliari, un ritiro vocazionale per
giovani uomini provenienti dalle regioni comprese nella Provincia Romana di
Santa Caterina da Siena, dell’Ordine dei
Predicatori. I cinque ragazzi partecipanti al ritiro sono stati accompagnati ed assistiti spiritualmente in queste giornate
di discernimento da tre frati componenti
l’equipe vocazionale della Provincia e
dalla altrettanto utile e gradita presenza
di due frati studenti, oltre ovviamente
che dai Padri Domenicani della comunità cagliaritana.

I due momenti formativi, nel pomeriggio del venerdi e alla mattina del sabato,
hanno avuto ad oggetto rispettivamente
il vangelo del “giovane ricco” (Mc 10,
17-31) e la lettura del secondo capitolo
del “Documento preparatorio” al prossimo Sinodo dei vescovi (dedicato provvidenzialmente a “I giovani, la fede ed il
discernimento vocazionale”); entrambe
le occasioni sono state poi costellate com’è giusto che sia - da momenti di
condivisione tra i partecipanti al fine di
un reciproco arricchimento spirituale.
Trovandoci poi a discernere la nostra
vocazione all’interno di un Ordine religioso, com’è appunto quello dei Frati
Predicatori, grande importanza ha rivestito anche la preghiera comunitaria
della Liturgia delle Ore così come la
partecipazione alla Santa Messa quotidiana nell’austera quanto affascinante
cripta gotica sottostante l’attuale moderna Chiesa di San Domenico.

re senza esitazioni dal suo invito a rinnegar se stessi ed a prendere la propria
croce, quanto paradossalmente - rispetto al relativismo dominante - sappia ancora affascinare i giovani del nostro secolo una vita comunitaria impreziosita
dai voti di povertà, castità e obbedienza
all’interno di un Ordine che ha da poco
compiuto i suoi gloriosi ottocento anni
di esistenza.

Non sono mancate ovviamente occasioni di visite esterne al Convento,
quali una piacevole passeggiata serale
sul lungomare cittadino ed un pellegrinaggio al Santuario di Nostra Signora
di Bonaria, il principale centro di culto
mariano dell’intera isola e dunque una
meta “obbligatoria” per qualsiasi figlio o aspirante tale - di San Domenico.
Ripensando mentre scrivevo a quanto
vissuto in poco più di 48 ore di permanenza in Sardegna ed al bel legame
fraterno venutosi a creare tra i partecipanti in discernimento, sembra davvero
incredibile quanto intensamente sappia
unire Nostro Signore chi si lascia attrar-

Difficile a tal proposito non ripensare
alle sagge parole di Benedetto XVI, che
offro ai lettori come conclusione all’articolo e spunto di riflessione, quando
affermava che “Il mondo vi promette
comodità. Però non siete stati creati per
le comodità ma per la grandezza”.
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Un evento liturgico quale la veglia di
Pentecoste, nella serata di sabato, è stato poi occasione per un incontro conviviale con la comunità dei terziari (Fraternita Laicale Domenicana) e con la
comunità cagliaritana delle Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario, il
tutto in un clima gioioso e di autentica
fraternità all’interno della Famiglia Domenicana.

Francesco Di Ciano

“Non sono mancate occasioni di visite
esterne al Convento, quali una piacevole
passeggiata serale sul lungomare cittadino
ed un pellegrinaggio al Santuario di Nostra Signora di Bonaria, il principale centro di culto mariano dell’intera isola, meta
“obbligatoria” per qualsiasi figlio o aspirante tale - di San Domenico”
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CITAZIONI

Le parole di Papa Francesco

L’ascesa dei discepoli verso il monte Tabor ci induce a riflettere
sull’importanza di staccarci dalle cose mondane, per compiere
un cammino verso l’alto e contemplare Gesù. Si tratta di disporci all’ascolto attento e orante del Cristo, il Figlio amato
del Padre, ricercando momenti di preghiera che permettono
l’accoglienza docile e gioiosa della Parola di Dio. In questa
ascesa spirituale, in questo distacco dalle cose mondane, siamo
chiamati a riscoprire il silenzio pacificante e rigenerante della
meditazione del Vangelo, della lettura della Bibbia, che conduce verso una meta ricca di bellezza, di splendore e di gioia. E
quando noi ci mettiamo così, con la Bibbia in mano, in silenzio,
cominciamo a sentire questa bellezza interiore, questa gioia che
genera la Parola di Dio in noi. In questa prospettiva, il tempo
estivo è momento provvidenziale per accrescere il nostro impegno di ricerca e di incontro con il Signore. In questo periodo,
gli studenti sono liberi dagli impegni scolastici e tante famiglie
fanno le loro vacanze; è importante che nel periodo del riposo e
del distacco dalle occupazioni quotidiane, si possano ritemprare le forze del corpo e dello spirito, approfondendo il cammino
spirituale.
Messaggio dell’Angelus in Piazza San Pietro
Domenica, 6 agosto 2017
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ARTE E FEDE
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La basilica di San Domenico a Siena è
conosciuta come il luogo dove riposa la
testa della vergine di Fontebranda, Caterina da Siena, e come una delle più belle chiese di Siena. Al suo interno vi sono
molteplici opere d’arte famose in tutto
il mondo e spicca fra tutte la cappella
della Santa, opera del grande pittore rinascimentale Giovanni Antonio Bazzi
detto il Sodoma.
Ma oggi l’opera che prenderemo in esame è forse una di quelle opere che quasi nessuno nota quando entra in questa
nostra basilica. Prima di giungere al
grande transetto si trova sulla sinistra
una nicchia medievale, di fine ‘300, rinvenuta nei grandi lavori di restauro del
900. Questa nicchia conteneva e contiene l’altare dedicato al grande dottore
domenicano Tommaso d’Aquino, tuttavia dell’affresco medievale rimangono
solo poche tracce nella parte superiore
proprio al di sotto dell’arco.
Ma cosa è rimasto? Secondo me è rima-

sto l’essenziale, è rimasto un Tommaso
che insegna, un Tommaso assiso in cattedra con un libro aperto davanti a se e
con una piccola folla di persone attorno che lo ascolta. Ma cosa ci dice di
Tommaso questo affresco? Ma in particolare cosa ci dice del suo insegnamento? Questa raffigurazione di Tommaso,
assiso come su il trono della sapienza,
che ammaestra le genti non deve darci
un’impressione negativa. Infatti ci potrebbe essere la tentazione di dire quasi
che i domenicani si vogliono gloriare di
un celebre professore universitario, proprio come fa il mondo. San Tommaso
in cattedra non può essere considerato
alla stregua degli altri maestri, del suo e
del nostro tempo, egli al termine della
sua vita, nel suo letto di morte con le lacrime agli occhi ha ben spiegato quale
sia stato l’unico oggetto del suo studio e
l’unico fine del suo insegnamento: «Io ti
ricevo Cristo, prezzo della mia Redenzione. Per tuo amore io ho studiato, per

ricorda che Tommaso è santo non perché è stato un grande professore ma
perché è stato un ricercatore modesto
della verità, è stato un uomo che ha
condiviso il frutto della sua contemplazione. Se ancora oggi possiamo usare i
testi di Tommaso, come quelli di Caterina, di Agostino, di Edith Stein, lo possiamo fare solo perché essi non sono
stati dei sapienti di questo mondo ma
degli amici di Cristo, che hanno donato
agli altri il frutto della loro contemplazione, ovvero dell’amorevole rapporto
con Dio. Questo frammento di affresco
ci parla di questa modestia, ne abbiamo
solo una parte, una parte piccola ma essenziale, una parte che ci parla e dice:
anche se non sono completo ciò non
vuol dire che non possa mostrare un
po’ di bellezza. Guardami e pensa a ciò
che posso darti. Penso che ogni piccolo
frammento di un’opera d’arte ci possa
parlare, così come ogni piccola sillaba
che si dice su Dio, quando è frutto della
contemplazione, può aiutarci in questo
amoroso cammino di conoscenza che
è la vita.
fr. Manuel G.M. Russo, O.P.

“Non dobbiamo
domandare niente di più di
Gesù Cristo
perché Gesù Cristo è il nostro
libro”
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tuo amore io ho passato le notti nelle
veglie; per te io mi sono consumato e
logorato…io ho predicato ed insegnato
te.» (Guglielmo di Tocco, Vita).
Davanti a lui nel leggio della cattedra
vediamo un libro, ma questo libro non
è certo la dispensa del professore che
gli studenti sono obbligati a comprare
per poter passare l’esame, non è nemmeno il libro di teologia scritto da chissà quale grande teologo contemporaneo, è un libro dal quale si ricava tutta
la sapienza di questo mondo. Qual è
questo libro? Tutti vorremmo conoscere un libro con tutte le risposte e con
tutta la scienza del cielo e della terra, è
un desiderio da sempre insito nel cuore
dell’uomo e Tommaso lo conosce bene
questo desiderio: «…come uno, che
avesse un libro dove c’è tutta quanta la
scienza, non domanderebbe se non di
imparare quel libro, così noi non dobbiamo domandare niente di più di Gesù
Cristo perché Gesù Cristo è il nostro libro.» (Tommaso d’Aquino, Commento
alla lett. Ai Colossesi, 2, 3). L’unico libro che ci dà le risposte è quello quindi
di Gesù, solo Lui è la Via, la Verità e la
Vita, quindi sorge naturale la conclusione di affermare che grazie allo studio riusciamo a comprendere perfettamente
Dio. Alcuni teologi, fra cui moltissimi a
noi contemporanei, hanno avuto l’ardire di pensare una cosa del genere, ma
ciò è una presunzione! Come possiamo
noi comprendere perfettamente Dio
che è “Colui che è”?
La teologia di Tommaso ci ricorda che
dobbiamo liberarci dalla presunzione
di voler indagare il mistero divino con
le nostre sole forze umane (cfr. Summa
Contra Gentiles, I, 5), ci ricorda che la
nostra è una ricerca modesta. E forse
pure la non integrità di questa opera
d’arte ci trasmette questa modestia, ci
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LA S. MESSA SPIEGATA

La liturgia eucaristica
Cari amici, nel numero precedente del
nostro “giornale di bordo” Domenicani, ci siamo dedicati ad una spiegazione semplice della liturgia della parola,
approfondendone un po’ il senso, e cogliendo alcuni spunti che potrebbero esserci utili al fine di offrire il servizio del
lettore all’interno delle nostre comunità.
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In questo numero passiamo ad analizzare una seconda parte, la liturgia eucaristica, che insieme a quella della parola,
costituiscono il “nutrimento integrale”
che possiamo ricevere durante una santa messa.
Infatti, dopo esserci nutriti della parola
di Dio, passiamo a nutrirci del vero corpo e del vero sangue di Cristo.
Questa “sezione” è composta di tanti
diversi riti, ciascuno di essi, è culmine
del precedente e preparazione al rito
successivo, e insieme ci conducono al
senso pieno della santa messa, ovvero
quel condividere il corpo ed il sangue di
Cristo, che fa si che tutti i fedeli diventino una cosa sola in Lui.
In questa offerta di nutrimento e in questo senso pieno di unione va cercato il
significato della eucarestia.
La liturgia eucaristica ha inizio con la

presentazione dei doni, i quali si trasformeranno nel corpo e nel sangue
di Cristo. Sicuramente ci sarà capitato
qualche vola di assistere a processioni
offertoriali, ebbene il loro senso è quello
di una partecipazione piena del popolo di Dio al sacrificio sommo del Figlio.
Ragioni di praticità hanno spinto ad un
mutamento della forma dell’offerta, ma
il suo senso è rimasto lo stesso di sempre: i fedeli, con l’offerta che ciascuno
può dare, contribuiscono al sostentamento dei poveri e della chiesa.
Dopo aver deposto i doni sull’altare, il
sacerdote compie un gesto che probabilmente non tutti comprendono a pieno:
la lavanda delle mani; trova la propria
radice nei più antichi segni compiuti dai
sacerdoti del tempio, ed esprime il desiderio di una purificazione interiore, il
desiderio di una conversione totale.
Segue l’orazione sulle offerte e poi ha
inizio la preghiera eucaristica. Queste
sono diverse, e necessiterebbero di tanto tempo per essere spiegate tutte, ma
una cosa le accomuna. Così si esprime
l’ordinamento generale del messale romano, semplificando e riassumendo
il senso delle preghiere eucaristiche:
“Mediante le parole e i gesti di Cristo, si
compie il sacrificio che Cristo stesso istituì nell’ultima Cena, quando offrì il suo
Corpo e il suo Sangue sotto le specie del
pane e del vino, li diede a mangiare e a

come una possibilità per i fedeli al j determinate circostanze, in breve tempo
è diventata prassi, e non poche volte si
vedono scene raccapriccianti di fedeli
che non sanno come porre le mani, di
mani sporche, di tentativi di sottrarre le
particole... non convenite con me sul
fatto che il nostro Cristo che si dona a
noi, merita una attenzione maggiore? E
poi, per arrivare in chiesa, avrete magari
preso i mezzi, tenuto in mano cose diverse, stretto mani per salutare o per il
segno della pace. Con queste semplici
e precise motivazioni sostengo la mia
posizione che ricevere la comunione in
bocca, è cosa buona e giusta!
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bere agli Apostoli e lasciò loro il mandato di perpetuare questo mistero”.
Giungiamo a questo punto ad un’altra
sezione importante: una serie di segni e
di preghiere ci dispongono alla comunione.
Primo tra tutti è la preghiera del Signore, dove rivolgendoci all’unisono a Dio,
chiamandolo Padre nostro, ci riconosciamo contemporaneamente tutti fratelli, e chiediamo e ci aspettiamo dal
Padre, il nostro pane quotidiano, un
pane che nutre lo spirito e che ci accingiamo a ricevere.
A tale preghiera non può che seguire un
segno di comunione fraterna, il segno
della pace, espressione dell’augurio più
bello che possiamo farci vicendevolmente.
E siamo finalmente giunti alla frazione
del pane, ultimo atto della liturgia eucaristica, motivo per cui ci riuniamo attorno alla mensa.
Lo spezzare il pane che ormai è corpo di Cristo, e poi mangiarne, fa di noi
membra di questo corpo.
Un gesto particolare segue la frazione
del pane; il sacerdote, preso un piccolo
frammento del corpo di Cristo, lo pone
nel calice contenente il Sangue, e questo ad indicare l’unitá del Corpo e del
Sangue di Cristo nell’opera della salvezza.
Qui, cari amici, concludo questa mia
rapida e semplice spiegazione della
Liturgia eucaristica. Ma permettetemi
di esprimere il mio personale punto di
vista su una questione molto dibattuta:
come dobbiamo assumere il Corpo di
Cristo? In mano? In bocca dalle mani
del sacerdote?
Io personalmente ritengo sia molto più
riverente, e mi sia permesso, anche più
igienico, ricevere il Corpo di Cristo direttamente in bocca. Ciò che era nato

fr. Domenico G.M. Sprecacenere, O.P.
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L’arte di Ricominciare.
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I sei giorni della creazione e l’inizio del discernimento
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Questo ultimo libro di Don Fabio Rosini
è un profondo e attento viaggio all’interno dei sei giorni della Creazione. Il
sacerdote romano, infatti, ci dona una
attenta analisi del libro del primo capitolo del libro della Genesi ponendolo in
relazione con la nostra vita spirituale.
Questa metodologia non è nuova: infatti ad esempio già Sant’Ambrogio l’aveva
usata per comporre un suo commento
che prese il nome appunto di Esamerone, dal latino, i Sei giorni. La novità
e al tempo stesso la bellezza del testo
è quella di saper costruire un vero e
proprio cammino di discernimento alla
luce della Parola di Dio che si rivolge
a tutti noi credenti che viviamo le fatiche e sfide del 2018. Ogni giorno della
Genesi dunque, secondo Don Fabio, è
pensato da Dio per noi e schiude a noi
un dono particolare: dunque troviamo
il dono delle prime evidenze, delle priorità, dei limiti, delle ispirazioni, della

benedizione, delle umiliazioni, della
gloria e infine il dono del cibo. Per ogni
dono l’autore è in grado di mostrare al
lettore il suo aspetto più sapienziale e
quotidiano offrendo anche qualche
consiglio pratico; in tal modo sa rendere tutta l’esistenza quotidiana una vera
e propria arte di saper ricominciare –
come insegna il sottotitolo – cioè una
arte di rimboccarsi le maniche e porsi
continuamente sulla via di Dio progettata per noi.
Vivamente consigliato per chi ha già
letto gli altri testi di Don Fabio, e allo
stesso tempo per chi vuole ricevere una
lettura vivace e forte della dottrina della
creazione e dell’uomo descritta in Genesi.
fr. Gabriele Giordano M. Scardocci, O.P.

S. CATERINA DA SIENA

Colui che veramente ama, se è superiore, porta e sopporta con pazienza i difetti dei suoi sudditi, cioè ogni
persecuzione che essi gli facessero e
ogni ingratitudine che trovasse in loro
nei suoi riguardi. E disposto anche a
dare la vita, pur di svellere, da buon
ortolano, le spine dei vizi e piantare
le virtù nelle loro anime, praticando
con tutti una reale giustizia condita
con la misericordia. Non si cura delle
proprie sofferenze, né schiva fatiche,
ma tutto sopporta con grande letizia.
Non vuole perdere il tempo che ha,
aspettando quello che non ha; talvolta infatti gli vengono questi pensieri e
queste tempeste nel cuore. «Se tu non
avessi questa angoscia e questa fatica
del superiorato – insinua nel suo cuore
il demonio – potresti meglio possedere
Dio nella pace e nella quiete dell’anima tua». Ora, il demonio fa così: pone
dinanzi all’anima il tempo della pace,
allo scopo di farla stare in continua
guerra. Infatti colui che non fa stare in
pace la propria volontà nello stato in
cui Dio lo ha posto, sta sempre in pena
e diventa insopportabile a sé stesso, e
così perde l’uno e l’altro tempo: non
esercita bene il tempo del superiorato
e non riesce ad avere quello della pace:
e così perde il tempo presente e quello
avvenire, il superiore non deve dunque
credere alle maligne insinuazioni del
demonio, ma accettare quello che Dio
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Dalle Lettere di santa
Caterina da Siena, Vergine e Dottore
della Chiesa.
(Lettera 53 al Venerabile Religioso D.
Guglielmo Priore generale dell’Ordine della Certosa)

gli manda, coraggiosamente, come fa
l’anima vestita della volontà di Dio, la
quale naviga con ogni tempo: nel tempo della tribolazione come nel tempo
della consolazione.
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RUBRICHE

S. TOMMASO D’AQUINO
Fratelli, dal giorno in cui ne fummo informati, non cessiamo di pregare per voi e
di chiedere che abbiate piena conoscenza della sua volontà, con ogni sapienza e
intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella
conoscenza di Dio.” (Col 1, 9-14)

Commento di San Tommaso d’Aquino
30

San Paolo inizia affermando le tre condizioni della preghiera. 1. Anzitutto
questa deve essere tempestiva (fatta a
proposito): “Dal giorno in cui ne fummo informati”;
2. Successivamente, deve essere continua: “Non cessiamo di pregare per voi”.
“Lungi da me di peccare contro il Signore, cessando di supplicare per voi!”
(I Re, XII, 25). L’Apostolo ha anche
scritto ai Romani I, 9: “Dio mi è testimone, senza cessare ho fatto memoria
di voi nelle mie preghiere”. 3. Infine
la preghiera deve essere molteplice e
perfetta: “Di pregare [...]e di chiedere”.
La preghiera è l’elevazione dell’anima
verso Dio; la supplica è la domanda

del necessario. Prima di chiedere bisogna pregare: la domanda sarà più pia
e più presto esaudita. Così coloro che
domandano premettono la persuasione, per inclinare (il loro benefattore ad
ascoltarli). Ma noi, dobbiamo premettere la devozione e la meditazione di Dio
e dei suoi misteri, non per inclinare Dio
verso di noi, ma per sollevarci verso di
lui.

Verso un “Centro domenicano di studi familiari”

La celebrazione delle nozze nelle diocesi italiane diminuisce ogni dieci anni
di circa il 50 %. Nel 2050 si sposerà una
coppia all’anno in ogni tre parrocchie
della nostra penisola. La maggior parte delle coppie, anche cristiane, ormai
sceglie la convivenza. Il sacramento
delle nozze è realmente un sacramento
in via di estinzione.
A questa diminuzione rapida della celebrazione delle nozze si accompagna
una altrettanto veloce e vasta dissoluzione delle nozze: sempre circa il 50 %
degli sposati dopo qualche anno si separa. Attualmente in Europa in un anno
due milioni si sposano e un milione si
lascia, tra dieci anni circa la metà.
Si tratta di un vero e proprio disastro
familiare, sociale ed ecclesiale. Subito
verrebbe da dire: colpa della società
moderna! Di fatto nella prima metà del

Novecento e nei secoli precedenti non
si separava quasi nessuno e quasi nessuno conviveva. Guardando invece le
famiglie dal loro interno si scopre una
realtà sconvolgente: non è la civiltà attuale che impedisce a sposarsi e favorisce le separazioni ma … il passato!
È in atto una vera e propria rivoluzione
familiare che ha una fisonomia ben precisa: si tratta della trasformazione del
modello genitoriale tradizionale nella
modalità coniugale attuale. La centralità e ricchezza vitale della persona e
dell’amore reciproco tra coniugi pone il
modello tradizionale genitoriale di fronte a compiti per i quali non è attrezzato.
Il modello genitoriale tradizionale è privo di una cultura del dialogo nuziale,
della condivisione, dell’amore coniugale e della tenerezza, della progettazione
quotidiana, settimanale e mensile, del
racconto reciproco, dei sensi umani
e cristiani della vita sessuale, della ri-
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conciliazione, di un progetto educativo
come coppia, di un impegno consapevole civile in coppia, di un impegno
consapevole ecclesiale in coppia ecc.,
per nominare solo alcune competenze
essenziali per la vita familiare odierna e
assenti nel modello tradizionale.
Per questi motivi il Consiglio direttivo
del Movimento domenicano delle famiglie ha approvato la costituzione di un
“Centro domenicano di studi familiari”.
La decisione è stata favorita da quanto,
dopo la visita canonica, il nostro p. Provinciale auspica nella sua lettera, scritta
il 25 marzo di quest’anno, alla comunità di San Domenico di Cagliari. Dopo
aver affermato che “lo sviluppo del Movimento domenicano delle Famiglie,
già apprezzato negli Atti del Capitolo
provinciale di Pistoia, è certamente un
aspetto di estrema attualità che deve essere incoraggiato e sostenuto”, prosegue
“in questo senso il Convento di Cagliari
può rappresentare per tutta la Provincia
un punto di riferimento specializzato e,
perché no, di formazione per la pastorale familiare”.
Il “Centro domenicano di studi familiari” metterà al centro del suo programma formativo la nuova centralità della
coppia coniugale come soggetto di
progettazione della vita affettiva, come
soggetto educativo dei propri figli, come
soggetto liturgico, ecclesiale, culturale,
politico, civile ecc. per poter collaborare in pieno con la grande trasformazione familiare che ci dona la civiltà digitale del benessere e della cultura di massa
e che costringe le famiglie di mettere al
centro della loro vita le loro persone e
l’amore in tutta la sua ricchezza ancora
poco conosciuta ed esplorata. “Persona” e “amore” al centro sono due temi
centrali della tradizione domenicana,
tommasiana e cateriniana: forse per la

prima volta nella storia se ne può rendere partecipe la stessa cellula della Chiesa e della società: la famiglia.
Che il nostro Ordine abbia la pastorale familiare nel suo DNA lo attestano
vari documenti dell’inizio della Sacra
Praedicatio, come per esempio testimoniano Ermengarda Godolina e Sancio
Gascus: “Sia noto a tutti gli uomini che
io Ermengarda Godolina e mio marito
Sancio Gascus, di buon animo e per
libera volontà, doniamo e lodiamo noi
stessi e tutto quanto abbiamo al Signore
Dio e alla Beata Vergine Maria e a tutti i
santi di Dio e alla Santa Predicazione e
al Signore Domenico di Osma e a tutti
fratelli e a tutte le sorelle che ci sono
oggi e che ci saranno domani”. (Prouille 8 agosto 1207) ( Monumenta Ordinis
Fratrum Praedicatorum Historica, Vol.
XXV, Roma 1966, 15).
Forse è il momento di riprendere questa
collaborazione tra coppie, frati, monache e suore che ha caratterizzato l’inizio della nostra predicazione per poter
evangelizzare a livello “cellulare” la nostra Chiesa e la nostra civiltà.
fr. Christian-M. Steiner, O.P.
Convento S. Domenico, Cagliari

La sollecitudine del Buon Pastore
e la vocazione domenicana

Carissimi fratelli e sorelle, è un grande piacere per me celebrare con tutta
la famiglia domenicana quest’eucaristia nella domenica delle vocazioni...
o piuttosto, della domenica che si chiama del «Buon pastore». Per invitarci a
non sbagliarci quando parliamo delle
vocazioni... che vuol dire «vocazione»
per l’Ordine di san Domenico?
Nei miei incontri con i frati, le suore e
i laici dell’Ordine ho la gioiosa possibilità di ascoltare il racconto della loro
vocazione, il modo in cui hanno deciso di entrare nell’Ordine. E vi assicuro
che ascolto molte storie splendide, che
evocano scelte radicali, cambiamenti
di vita stupefacenti, percorsi coraggiosi. Tuttavia, al di là di tutto ciò, queste
testimonianze esprimono che, in una
storia di vocazione, il più importante,
il più bello anche, non è tanto la vita
umana che risponde, ma la fiducia e la

bellezza della chiamata che si fa sentire. Gesù, «pietra angolare», ci dicono
gli Atti degli apostoli. È infine la voce
di Gesù che è l’essenziale della vocazione. La chiamata, la sollecitudine, la
fiducia, del Buon pastore.
L’evocare le vocazioni con voi, fratelli
e sorelle della famiglia domenicana, ci
conduce a sottolineare due aspetti importanti della chiamata. Il primo è la
diversità di quelle e quelli a cui si rivolge il Buono pastore: uomini e donne,
giovani o meno giovani, laici o religiosi, coniugati o non, sacerdoti… Questa
diversità manifesta la singolarità della
chiamata fatta a ciascuno, che si iscrive nella storia concreta di ognuno, nella storia concreta della relazione che il
Buon pastore ha con ciascuno: «conosco le mie pecore e le mie pecore mi
conoscono».
Il secondo aspetto è che parlare di vo-
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cazione non significa soltanto parlare
della chiamata di persone individuali:
anche la Chiesa in quanto tale è destinata a diventare, come dice Gesù nel
Vangelo, un solo popolo. Nella Chiesa,
una famiglia religiosa come il nostro
Ordine ha il compito, mi sembra, di apportare il suo contributo specifico per il
modo in cui la Chiesa riceve e risponde
a questa chiamata. Per l’Ordine di san
Domenico, confermato dal papa per il
compito di evangelizzare il nome del
nostro Signore Gesù Cristo, il compito
è ricordare nella Chiesa, stabilita sulla
pietra angolare che è Gesù Cristo, che
essa si sviluppa facendo sentire e proclamando, il nome di Gesù che salva.
Nel Vangelo di oggi, il Buon pastore
manifesta che cosa significhi tutto ciò.
In primo luogo significa che ogni «pecora» ha un dialogo personale con il
pastore, una relazione particolare. La
sollecitudine del Buon pastore raggiunge ciascuno nella sua storia, e così il
pastore manifesta il suo amore incondizionato, un amore che può condurlo ad
abbandonare il gregge, confidando che
non si disperda, per poter andare alla
ricerca di una pecora perduta. Questa
relazione è particolare per due ragioni:
da un lato perché è proprio di ciascuno d’altra parte, perché è così forte con
ciascuno, senza preferenze, se non per
quelli che sono più in rischio di perdersi.
In secondo luogo, questa sollecitudine
del Buon pastore dice anche più che
ciò che molti raconti biblici già lascino
intendere: Dio è il Pastore del suo popolo, lo guida e lo conduce. Qui, Gesù
annuncia che il Buon pastore va oltre
questa conduzione del gregge: dà la sua
vita, ed è per questo che suo padre lo
ama. Dà la sua vita, la sua vita si identifica alla vita delle sue pecore al punto

che, se esse sono messe minacciate da
mercenari, non le abbandonerà e offrirà
la sua vita per loro.
In terzo luogo, questa vita che il buon
pastore offre è il frutto di un amore che
gli esseri umani hanno difficoltà ad immaginare: è il frutto dell’amore tra il Figlio e il Padre, è anche un amore che
si apre affinché altri vengano a trovare
rifugio, vengono a trovare la vita. È per
ciò che il Figlio è stato inviato dal Padre,
è a ciò che il Figlio è chiamato dall’amore che lo collega al Padre. È da questa vocazione che sorge la vocazione
che sentono, ciascuno secondo il suo
modo proprio, gli esseri umani. Sono
destinati ad entrare nella stessa vocazione del Figlio!
Ma cosa vuol dire questo? Il vangelo offre una risposta. Quest’amore del figlio
e del padre è così grande che conduce il
Buon pastore a non rimanere a un solo
ovile: «ho altre pecore che non sono di
questo ovile e anche queste devo condurre: ci sarà una sola gregge ed un solo
pastore».
Nella Famiglia domenicana ciò deve ricordarci la passione di Domenico per
servire e promuovere l’unità della Chiesa almeno in due modi. Da un lato, cercare di riparare le divisioni ed evitare le
tentazioni di divisioni. Dall’altra parte,
considerare che la Chiesa è sempre incompiuta, deve essere sempre ancora
aperta verso al suo futuro. E’ incompiuta
finché ci sono peccatori che pensano di
non poter vivere nuovamente a partire
dalla misericordia di Dio, è incompiuta
finché ci sono poveri senza consolazione che pensano di non contare per nessuno, è incompiuta finché c’è un «cumano», della persone distanti che non
conoscono il messaggio di quest’amore
del Figlio per loro.
L’unità della Chiesa non consiste nel
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preservare i limiti di un solo recinto, lo
capiamo bene. Quest’unità si compie
nella misura in cui la Chiesa si apre al
di là delle sue frontiere, in cui cerca di
invitare ed accogliere altri, alla misura
della quale desidera raggiungere coloro che sono distanti dal messaggio del
vangelo. Infine, l’unità della Chiesa si
consolida quando ha il coraggio non
di tenersi alla periferia del mondo, ma
il coraggio di partire proclamare attraverso città e villaggi il nome di Gesù
Cristo, Salvatore.
E, così, dare a ciascuno la possibilità, e
la gioia, di accogliere il vangelo nella
sua vita. Fratelli e sorelle, che vuol dire
«Vocazione», per la Famiglia domenicana? Evangelizzare il nome di Nostro
Signore Gesù Cristo e, cosi, proporre la
gioia al mondo.
fr. Bruno Cadoré, O.P.
Maestro dell’Ordine dei Predicatori
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“La

Chiesa è sempre incompiuta, deve essere
sempre ancora aperta verso al suo futuro.
E’ incompiuta finché ci sono peccatori che
pensano di non poter vivere nuovamente a
partire dalla misericordia di Dio”

In copertina:
Guido Reni, Gloria di San Domenico,
Basilica di San Domenico, Bologna
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