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La piccola e meravigliosa tavola del 1336,
a centoventi anni dalla
approvazione dell’Ordine riporta ben diciassette santi e beati domenicani.
Nell’anno della Vita
consacrata e in preparazione al vicino Giubileo domenicano, siamo lieti di presentarla a
pag. 12 e seguenti.
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La Famiglia domenicana e l’anno della vita consacrata.
generali adunatesi in questi ultimi mesi convergano nel medesimo giudizio
e suggeriscano lo stesso orientamento.
Pensiamo alla 67ma Assemblea generale dei vescovi italiani ad Assisi (913 novembre 2014) che hanno visto
come nell’urgente compito di “riforma” della Chiesa si collochi non solo la
riforma del clero, ma è richiesta anche
la riforma della vita consacrata.
Mons. Gianfranco Gardin, vescovo
di Treviso e responsabile della Commissione mista vescovi–religiosi, ha
ricordato, ai circa duecento vescovi
presenti, le intenzioni suggerite dalla
Congregazione per i religiosi e la Vita consacrata: fare memoria di questi
cinquant’anni di rinnovamento conciliare; abbracciare il futuro con speranza, riconoscendo nella crisi anche un
momento favorevole; vivere il presente
con passione, testimoniando la bellezza della sequela di Gesù.
L’occasione è propizia per le chiese
locali per una più viva consapevolezza di ciò che è e di ciò che deve testimoniare la VC, e per fare conoscere
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Con il 2015 arriviamo in fondo
all’elenco dei temi che per nove anni,
via via, ci hanno accompagnato verso
il Giubileo dell’Ordine - ottavo centenario di approvazione - che con la
grazia di Dio celebreremo il prossimo
anno: 1216-2016.
Il tema previsto per il 2015 è: «Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi (Gal. 5,1): Domenico, Governo,
spiritualità e libertà». Il contesto in cui
siamo chiamati a viverlo ci sembra
provvidenziale: in questo 2015, in tutta la Chiesa cattolica, si celebra l’anno
della vita consacrata (VC), quasi a volerci “aprire” all’evento giubilare e ad
aiutarci a fare il punto per concretizzare i propositi fatti per il futuro.
Contesto, si noti, che per varie coincidenze, nella Chiesa e fuori, in campo religioso e quello civile, presenta
anche tutto un fermento di incontri e
accordi tra nazioni sotto la sferza minacciosa, si direbbe, di una possibile
guerra mondiale da scongiurare.
Per quanto riguarda la religione e
più direttamente la VC ci sembra del
tutto significativo che varie Assemblee

editoriale

editoriale

editoriale

la realtà degli Istituti di vita consacrata
presenti in diocesi.
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A conferma di questo si veda anche il Convegno di studio tenuto a
Roma, dal 12 al 14 novembre scorso,
da numerosi storici su un Colloquium
sull’apporto della VC nella preparazione, celebrazione e recezione del
Vaticano II. Organizzata da varie Università europee, si è trattato del primo
Convegno internazionale che ha preso
in esame diverse realtà della VC oltre
a considerare il ruolo che questa ha avuto nel Concilio dove – dato rilevante
– più di un terzo dei Padri conciliari (in
totale 1108) erano membri di Istituti religiosi (precisamente 116 istituti).
Già prima del Concilio, all’interno
degli Istituti religiosi si era avvertita
l’esigenza di mettere in discussione le
strutture istituzionali; l’esigenza di una
“riforma” interna che non poteva essere rimandata. Il Concilio fu preparato
anche da questi movimenti interni alla
VC e diede voce non solo all’aggiornamento della VC, ma permise di recuperare la sua stessa identità.
Si pensi inoltre alla 54ma Assemblea
CISM (dei superiori maggiori) che si
è svolta a Tivoli dal 3 al 7 novembre
2014, nella luce dell’Evangelii gaudium, di Papa Francesco, che è stata stimolo a individuare vie e scelte nuove
di impegno nella Chiesa e nel mondo.
Ed è questo l’interrogativo che è stato
messo a fuoco: «Qual è la missione
della Chiesa oggi e quale il contributo
dei religiosi italiani?». Quei superiori
erano 130, in rappresentanza di circa
ventimila religiosi che operano attualmente nel nostro Paese.
Risponde a questo interrogativo anche il terzo Congresso mondiale dei

“movimenti ecclesiali e delle nuove
Comunità” tenuto, dal 20 al 22 novembre 2014, nel pontificio Collegio
internazionale Maria Mater Ecclesiae.
Il tema: «La gioia del Vangelo: una gioia
missionaria», segue a quello trattato nel
primo Convegno (1998): «Movimenti
ecclesiali: comunione e missione alle
soglie del terzo millennio» e a quello
del secondo (2006): «La bellezza di essere cristiani e la gioia di comunicarlo».
Questi congressi, organizzati dal
pontificio Consiglio per i Laici (con a
capo il card. S. Rylko) hanno segnato
tappe di crescita verso la maturità di
tante importanti aggregazioni ecclesiali (alveo anche di numerose vocazioni
religiose) sorte dopo il Concilio Vaticano II, con importante funzione profetica.
Non si può ignorare il recente documento sul rapporto tra la VC e la
Chiesa locale, uscito nell’estate scorsa
(2014) a firma del card. Angelo Scola e
dei rappresentanti della VC della regione Lombardia.
Partendo dall’affermazione conciliare che la Vita religiosa è un dono
dello Spirito alla Chiesa e che sia la
natura del dono che la realtà a cui il
dono è offerto, cioè alla Chiesa, il documento (Vita Consacrata: ministero
episcopale e carisma della VC nelle
chiese di Lombardia) sottolinea che la
cornice nella quale si deve considerare
la Vita religiosa, in ogni sua forma, è
l’appartenenza alla totalità della Chiesa. La cornice è la Chiesa: la VC è dono
alla Chiesa, nasce nella Chiesa, cresce
nella Chiesa, è tutta orientata alla Chiesa. Non si può riflettere sulla VC se non
come realtà della stessa Chiesa: essa è
al servizio del Cristo e della Chiesa.
Qualcuno ha detto che il Concilio

*

*

*

L’ACCORDO ovvero l’angolo dell’economo.
La nostra rivista non ha scopo di lucro e viene inviata agli appartenenti
alla Famiglia domenicana, agli amici e simpatizzanti. “Domenicani” non fa
un abbonamento vero e proprio, ma si mantiene con le libere e generose
offerte dei suoi gentili lettori che giustamente la ritengono propria a più titoli.
L’impegno della Redazione sarà sempre quello di ricordare periodicamente, con semplicità, l’affetto e la stima che lega i lettori a questa loro rivista e
ciò basterà perchè essa abbia “l’alimento necessario” per la propria vita e incremento. La finalità di formazione e di informazione, della Famiglia domenicana del centro Italia, che si propone, è ardua e impegnativa: ha bisogno
dell’aiuto e della collaborazione di tutti. Con parola ardita diciamo: “Portatrice del dinamismo dell’Ordine” Domenicani contribuisce ad alimentare la
necessaria atmosfera di famiglia che deve regnare tra noi.
•••
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ni e interessanti iniziative, di preghiera soprattutto, per maturare una degna
celebrazione, ormai prossima, del giubileo. Le varie Provincie con i loro rappresentanti si sono mosse a questo scopo: riferiremo qualcosa a riguardo, nel
prossimo numero.
In questo fascicolo, inoltre, puntando sulla santificazione dei membri della Famiglia domenicana, come primo
scopo della stessa celebrazione, raccomandiamo, tra l’altro, come primaria la
lettura dell’articolo delle pagine 12-21
sulle effigi domenicane.
Nè si può trascurare l’articolo sul
dialogo interreligioso, nella risposta
che abbiamo dalle grandi religioni,
preceduto dal discorso del Papa in occasione della firma della dichiarazione
congiunta con gli Ortodossi a Istambul.
Notizie di altre iniziative e incontri
già realizzati e da realizzare, come la
beatificazione del servo di Dio, Pio del
Corona, che speriamo gratificanti per
tutti, chiudono questo fascicolo.
(P. Eugenio Zabatta op). •••

Vaticano II ha dato ad ogni Ordine religioso la possibilità di recupero del
proprio carisma. Ai Frati domenicani
avrebbe offerto, tra l’altro, la possibilità
di rimettere in circolazione inedite riflessioni teologiche.
Qualunque possa essere l’interpretazione di questa (un po’ enigmatica)
affermazione, per noi che siamo prossimi alla celebrazione del giubileo degli 800 anni, ogni richiamo può essere
utile ad aiutarci a farci caratterizzare al
meglio, sempre più, dal nostro carisma
della predicazione che rimane e rimarrà sempre valido e attuale.
L’augurio che possiamo passarci
sia quello di sentirci intimamente tutti
chiamati ad una stagione evangelizzatrice “più fervorosa, gioiosa, generosa,
audace, piena d’amore fino in fondo e
di vita contagiosa (Evangelii gaudium,
261); chiamati ad “uscire” con coraggio per seminare la Parola, sempre più
e sempre oltre, per il bene delle anime.
Certamente all’interno dell’Ordine
ci sono state anche recenti ordinazio-
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Nei cinquant’anni che ci separano dal Concilio Vaticano II, il soffio
dello Spirito Santo si è notato anche per la vita consacrata che ha
percorso un fecondo cammino di
rinnovamento e di fedeltà al Signore, alla Chiesa, al proprio carisma e
all’uomo d’oggi.
Ricordiamo queste linee, mettendole a confronto con gli obiettivi
dell’anno dedicato alla vita consacrata che sono: fare “memoria
grata” del recente passato, “abbracciare il futuro con speranza” e
“vivere il presente con passione”.
Quest’anno speciale si pone nel
contesto dei cinquant’anni del Concilio Vaticano II e più in particolare
nella ricorrenza cinquantenaria del
decreto conciliare Perfectae charitatis, che tratta appunto del rinnovamento della vita consacrata.
Anche l’apertura dell’anno della vita consacrata è in coincidenza
della pubblicazione della Lumen
gentium. In questi cinquant’anni,
tra i documenti più importanti abbiamo avuto: Mutuae relationes,
sui rapporti tra i vescovi e i religiosi; Verbi sponsa, sull’autonomia e
clausura delle monache.
Si attende dal S. Padre una nuova costituzione apostolica sulla vita
contemplativa al posto dell’attuale
Sponsa Christi di Pio XII (1950). Intanto è già stata pubblicata la prima
delle lettere circolari (Ediz. vaticana
- 2 febbraio) con le quali la Congregazione dei religiosi accompagnerà
il cammino dell’anno della vita consacrata. È significativamente intitolata: “Rallegratevi”.
Per noi Domenicani è l’anno che
con chiara provvidenza precede al
Giubileo dell’Ordine.

MESSAGGIO
PER L’APERTURA

Care sorelle e fratelli consacrati,

è con grande gioia che mi rivolgo a
voi in questa circostanza così significativa quale è la Celebrazione eucaristica
di inizio dell’Anno della Vita Consacrata. Avrei tanto desiderato essere personalmente presente fra voi, come già
avevo assicurato, ma la volontà di Dio
ha disposto altrimenti.
Nel convocare questo Anno della
Vita Consacrata, a cinquant’anni dalla
promulgazione del Decreto conciliare Perfectae caritatis sul rinnovamento
della vita religiosa, ho voluto anzitutto
riproporre a tutta la Chiesa la bellezza e la preziosità di questa peculiare
forma di sequela Christi, rappresentata
da tutti voi che avete deciso di lasciare
ogni cosa per imitare Cristo più da vicino mediante la professione dei consigli
evangelici. Attraverso una molteplicità di iniziative che saranno attuate nei
prossimi mesi qui a Roma come in ogni

DEL SANTO PADRE FRANCESCO
DELL’ANNO DELLA VITA CONSACRATA
Domenica, 30 novembre 2014

Essendo donne e uomini di comunione! Ben radicati nella comunione
personale con Dio, che avete scelto come il porro unum (cfr Lc 10,42)
della vostra esistenza, siate instancabili costruttori di fraternità, anzitutto
praticando fra voi la legge evangelica
dell’amore scambievole, e poi con tutti, specialmente i più poveri. Mostrate
che la fraternità universale non è un’utopia, ma il sogno stesso di Gesù per
l’umanità intera.
Care consacrate e cari consacrati,
grazie per essere venuti qui oggi a dare
inizio solenne all’Anno della Vita Consacrata. Ringrazio anche il Cardinale
João Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, che
presiede a mio nome l’Eucaristia.
Così come voglio esprimere la mia
gratitudine a Mons. José Carballo e a
tutti i componenti del Dicastero, che
con generosità stanno lavorando per la
buona riuscita degli eventi previsti in
questo Anno.
Mentre affido alla Vergine Maria, la
figlia prediletta del Padre, rivestita dallo
Spirito Santo di tutti i doni di grazia e
vostro supremo modello, l’Anno della
Vita Consacrata che oggi inizia, vi accompagno con la mia preghiera e volentieri imparto su voi qui presenti la
mia Benedizione Apostolica.
			
•••
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parte del mondo, la vostra luminosa testimonianza di vita sarà come una lampada posta sul candelabro per donare
luce e calore a tutto il popolo di Dio.
Rinnovo dunque anche a voi qui
presenti il pressante invito che ho rivolto un anno fa ai Superiori Generali:
svegliate il mondo, illuminatelo con la
vostra testimonianza profetica e controcorrente!
Come potrete attuare questo invito,
non solo in questo speciale Anno a voi
dedicato ma sempre? Vi indico tre parole programmatiche.
Essendo gioiosi! Mostrate a tutti che
seguire Cristo e mettere in pratica il suo
Vangelo riempie il vostro cuore di felicità. Contagiate di questa gioia chi vi
avvicina, e allora tante persone ve ne
chiederanno la ragione e sentiranno il
desiderio di condividere con voi la vostra splendida ed entusiasmante avventura evangelica.
Essendo coraggiosi! Chi si sente amato dal Signore sa di riporre in Lui
piena fiducia. Così hanno fatto i vostri Fondatori e Fondatrici, aprendo vie
nuove di servizio al Regno di Dio.
Con la forza dello Spirito Santo che
vi accompagna, andate per le strade
del mondo e mostrate la potenza innovatrice del Vangelo che, se messo in
pratica, opera anche oggi meraviglie e
può dare risposta a tutti gli interrogativi
dell’uomo.

L’ORDINE DEI PREDICATORI
VERSO IL GIUBILEO

vocazioni

- ottocento anni dalla bolla di Onorio III -
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L’Ordine dei Predicatori celebrerà
un Anno Giubilare con il tema ”Inviati
a predicare il Vangelo”. Questo Giubileo commemora la pubblicazione delle
Bolle promulgate dal Papa Onorio III
otto secoli fa, confermando la fondazione dell’Ordine nel 1216 e nel 1217.
L’Anno Giubilare si celebrerà dal 7 novembre 2015 al 21 gennaio 2017.
La celebrazione del Giubileo significa per l’Ordine entrare in un processo dinamico di rinnovamento, invitati
a tornare all’origine dell’Ordine, per
ricordare il “momento fondativo” nel
quale San Domenico inviò i nostri primi
frati a predicare: fuori dalla propria casa, dalla propria famiglia, dalla propria
nazione.
Come discepoli di Cristo (inviato del
Padre) siamo inviati a predicare il Vangelo. Condividiamo la gioia e la libertà
di essere inviati insieme a tutta la Famiglia Domenicana.

IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ GENERALI
Apertura solenne del Giubileo domenicano:
Data: sabato 7 novembre 2015 (Festa di tutti i santi dell’Ordine)
Ogni Provincia e Comunità locale,
in unione con i vari rami della Famiglia Domenicana del luogo, il 7 novembre del 2015 sono invitate a fare

una cerimonia di apertura solenne del
Giubileo. Nel medesimo giorno il Maestro dell’Ordine presiederà una celebrazione di apertura del Giubileo nella
basilica di Santa Sabina con la partecipazione dei membri di tutti rami della
Famiglia Domenicana. Questa celebrazione sarà trasmessa per mezzo del sito
di Internet dell’Ordine.
L’équipe di coordinamento del Giubileo farà avere a tutti un testo liturgico
e un simbolo comune che aiuteranno a
dare unità a tutte le celebrazioni.
I tre simboli presenti nella iconografia domenicana: il bastone, il libro
e l’invio apostolico, ci introducono nel
tema del Giubileo: ” Inviati a predicare
il Vangelo”.
•••

San Domenico stesso ha pregato per la vita e la durata dell’Ordine e
come lui i numerosi santi che sono appartenuti alla famiglia domenicana.
Anche noi - sospinti nello stesso solco - per lo stesso motivo continuiamo la loro stessa preghiera, imitandone la fede e l’amore: preghiamo per
la risposta pronta di molti giovani che assicurino il futuro dell’Ordine.

RISVEGLIO VOCAZIONALE
e le sue difficoltà
cazionale, si è notato in questi ultimi
dieci anni: una certa ripresa numerica
tra giovani e adulti. Ciò è dovuto, sicuramente, ad una più adeguata azione
di accompagnamento formativo e di
discernimento vocazionale più adeguato e profondo.
Tuttavia il problema delle vocazioni rimane attuale e continuiamo a domandarci: perché così poche le vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa?
Anche il più assente in questo campo direbbe che molti sono i fattori in
causa e anche la pastorale delle vocazioni risente di tutte le attuali difficoltà
che incontra la Chiesa e la società in
cui essa opera.
Ma quali sono i fattori principali che
sembrano frenare l’azione di risveglio
delle vocazioni e lo stesso cammino di
formazione vocazionale?
Un accenno e una breve riflessione
su quelli che mi sembrano i fattori attuali a questo riguardo può tornare utile: prima per favorire il contributo che
ognuno di noi deve saper dare, in ossequio al comando di Gesù di pregare

il padrone della messe, e poi per maturare una maggiore sensibilità e una
preghiera più intensa e comunitaria per
ottenere numerose vocazioni religiose
e sacerdotali.
1. LA CRISI DI FEDE.
Contrastata da nuove culture, spesso
opposte sulla concezione dell’uomo, la
fede nel soprannaturale viene messa in
discussione e scossa per la negazione
o la relativizzazione di quei valori tradizionalmente accettati e a cui la fede
richiama. Al pluralismo delle culture,
che porta facilmente al disorientamento, sta facendo seguito comunque il
“soggettivo” o il “privato”: la religione
come affare personale.
Una tale concezione, in forma esagerata, può portare ad una chiusura
di dialogo (si pone se stessi a ideale di
vita e l’altro… conta poco o niente),
tuttavia il “soggettivo” può essere via
per capire il proprio valore personale e
la missione irripetibile che offre Cristo
quando chiama per nome.
Inutile dire la necessità di offrire, in
campo vocazionale, esempi luminosi,
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Un fenomeno nuovo, in campo vo-
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particolarmente da parte delle Comunità (intese come organismo vivente,
unito e concorde nella finalità da raggiungere), perché solo intorno a quelle
fioriscono le nuove vocazioni. La testimonianza di una Comunità infatti è
in più viva analogia all’essere proprio
Chiesa (popolo adunato nell’unità) ed
è testimonianza maggiore rispetto a
quella del singolo, considerato come
isolato dalla Comunità.
2. LA CHIESA COME SI PRESENTA.
La Chiesa offre all’esterno, non raramente, un’immagine di sé stessa che
non corrisponde alla sua vera identità.
Ciò contribuisce a metterla in cattiva
luce a chi è “fuori” e non di rado anche
a chi è “dentro”.
Spesso si tratta di ignoranza o di non
conoscenza - non sempre scusabile della Chiesa. Comunque sia, rimane
poco incoraggiante, ad esempio per un
giovane, trovarsi con poche persone o
da solo a partecipare alla Messa, spesso

condotta in modo affrettato o noioso. Inoltre, è chiaro che non favoriscono le
vocazioni il mutismo di alcuni religiosi, la passività di altri, insieme al poco
entusiasmo dimostrato per la propria
fede o scelta di vita oltre allo scandalo - a livello mondiale - della disunione della cristianità: cattolici, ortodossi,
protestanti…
3. CRISI DI IDENTITÀ.
In un mondo che scuote o avversa
la Chiesa perseguendo altri “valori” da
quelli evangelici e predicati dalla Chiesa, non solo si fa più fatica a discernere
il suo vero volto, ma diventa più difficile cogliere in Essa la propria identità.
Quando alcuni preti, frati e suore,
che nella Chiesa e della Chiesa dovrebbero essere il segno più autentico, non
manifestano chiaramente in che cosa
“stia” la loro vocazione, non favoriscono certamente l’entusiasmo o la sola
volontà di altre persone ad abbracciare la loro stessa vita.

La testimonianza di una Comunità infatti è in più viva analogia all’essere proprio Chiesa

Sono d’accordo che non è a partire
da queste difficoltà che si impartisce
l’azione vocazionale: potrebbe scoraggiare! Gli aspetti positivi, non pochi,
sono quelli da evidenziare! Tuttavia
anche la considerazione delle difficoltà può aiutare molto, dato che l’azione
educativa, che vuol essere adeguata,
non tiene forse conto delle difficoltà
che rendono il cammino meno spedito
e fecondo?
Al contrario può essere veramente
utile la nostra attenzione ad esse non
solo per renderci conto di certi insuccessi ma, una volta rimosse quelle difficoltà, si assicura anche la riuscita.
E inoltre, si sa che per superare o
dissipare ciò che frena la pastorale
vocazionale costringe santamente i
membri delle Comunità ad una costante “conversione”, ad un sincero sforzo
personale di migliorarsi nel comportamento.
È questo sforzo alla “conversione”
da parte di tutti – singolarmente e comunitariamente - che sarà benedetto
e gradito da Dio e ci otterrà numerose
vocazioni alla vita consacrata e sacerdotale.
(P. Eugenio Zabatta op).

vocazioni

4. L’AUTONOMIA DI CERTE COMUNITÀ CRISTIANE.
Ci sono purtroppo molte Comunità
religiose che si rassegnano a sopravvivere. Ugualmente si può dire di certe
comunità parrocchiali che vivacchiano
e si assottigliano. I giovani che le frequentano vi soffrono e se ne vanno per
la mancanza in esse di quel dinamismo
umano, spirituale e apostolico che le
renderebbe più accoglienti e vere mediatrici della chiamata di Dio.
La percentuale dei praticanti o delle
presenze piuttosto in diminuzione lo
sta a confermare. E tuttavia nei giovani
permane sempre viva la ricerca di comunità “attive” dove si possa pensare,
dialogare, pregare, “respirare il Vangelo” come si deve.
Lo dimostrano (non si può dire evasione per la serietà che li accompagna)
tanti giovani che continuano a voler fare esperienze “fuori”: Taizè ad esempio
o altrove. Cercano ambienti differenti
non per il prurito di novità, ma con il
desiderio di proposte più rispondenti
alle loro aspirazioni.
Da qui, per quanto ci riguarda, la
necessità di Comunità religiose che
mostrino il vero volto della missione
dell’Ordine, accompagnata da sufficiente vitalità evangelica e da dinami-

smo. La passione per la predicazione
dottrinale al primo posto!
Questo elenco potrebbe certamente
prolungarsi, ma credo che siano questi
i fattori, le motivazioni che più ostacolano l’azione di risveglio delle vocazioni e lo stesso cammino di formazione
vocazionale. L’adeguato accompagnamento nella formazione è veramente
importante perché da esso dipende
non solo la “permanenza” nella vocazione, ma anche il “lavoro apostolico”
che seguirà.
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I giovani al contrario, per il loro
generale comportamento, rivelano di
aver bisogno di “orientatori” che presentino scelte precise, stimolanti, ardite e impegnative. I giovani, tra altro,
sanno rifiutare con forza certi modelli
perché non li ritengono fedeli al Vangelo, ma non sanno trovarne altri. È in
questa ricerca che vanno aiutati: hanno
bisogno di quei maestri che sono anche testimoni.

CHIAMATI
ALLA SANTITÀ
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FIRENZE. S. M. Novella. Effigi Domenicane
(part.) 1336. Santi Domenico, Pietro martire,
Agostino Lucerino.

Che cosa vuol dire essere santi?
Chi è chiamato ad essere santo?
Spesso si è portati ancora a pensare che la santità sia una meta riservata a pochi eletti. San Paolo, invece, parla del grande disegno di Dio
e afferma: “In lui - Cristo - (Dio) ci
ha scelti prima della creazione del
mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità” (Ef
1,4). E parla di noi tutti.
Come può avvenire che il nostro modo di pensare e le nostre
azioni diventino il pensare e l’agire
con Cristo e di Cristo? Il Concilio
Vaticano II ci dice che la santità cristiana non è altro che la carità pienamente vissuta. «Dio è amore; chi
rimane nell’amore rimane in Dio e
Dio rimane in lui» (1Gv 4,16).
Posso farlo con le mie forze?
La risposta è chiara: una vita santa non è frutto principalmente del
nostro sforzo, delle nostre azioni,
perché è Dio, il tre volte Santo
(cfr Is 6,3), che ci rende santi, è
l’azione dello Spirito Santo che ci
anima dal di dentro, è la vita stessa
di Cristo Risorto che ci è comunicata e che ci trasforma.
Ma Dio rispetta sempre la nostra
libertà e chiede che accettiamo
questo dono e viviamo le esigenze
che esso comporta, chiede che ci
lasciamo trasformare dall’azione
dello Spirito Santo, conformando la
nostra volontà alla volontà di Dio.
(Benedetto XVI, Udienza generale, Piazza S. Pietro 13/04/ 2011).

Dinanzi a questa piccola meravigliosa tavola del 1336 (a 120 anni dall’approvazione dell’Ordine) che riporta ben diciassette santi e beati domenicani, viene
spontaneo chiedersi quanti sono oggi i santi domenicani riconosciuti dalla Chiesa,
o più profondamente domandarsi: cos’è la santità e chi vi è chiamato?
L’albero domenicano continua a fruttificare nella santità e i numeri significativi
sono: 66 i santi (54 martiri), 8 sante (2 martiri), 178 beati (117 martiri), 31 beate
(5 martiri). Numeri solo indicativi naturalmente, non aggiornati.

TAVOLA COSIDDETTA DELLE

“EFFIGI DOMENICANE”
di Santa Maria Novella - FI
e la Vergine in trono con immagini di
santi e beati dell’ordine domenicano”
(“santi e beati” per lo più indistinti).
Parallelamente al percorso strettamente stilistico praticato dagli storici
dell’arte, è possibile riproporre una base di partenza su accertamento paleografico e identificativo dei santi raffigurati? Non irrilevante alla rilettura complessiva di questa preziosa tavola e sua
collocazione cronico-geografica. Mi ci
provo, sollecitato da questioni postemi
da Angelica Miletić (Versailles, giugno
2006).
La tradizione
Vincenzo Borghigiani OP, 1750-60.
ASMN I.A.23 Monumenta et documenta pro caussa [sic] cultus beati Ioannis
Salernitani, pp. 119-21: qui nella tabella, per facilitare i rinvii introduco tra
parentesi quadre numerazione seriale a
partire da sinistra a degli effigiati e ne
tramanda le identificazioni (corpo più
piccolo). Il tutto incentrato su Giovanni
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In passato serbata nell’archivio di
sagrestia, qui esposta nel 1905, correntemente attribuita all’Orcagna. Rubata e ritrovata nel 1912 e nel 1944.
Dopo il furto e ricupero di luglio 1944,
fu a lungo trattenuta presso la Soprintendenza, restituita alla chiesa solo nel
1960 (ASMN I.A.53, Cronaca del convento, pp. 94-96).
Di recente restaurata (1995-96), poi
collocata nella cappella interna del
convento, a destra dell’altare. In agosto 2013 la Soprintendenza ne esegue
copia, collocata nel refettorio conventuale, lato destro della finestra centrale.
Misura cm 49,5 x 108,5 (non conto
cornice). Ritenuta di notevole interesse
dagli storici dell’arte trecentesca (che
più spesso sorvolano l’identificazione
minuziosa dei personaggi raffigurati); evocata anche in rapporto a produzione
miniaturistica. Autore anonimo. Designato “Maestro delle Effigi Domenicane”, area fiorentina o toscana. Corrente
denominazione contenutistica: “Cristo

effigi domenicane

Giesu
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Maria

[1]
S. Domenico
[2]
S. Pier Martire
[3]
S. (Ag)ustinus
Lucerinus
[4]
S. Anbrogius
Sansedonius
[5]
S. Margherita
d’Ungheria

[6]
B. Lorenzo
Isp(ano)
[7]
B. Giovanni
di Vi(cenza)
[8]
B. Iacopo da
Forlì Salomonio

[10]
B. Domenico di
Spag(na)

[9]
beato
Mauritio

da Salerno, nella raccolta documentaria destinata alla promozione del culto; ne trae l’immagine «ex vetustissima
tabula lignea quae in archivio sacrarii
[= archivio di sagrestia] eiusdem conventus asservatur, et de qua consuetudo invaluit eam quotannis exponendi
publice adorationi super altare maius
ecclesiae in festo omnium sanctorum
ordinis».
Da “assenza/presenza” dei santi domenicani, «colligitur eamdem tabulam
seu picturam non excedere anum 1350
cir(citer)» (p. 119).
La tradizionale esposizione al culto
“per tutti i santi domenicani” (festa 9
nov., istituzione 1674) insinua possibile tradizione attiva nell’aggiornare icone o loro didascalie. ASMN I.C.109, f.
29r (9.XI.1767).
1905-06: (periodo degli ordini religiosi e conventi soppressi) il Chiappelli la vede racchiusa entro gli armadi
di sacrestia, propone di esporla in una
delle pareti di sacrestia, ne redige il primo studio storico-artistico.

[11]
B. Yvo di
Brettagna

[12]
Giovanni
priore da Salerno

[13]
S. Tommaso
d’Aquino
[14]
S. Benedetto
Pa: XI
[15]
S. Ramondus de
Panafort
[16]
S. Giordanus secundus generalis
[17]
S. Giovanna di
Orvieto

1955: Orlandi, Necrologio I, 448b,
tav. XVII, con riproduzione fotografica
in bianco-nero. Medesime identificazioni del Borghigiani, incluso “Giovanni priore = Giovanni da Salerno”.
Conferma consolidata e indiscussa tradizione locale di S.M.N.
Le iscrizioni
Mi provo a rileggere le iscrizioni
dentro i nimbi, così come giacciono
oggi, dopo il restauro degli anni ‘90.
Ignorati i complementi onomastici
trasmessi dalla tradizione, distinguiamo i passi del percorso: a) accertare
le iscrizioni presumibilmente originali
(punto di partenza), garantite dal recente restauro; b) proporre di conseguenza interpretazione identificativa
per una rilettura d’insieme. E me ne
aggiungo un terzo: c) taccio o sorvolo
su quanto “non so”; il che blocca in radice la tentazione del circolo vizioso,
insidioso alla “rilettura complessiva”
della tavola.

effigi domenicane
FIRENZE. S. M. Novella. Effigi Domenicane (part.) 1336. Gesù e Maria SS.ma

cona d’infante in fasce sulla sinistra del
petto]
[9] BEATO M < > RITIO [iscrizione
integra, senza indizi di parte mancante;
solenne barba a doppio pizzo, brizzolata nella parte bassa; esibisce libro che
simula(?) scrittura orientaleggiante; posizione frontale; collocazione centrale,
sottolineata da linea concentrica delle
figure 6-7-8 e 10-11-12]
[10] BE(A)TO DOMENICO DI < >
AG(?) [intera sagoma sovrapposta a
fiamme di fuoco; rosso e fuoco non
visibili nelle riproduzioni in bianco e
nero]
[11] BE(A)TO YUO DI BRETTAGNA
[fiamma rossa sul lato sinistro del petto]
[12] BEATO GIVANNI [sic] PRIORE [iscrizione integra, senza indizi di
qualche parte mancante]
[13] iscrizione nel libro della mano destra: Veritatem meditabitur guttur
meum et labia me < ? ? ? >. Dopo et
labia me segue altra riga di 4 lettere,
l’ultima con tilde di troncamento; non
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Iscrizioni dentro i nimbi; tutte in maiuscola epigrafica, fattura paleografica
trecentesca; S (= sanctus/santo, mai in
estenso) abbreviata con tilde di troncamento; l’iscrizione è terminata per lo
più da fiorellini a cinque foglie quando
rimane spazio superstite.
<> = parte illeggibile o molto incerta; () = presunta parte sciolta da contrazione
[3] S(anctus) <   >VSTINVS [con mitra e bastone pastorale]
[4] S(anctus) ANBROGIVS [colomba raffigurata, becco volto all’orecchio
destro, tra S e A]
[5] S(anta) MARGHERITA [coronata]
[6] BEATO < >ENÇO D ISPAG(?) [icona di mano benedicente s’interpone
dall’esterno tra D e I]
[7] BEATO GIO VANNI DI VI (?) [tilde abbreviativa sulla ultima I, a fine
spazio disponibile; fiamma rossa fuoriesce dal capo e muove in alto tra O
e V]
[8] BEATO IACOPO DA FORLI [i-

effigi domenicane
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sono certo dello scioglimento, ma non
si tratta di «<et labia> mea detestabuntur impium» della vulgata Prov. 8,7, e
incipit del Summa contra Gentiles di
Tommaso d’Aquino.
[14] S(anto) BENEDETTO PA( ) [con
tiara e bastone pastorale]
[15] S(anctus) RAMONDVS
[16] S(anctus) GIORD< >VS
[17] S(anta) GIOVANNA [con mano
destra regge croce processionaria]
Interpretazione identificativa
* [1] [2] [13] non recano iscrizione;
nimbi deaurati (1 e 13 sfruttano sfondo,
3 in proprio); consolidata simbologia
rinvia rispettivamente ai santi canonici: Domenico da Caleruega fondatore dell’ordine (canonizzazione 1234),
Pietro da Verona Martire (canonizzazione 1253), Tommaso d’Aquino (canonizzazione 1323).
* Tutti gli altri nimbi non hanno propria coloritura interna, sono soltanto
tracciati da linea circolare rossa. Ricordiamo: le qualifiche “beatus/sanctus” non avevano ancora uno statuto
canonicamente distinto. Per successive
formali canonizzazioni, e relative accessioni liturgiche, bisognerà attendere
1455 (Vincenzo Ferrer) e 1461 (Caterina da Siena). Ma come apparirà, la tavola non mira a raffigurare il santorale domenicano sancito dalla celebrazione liturgica (sono i capitoli generali a regolare le celebrazioni santorali nella liturgia
domenicana); semplicemente propone
modelli esemplari di vita domenicana,
non senza privilegiata confinazione geografica.
* [14] Niccolò di Boccasio da Treviso, papa col nome Benedetto XI dal
22.X.1303, † Perugia 7.VII.1304.
* Beato Maurizio [9], figura centra-

le nel gruppo sottostante il Cristo e la
Madonna; centralità sottolineata dalla
simmetria tra libro esibito dal beato e
globo sorretto dal Cristo nel registro
superiore; e sottolineata dalla corona concentrica dei sei frati che lo circondano, tutti denominati “beati”; a
loro volta chiusi tra le due fasce estreme, qui tutti denominati “santi”. Raro,
Maurizio, nell’antroponimia domenicana; pressoché ignoto ai repertori di
base di storia critica domenicana. L’assenza dal Catalogus hagiographicus,
«Analecta OP» 96 (1988), vale mancata conferma canonica del suo culto.
Difficile proporre nome alternativo a
fra Maurizio d’Ungheria († 1336).
E. PÁSZTOR, Maurizio Csák, «Bibliotheca Sanctorum» 9 (1967) 20708, con riproduzione parziale della

FIRENZE. S. M. Novella. Effigi Domenicane
(part.) 1336.

effigi domenicane

In Sclavonia isti: conv. Chamenssis, Veronica (= Veröce?), Possega (=
Požega), Çagrabienssis (= Zagreb),
Byhig, Iadrenssis (= Zadar).
In Dalmatia isti: conv. Spaletanus
(= Split), Ragusinus (= Dubrovnik),
Duratium (= Durrës, oggi in Albania), NonenSsis (= Nin), Quinque
eCcl<esi>enSsis (= Pécs), Marchianus,
ZeurineNssis, PothokenSsis.
Ultra Silvam: Albe Transilivane,
SoybinieNssis (= Sibiu?), AlbeNssis
Transilvane, Bistrice (= Bistrica, ung.
Besztercze), TransilvanenSsis, Similu(?).
Citra Danubium: Tirua, BaneNssis,
Cassa (= Košice), Budruc, Franca Villa,
aPud Sticulos.
Da essa verrà separata ed eretta in
provincia la Dalmatia (1380-88).
* [6] = Lorenzo Ispano. Vitae fratrum
OP (1260), MOPH I, 225 § VI: predicatore, libera dalla cecità e dal demonio.
* [7] «Aliquando stella fulgida super
eum apparebat»: AFP 30 (1960) 306.
Che conforta l’identificazione Giovanni da Vi(cenza) († 1250-60 ca.), focoso
predicatore del movimento dell’Alleluia, tra Bologna e Triveneto. Provincia
OP di Lombardia inferiore. SOPMÆ IV,
159-61; MOPH I, 138-39, 275.
* [8] Iacopo (Salomoni) da Forlì (†
1314), nessun problema d’identificazione. Prevarrà la denominazione “Iacobus Venetus”, e culto in Venezia.
Provincia OP di Lombardia inferiore.
Catalogus hagiographicus OP, «Analecta OP» 96 (1988) 80. Costa dalmata
territorio politico della Repubblica Veneta.
* [10]: elementi onomastici, e fiamme della tentazione superata che risparmia l’abito del frate, lo identificano
certamente con Domenico di Spagna:
Vitae fratrum OP (1260), MOPH I, 15960.
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nostra tavola. Tardive e incerte le fonti
agiografiche. Riassumo: nato 1270 ca.,
dal nobile Demetrio, in Ugod (Ungheria occidentale). Nel 1301 sposa Caterina, figlia del palatino Amedeo Aba; dopo tre anni i coniugi si ritirano
consensualmente in due conventi domenicani presso Buda. Maurizio rifiuta
servizi al palatino, viene incarcerato,
si libera, i domenicani lo mandano a
Bologna, dove prende gli ordini sacri.
Tornato in Ungheria, vive a lungo in
Györ, qui muore il 20.III.1336. Considerato beato dal 1494, commemorato
il 20 marzo.
«Année dominicaine», Mars II (Lyon
1886) 567-74, volgarizza il Taegius (†
1523 ca.); nulla sulla nostra tavola.
Per i frati che circondano Maurizio
l’iscrizione aggiunge determinazioni
toponimiche (d’Ispagna, di Brettagna,
ecc.); se ne dispensa invece per Maurizio (e per [3] Agostino vescovo); soltanto “priore” per Giovanni [12], senza
nome di convento e città. Progettatore e committente davano dunque per
scontate sia la conoscenza che la familiarità di Maurizio con l’ambiente destinatario della tavola.
Nel contesto, “Ungheria” denota
primariamente provincia domenicana
d’appartenenza. Geografia della provincia d’Ungheria del Trecento, stadio
anni 1307-1310, Bernardo di Guido da
Limoges, Numerus et nomina conventuum OP, Bologna, Bibl. Univ. 1535
(xiii-xiv), f. 33v: In provincia Ungarie.
Lista dei conventi distribuiti in cinque
nationes:
In Pannonia isti: conventus Albe
Regalis (= Székesfehérvàr), Pestenssis,
Budenssis (= Budapest), Stringoniensis (= Esztergom), Iaurienssis (= Györ),
conventus Sancti Martini, Ferrei Castri
(= Vasvár? cf. MOPH IV,66/30).

effigi domenicane
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* Anche Ivo il Bretone [11] trova
riscontro nelle Vitae fratrum OP, MOPH I, 92, 273-74. Provinciale di Terrasanta, predica in molte lingue; in una
preghiera dice: neppure il sultano di
Babilonia o di Aleppo negherebbe uno schiavo al proprio fedele servitore
(MOPH I, 273-74).

*

[12] “beato Givanni priore”. Difficile vedervi fra Giovanni da Salerno,
primo priore di SMN, come vuole la tradizione paraliturgica del convento fiorentino. Lo escludono la collocazione
sulla linea infima della tavola; la collocazione tra i sei beati che fanno corona
concentrica in onore di Maurizio [9]; e
l’assenza dell’edificio SMN raffigurato,
canonica icona dei “fondatori” (affresco nella parete d’entrata dell’antico
refettorio: Giovanni da Salerno sorregge nella sinistra la chiesa SMN). Al pari
del caso Maurizio, e a differenza degli altri cinque che gli fanno corona, il
progettatore si astiene per “Giovanni il
priore”da ulteriori specificazioni toponomastiche a scopo identificativo (priore di quale convento? di quale città?).
Una proposta che assecondi il fulcro
agiografico della tavola dovrebbe attingere ai conventi della medesima provincia di Maurizio. Un priore notabile,
a solo titolo d’esempio, Iohannes Iauriensis = Giovanni da Györ (Ungheria):
risulta priore di Pest 1341 (MOPH IV,
277/9-11), di Buda 1347 (ib. 318/2123), entrambe le volte nominato vicario della prov. d’Ungheria.

* [3] Unico vescovo OP di nome Agostino nel censimento 1304-14 e successivi aggiornamenti: “Augustinus Ungarus”, dalla provincia domenicana d’appartenenza: MOPH XXII, 102 n° 181.
Augustinus Kažotić de Tragurio (Trogir,
presso Spalato, oggi Croazia), vescovo di

Zagabria (1303-22) e di Lucera pr. Foggia (1322-23), tempo dei re angioini. La
presenza di Agostino Kažotić nella tavola
rafforza il fulcro iconico Maurizio [9] e
della sua provincia domenicana d’Ungheria (che al tempo includeva anche la
costa dalmata). E suggerisce di tener presente l’altro filone di scambio tra penisola italica e area balcanica: il ‘300 dei re
d’Ungheria di ceppo angioino.
SOPMÆ (Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi) I, 136; IV, 37; Augustin Kažotić O.P., Scripta theologica.
Bogoslovni spisi, a c. di Franjo Šanjek
O.P., Zagreb 2007.
* [4] La colomba è simbolo costante nelle raffigurazioni di Ambrogio dei
Sansedoni da Siena, † 20.III.1287. Provincia OP Romana. SOPMÆ IV, 25758. G. D’URSO, Beato Ambrogio Sansedoni, Siena 1986, con molte raffigurazioni.
* La corona regale sta a favore di
[5] Margherita d’Ungheria († Budapest
1270), figlia di re; un domenicano ungherese fu inviato dal re d’Ungheria alla curia papale (1307 ca.) per procurarne la canonizzazzione (MOPH XXII,
103), senza successo. Tre dei quattro
codici (uno nella Bibl. Nazionale di
Budapest) che trasmettono il volgarizzamento italiano Lo specchio della anime semplici di Margherita Porete (†
Parigi 1310) l’attribuscono alla «beata
domenicana Margherita d’Ungheria,
particolarmente venerata nella Napoli
tre-quattrocentesca degli Angioini» (Lo
specchio della anime semplici, a c. di
R. Guarnieri - M. Vannini, Torino 1999,
506, 633b).
«Bibliotheca Sanctorum» 8 (1967)
796-801. Catalogus hagiographicus
OP, «Analecta OP» 96 (1988) 27.
* Giovanna [17]. Da rintracciare verosimilmente tra le donne dell’ordine

* nulla sostiene la tesi: “tavola delle

Effigi domenicane progettata e eseguita
per il convento SMN”, e di conseguen-

Il fulcro della tavola è il “beato Maurizio
d’Ungheria”, non il “beato Giovanni priore”.

*

iscrizioni in volgare medioitalico
del Trecento, in parte commisto a latino. La ç cedigliata rappresenta z sorda
in Lorenzo [6]; convive con scrittura
etimologica in Mauritio [9]. Senza eccessivi scrupoli (come usava l’arte del
volgarizzamento): alterna DI con DA
davanti a toponimo; accetta il grafema
V dello stile epigrafico, ma cede a U
in YUO [11] proprio per fonema consonantico intervocalico. GIVANNI [12]
economizza veramente sullo spazio
disponibile o trascina con sé un idiotismo fonetico? Commisto il volgarizzamento in RAMONDVS [15].

*unica presenza toscana certa, Ambrogio dei Sansedoni da Siena [4].
* a nostro giudizio, dunque, e all’origine della tavola: una comunità domenicana (frati - inclusi i Peregrinantes
inter gentes -, o monache o confraternita laica), appartenente costituzionalmente alla provincia domenicana
d’Ungheria (dalla Dalmazia alla Transilvania), promuove il culto di Maurizio, in contesto linguistico tosco-lombardo; intorno a metà Trecento.
* «Nella storia dei rapporti che, per

effigi domenicane

Bozza di rilettura: “Tavola del beato Maurizio d’Ungheria”

za adattata e riletta in sussidio al culto
locale “Giovanni priore = Giovanni da
Salerno”; più credibile che vi sia acceduta successivamente (occhio dunque
alle prime testimonianze novelliane!).
Il fulcro della tavola è il “beato Maurizio d’Ungheria”, non il “beato Giovanni priore”. Più corretto allora denominarla “Tavola del beato Maurizio d’Ungheria”. (Astraggo dalle caratteristiche
di stile strettamente pittorico, che del
resto possono darsi anche in dislocazione; allo stesso modo che un Andrea
di Niccolò d’Ungheria OP nel 1474
copia libri nel convento fiorentino: AFP
9 (1939) 298-310; SOPMÆ I, 71).
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della Penitenza di san Domenico. La
loro regola infatti disponeva: «manice
[tunicarum] protendantur usque ad pugnum et sint clausae» (G.G. Meersseman, Dossier de l’ordre de la Pénitence
au XIIIe siècle, Fribourg 19822, 145 §
6). Entrambe le maniche di Giovanna
strette ai polsi; di contro, amplissima
manica discende dall’avambraccio sinistro della monaca Margherita [5].

effigi domenicane
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opera dei padri domenicani trascorsero
fra l’Italia e l’Ungheria, un posto cospicuo spetta al convento di SMN di Firenze che, col suo studio generale costituiva un centro d’attrazione anche per gli
allievi ungheresi dell’Ordine che desideravano compiere in Italia i loro studi
di teologia» (F. BANFI, L’opera di Fra
Andrea di Niccolò d’Ungheria..., AFP
9 (1939) 298). Mai dimenticare l’intensa e scontata mobilità dei (giovani) frati assegnati agli studia generali di altre
province; che poteva generare anche
“affinità dislocate”.
Durachium Durac(t)ium Dyrrhachium (Durrës, Albania; Durazzo): domus assegnata alla provincia Romana
1278-80 (MOPH III, 199/24-27, 205/56, 205/30-33). La cosa ebbe reale seguito: testimonianza 11.VIII.1319 di fra
Giovanni da Buiano, “cum ipse testis
esset prior loci Predicatorum in Duratio et venisset Anagniam ad capitulum
provinciale…”, capitolo provinciale d’Anagni 1285 (Fontes vitae s. Th.
de Aqu. p. 336). Nel 1288 convento
di Durazzo trasferito alla prov. Ungarie (MOPH III, 242/24); nel 1311 alla
prov. Greca (IV, 51; 161/9); poi alla
prov. Dalmata (S. Krasic, Congregatio
Ragusina Ord. Praed. (1487-1550), Romae 1972, 40-41). Lugl. 1394 la signoria veneta accoglie suppliche dei frati
del conv. OP, «de conventu terre nostre Durachii», «exponentes quod sub
aliis dominis, qui dominabantur dicte
terre, soliti erant habere gratiam possendi quolibet anno de sale... vendere et extrahere... quantum ascendit ad
quantitatem precii pannorum pro vestimentis...»: Fedalto III, 147-48; cf. p.
155 (13.X.1396). ASV, Reg. Suppl. 117,
f. 15v (19.XI.1418): «ac dudum in dicto
mon. consueverunt 60 fratres inhabitare et modo... non nisi 10».

Un “Constantinus Ungarus” o “Michael Ungarus” e simili, presenti nelle
liste capitolari dei frati in Santa Maria
Novella di Firenze nel corso del Trecento, non significa “dell’Ungheria”
nel senso di circoscrizione geografia
del moderno stato d’Ungheria; significa “frate appartenente alla provincia
domenicana di Ungheria”, e dunque
potenzialmente orginario di qualsiasi
luogo entro i confini geografici dell’allora provincia d’Ungheria. Cf. E. Panella, Quel che la cronaca conventuale
non dice. Santa Maria Novella 12801330, «Memorie domenicane» 18
(1987) 227-325.
“Iustinopolis, prior iustinopolitanus,
ecc.”: per secoli è esistito un convento domenicano allora detto iustinopolitanus, appartenente alla provincia
Lombardia inferiore. Era Giustinopoli
anticamente, poi Capodistria (nella Repubblica di Venezia), poi Kopar (Iugoslavia) oggi Koper (Slovenia). Solo per
toccare con mano lo scambio politico,
umano e linguistico!
Per un ulteriore approfondimento,
spunto suggerito (giugno 2006) da Angelica Miletić: il tondo sorretto dal Cristo raffigura Gerusalemme? Con testo
di pressione turco-ottomana sull’area
balcanica?   - la Gerusalemme messianica, cinta da un alto muro con dodici
porte su dodici basamenti, «è a forma
di quadrato, la sua lunghezza è uguale
alla larghezza», Apoc. 21,16; il nostro
tondo fa invece pensare all’orbis universalis, («unde et orbis dicitur mundus
propter rotunditatem», Uguccione II,
1038 § 15), circondato dalle onde del
fiume-oceano, disegnate a cerchio ondulato, color giallo dorato; a sua volta
chiuso dalla fascia estrema della sfera
(fascia rigorosamente circolare, colore
scuro, scandita da stelle). Non senza i-
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gnorare gli scontati e assimilati contributi della schola: la macchina del mondo
della regione elementare ha al centro la
terra, circondata dall’acqua, a sua volta
circondata dall’aria, e quindi dal fuoco
(Iohannes de Sacrobosco (Holywood),
De sphera (1233 ca.), ed. L. Thorndike,
Chicago 1949, 78). Cf. L. BAGROW
- R.A.SKELTON, Meister der Kartographie, Berlin 1973.

ecumenismo

Verso l’ecumenismo
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Dalla mattina del 24 alla sera
del 26 maggio papa Bergoglio si
è recato in Giordania, Palestina e
Israele, per quello che lui ha chiamato un “pellegrinaggio di preghiera”. Sono stati tre giorni vissuti
in modo veramente intenso. Giorni
dedicati alla preghiera e a numerosi incontri nel luogo più conteso e
complesso del mondo.
Particolare l’incontro ecumenico con Bartolomeo I, patriarca ortodosso di Costantinopoli, quando
affidando tutto all’intercessione di
Maria, il Papa ha detto: «Carissimi
fratelli tutti, mettiamo da parte le esitazioni che abbiamo ereditato dal
passato e apriamo il nostro cuore
all’azione dello Spirito Santo, lo
Spirito dell’Amore (cf. Rom 5,5)
per camminare insieme spediti verso il giorno benedetto della nostra
ritrovata piena comunione. E quando la disunione ci fa pessimisti, poco coraggiosi, sfiduciati, andiamo
tutti sotto il manto della Santa Madre di Dio. Quando nell’anima cristiana ci sono turbolenze spirituali,
soltanto sotto il manto della Santa
Madre di Dio troveremo pace».
Il pellegrinaggio in Terra Santa
non è terminato lunedì sera 26 a
Tel Aviv, bensì l’indomani a Roma,
a S. Maria Maggiore, con un bouquet di rose e venti minuti di preghiera ai piedi della Salus Populi
Romani. L’arciprete della Basilica,
il card. Santos Abril y Castellò, ha
fatto notare che questa era la nona
volta che il Papa veniva là a Santa
Maria Maggiore con un mazzo di
fiori… (Cf L’Oss. Romano e Avvenire 28/05/2014). •••

BENEDI

E FIRMA DELL
Istanbul
Noi, Papa Francesco e il Patriarca Ecumenico Bartolomeo I, esprimiamo la
nostra profonda gratitudine a Dio per il
dono di questo nuovo incontro che ci
consente, in presenza dei membri del
Santo Sinodo, del clero e dei fedeli del
Patriarcato Ecumenico, di celebrare insieme la festa di Sant’Andrea, il primo
chiamato ed il fratello dell’Apostolo
Pietro. Il nostro ricordo degli Apostoli, che proclamarono la buona novella
del Vangelo al mondo, attraverso la loro predicazione e la testimonianza del
martirio, rafforza in noi il desiderio di
continuare a camminare insieme al fine di superare, con amore e fiducia, gli
ostacoli che ci dividono.
In occasione dell’incontro a Gerusalemme dello scorso maggio, nel quale
abbiamo ricordato lo storico abbraccio
tra i nostri venerabili predecessori Papa
Paolo VI ed il Patriarca Ecumenico Atenagora, abbiamo firmato una dichiarazione congiunta.
Oggi, nella felice occasione di un
ulteriore fraterno incontro, vogliamo
riaffermare insieme le nostre comuni
intenzioni e preoccupazioni.
Esprimiamo la nostra sincera e ferma
intenzione, in obbedienza alla volontà
di nostro Signore Gesù Cristo, di intensificare i nostri sforzi per la promozione della piena unità tra tutti i cristiani

IZIONE ECUMENICA

LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Domenica, 30 novembre 2014
dio Oriente senza i cristiani, che lì hanno professato il nome di Gesù per duemila anni. Molti nostri fratelli e sorelle
sono perseguitati e sono stati costretti
con la violenza a lasciare le loro case.
Sembra addirittura che si sia perduto il valore della vita umana e che la
persona umana non abbia più importanza e possa essere sacrificata ad altri
interessi. E tutto questo, tragicamente,
incontra l’indifferenza di molti. Come
San Paolo ci ricorda: «Se un membro
soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte
le membra gioiscono con lui» (1 Cor
12,26).
Questa è la legge della vita cristiana e in questo senso noi possiamo dire
che c’è anche un ecumenismo della
sofferenza. Come il sangue dei martiri
è stato seme di forza e di fertilità per la
Chiesa, così anche la condivisione delle sofferenze quotidiane può essere uno
strumento efficace di unità. La terribile
situazione dei cristiani e di tutti coloro
che soffrono in Medio Oriente richiede
non solo una costante preghiera, ma
anche una risposta appropriata da parte della comunità internazionale.
Le grandi sfide che ha di fronte il
mondo nella situazione attuale, richiedono la solidarietà di tutte le persone
di buona volontà.
>
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e soprattutto tra cattolici e ortodossi.
Vogliamo inoltre sostenere il dialogo
teologico promosso dalla Commissione Mista Internazionale, che, istituita
esattamente trentacinque anni fa dal
Patriarca Ecumenico Dimitrios e da Papa Giovanni Paolo II qui al Fanar, sta
trattando attualmente le questioni più
difficili che hanno segnato la storia della nostra divisione e che richiedono uno studio attento e approfondito.
A tal fine, assicuriamo la nostra
fervente preghiera come Pastori della
Chiesa, chiedendo ai fedeli di unirsi
a noi nella comune invocazione che
«tutti siano una sola cosa … perché il
mondo creda» (Gv 17,21).
Esprimiamo la nostra comune preoccupazione per la situazione in Iraq,
in Siria e in tutto il Medio Oriente.
Siamo uniti nel desiderio di pace e di
stabilità e nella volontà di promuovere la risoluzione dei conflitti attraverso
il dialogo e la riconciliazione. Riconoscendo gli sforzi già fatti per offrire
assistenza alla regione, ci appelliamo
al contempo a tutti coloro che hanno
la responsabilità del destino dei popoli
affinché intensifichino il loro impegno
per le comunità che soffrono e consentano loro, comprese quelle cristiane, di
rimanere nella loro terra natia.
Non possiamo rassegnarci a un Me-

ecumenismo
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Pertanto, riconosciamo l’importanza anche della promozione di un dialogo costruttivo con l’Islam, basato sul
mutuo rispetto e sull’amicizia.
Ispirati da comuni valori e rafforzati da un genuino sentimento fraterno,
musulmani e cristiani sono chiamati a
lavorare insieme per amore della giustizia, della pace e del rispetto della
dignità e dei diritti di ogni persona,
specialmente nelle regioni dove essi,
un tempo, vissero per secoli in una coesistenza pacifica e adesso soffrono insieme tragicamente per gli orrori della
guerra o della persecuzione.
Inoltre, come leader cristiani, esortiamo tutti i leader religiosi a proseguire e a rafforzare il dialogo interreligioso
e a compiere ogni sforzo per costruire
una cultura di pace e di solidarietà fra
le persone e fra i popoli.
Ricordiamo anche tutti i popoli che
soffrono a causa della guerra. In particolare, preghiamo per la pace in Ucraina, un Paese con un’antica tradizione
cristiana, e facciamo appello alle parti coinvolte nel conflitto a ricercare il
cammino del dialogo e del rispetto del
diritto internazionale per mettere fine
al conflitto e permettere a tutti gli Ucraini di vivere in armonia.
I nostri pensieri sono rivolti a tutti i
fedeli delle nostre Chiese nel mondo,
che salutiamo, affidandoli a Cristo nostro Salvatore, perché possano essere
testimoni instancabili dell’amore di
Dio. Innalziamo la nostra fervente preghiera a Dio affinché conceda il dono
della pace, nell’amore e nell’unità, a
tutta la famiglia umana.
«Il Signore della pace vi dia la pace
sempre e in ogni modo. Il Signore sia
con tutti voi» (2 Ts 3,16).
(SS. Papa Francesco).

•••

È difficile parlare di religioni, ma è
inevitabile farlo. Tuttavia tra libri-giornali-riviste-tv da una parte e realtàesperienza dall’altra, c’è divario come
tra la notte e il giorno. Due pericoli da
evitare sono l’apologia e la diffidenza,
l’esaltazione e le prevenzioni. Ma ormai il dialogo tra le religioni è avviato
e non è possibile tornare indietro. Conoscere a fondo le religioni è una necessità per chiunque voglia vivere nel
mondo attuale con pieno realismo.
La grande svolta per le religioni è
avvenuta verso la metà del secolo scorso. La seconda guerra mondiale (19391945) ha tolto all’Europa la posizione
di primato e di guida culturale e politica, che deteneva da secoli.
Con la guerra e dopo di essa, si è
registrato il grande movimento di indipendenza nazionale di Stati soggetti
all’Europa come colonie.
Le religioni caratteristiche di questi Stati africani e asiatici, già rimosse e svalutate dal dominio coloniale,
si sono trovate riconosciute nel ruolo
nativo di custodi della cultura e delle
tradizioni dei Paesi diventati indipen-

Il “dialogo interreligioso” riguarda i rapporti con altre religioni; mentre “l’ecumenismo o dialogo ecumenico” riguarda i rapporti tra cristiani (battezzati che
credono nella divinità di Gesù) e tendono all’unità: sacramentale e giuridica.

LE DOMANDE DELL’UOMO
e le risposte delle grandi religioni
- sintesi del cammino interreligioso avevano diagnosticato la fine di tutte le
fedi, si sono visti smentiti dai fatti.
Dialogo realizzato tra le religioni
contemporanee.
Le chiese cristiane – e prima fra tutte
la Chiesa cattolica – si sono affrettate a
rivedere la propria posizione dottrinale
e pratica verso le altre chiese e comunità ecclesiali (dialogo ecumenico) e
le altre religioni (dialogo interreligioso). Si è inaugurato l’atteggiamento e
la prassi del dialogo, nel quale, senza
rinunciare alla propria identità, anzi
riaffermandola, si cerca di conoscere i
valori presenti in ogni religione, collaborando con tutti alla crescita spirituale dell’umanità, per la difesa del bene
comune, del progresso e soprattutto
della pace.
Tale è il senso della dichiarazione
Nostra Aetate del concilio ecumenico
Vaticano II, il più breve dei documenti
conciliari, ma tra i più incisivi e innovatori per le affermazioni che contiene
e per il comportamento che auspica a
tutti e ispira a prendere - cristiani e no
- nel dialogo interreligioso.
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denti, dei quali rappresentano uno dei
più vivi fattori di coesione nazionale.
Si pensi, per esempio, alla carica
religiosa, rispettivamente indù e musulmana, che animò Gandhi e Jinnah
in India, e alle drammatiche prese di
posizione contro i francesi e contro gli
americani da parte dei monaci buddisti
dell’Indocina, mentre negli stessi anni
uomini come Senghor e Aimé-César
davano vita a movimenti di affermazione spirituale dell’Africa all’insegna
della négritudine.
Nacquero così una dopo l’altra molte nazioni di chiara consapevolezza
islamica, buddista, indù, africana, dove
i seguaci della fede cristiana vennero
a trovarsi in condizione di assoluta
minoranza: i missionari occidentali si
sono venuti addirittura a trovare ospiti
in terra straniera.
Mentre la mappa religiosa della terra ha preso colori variopinti, le religioni
venute alla ribalta della storia culturale
e politica del mondo, inaspettatamente si sono riscoperte con la vitalità e
la forza delle più varie credenze del
popolo. Sociologi e filosofi, teologi e
studiosi delle religioni, che in Europa

dialogo e religioni

Intanto le religioni si sono trovate di
fronte alla sfida mondiale della secolarizzazione, cioè dell’ateismo pratico,
che presume di fare a meno di ogni
fede. Altra storica sfida è stata segnata
da molti altri fatti: i mezzi di comunicazione, gli accresciuti scambi internazionali, la cultura tecnologica fondata
sul pensiero scientifico, il predominio
dell’economia e dei mercati, chhe hanno sviluppato l’interdipendenza tra tutte le nazioni del mondo.
Insomma non è più possibile vivere – anche per le religioni – chiuse in
piccoli ambiti geografici, immobili, paghe di offrire ai propri adepti riti e feste,
culto e osservanze tradizionali, foclore
e morale privata.
La civiltà moderna è ineluttabilmente pluralista, in continuo confronto e
con sfide fondamentali di fede religiosa
e di ateismo, di cultura tradizionale e
di progresso tecnologico, di valori ideali e di efficienza pratica…

Esagerazioni, aperture e chiusure
da tener conto.
Sono morti o ridotti al silenzio i teologi della secolarizzazione e della
morte di Dio (che predicevano imminente la scomparsa di ogni fede religiosa); mentre all’interno di alcune
religioni si cercava di trovare enfaticamente addirittura il segreto e la matrice
del progresso scientifico. Così ci fu chi
volle trovare prefigurati nel Corano i
voli spaziali, oppure nel Buddismo le
premesse della fisica nucleare, oppure
nel Taoismo le intuizioni fondamentali della matematica infinitesimale e
dell’energia atomica.
Ma oltre a questi svarioni fantasiosi,
le religioni sono state indotte a una verifica seria e ad una messa a punto della propria identità, per dare una risposta ai grandi interrogativi sul principio
e sulla fine del mondo, sul valore della
persona e sul senso dell’esistenza uma-
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Moschea musulmana. Donne in preghiera. La civiltà moderna è ineluttabilmente pluralista, in
continuo confronto e con sfide fondamentali di fede religiosa e di ateismo.

Nell’incertezza e nell’aporia generale, oggi il mondo si rivolge alle
religioni per trovare una risposta agli
interrogativi fondamentali: l’uomo interpella in modo inesorabile la fede,
costringendola a uscire dai santuari
tradizionali per confrontarsi con la vita
d’oggi.
Ed ecco la Chiesa Cattolica pronunciarsi sui problemi più urgenti come il
matrimonio, la famiglia, il progresso
della cultura, la vita economica e sociale, il lavoro, la pace, l’ecologia, la
ricerca scientifica come la biogenetica,
la questione femminile, i diritti umani,
l’armamento atomico, l’uso della violenza, i debiti del terzo mondo…
Ma anche le altre religioni vengono
sollecitate a pronunciare quelle parole di saggezza antica, che si dispera di
poter ricevere dalla scienza, dalla tecnica e dalle discussioni della filosofia.
Ogni fede religiosa è interpellata da
due specie di problemi: quelli interni e
quelli esterni. All’interno ogni religione
ha i temi tradizionali che la caratterizzano, e che tuttavia vanno aggiornati: il
culto, i libri sacri, le feste, l’etica…
Ma ci sono poi i problemi della vita
concreta, familiari, sociali, nazionali,
mondiali… Alcune religioni cercano di
tirarsene fuori, ignorando la richiesta.

dialogo e religioni

Le risposte chiare e differenti
delle grandi religioni.

È il caso del Buddismo, dell’Induismo, del Taoismo, religioni allergiche
di loro natura all’impegno diretto nella
storia e nelle realtà sociali e temporali.
Ma la vita moderna è inesorabile:
divorzio, aborto, dolore, scienza, economia, diritti umani, comunicazione,
pace, libertà – e l’elenco potrebbe continuare! – ecco i nodi che non si possono evitare!
L’impegno ideale di Gandhi ha fatto
scuola: ed ecco le religioni monoteiste
– ebraismo, cristianesimo e islamismo
– collaborare per dare risposte valide
e ragionate, per un comportamento
morale consono alla retta ragione e
alla retta coscienza, secondo la fede
rivelata. La bioetica, per esempio, ha
mobilitato scienziati ed esperti di etica religiosa, dando una dimostrazione
di efficienza nella collaborazione, che
traduce nell’attuazione pratica quanto
era auspicato dal dialogo ecumenico.
È pure una realtà il dialogo a livello
teologico, cioè di studiosi. Di ciò la
Chies����������������������������������
a cattolica è stata tra i promotori. Si tratta di un’esperienza tuttora in
movimento spesso insidiata da scogli
di polemica e di incomprensioni. Ma
alla resa dei fatti, il dialogo interreligioso può essere annoverato tra i maggiori
eventi culturali del secolo ventesimo.
Ogni religione ha il diritto e il dovere
di avere «la sue gelosie» e il suo «mistero incomunicabile”, per restare pienamente se stessa, anzi per crescere
nella scoperta e nella verifica, nell’aggiornamento e nell’attuazione della
propria identità. Ma come è possibile
la collaborazione, per esempio per il
rispetto vicendevole, per contribuire
alla pace e alla giustizia, per costruire
la civiltà dell’amore, cioè una società
internazionale più umana, più giusta,
più spirituale.
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na. I grandi perché hanno impegnato
le religioni a dare una risposta seria ai
problemi: il bene e il male, il dolore
e la morte, la scienza e il mistero,la
morale privata e pubblica, il lavoro e
la salute, la libertà e i diritti/doveri, il
progresso e la giustizia sociale, la fame
e la povertà, la ricerca scientifica e la
pace…

dialogo e religioni

PAKISTAN. Ragazze assistite e formate dalle Missionarie della Scuola.

Iniziative valide e concrete
di dialogo.
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Numerose sono state le iniziative di
dialogo negli ultimi vent’anni. Tra di
esse hanno avuto risonanza internazionale il Seminario cristiano-islamico di
Tripoli, nel 1976, con 500 partecipanti; il Colloquio su «Religione e uomo»,
a Cochin nel Kerala con 250 presenze
nel 1980; il Congresso di etica religiosa
a Tokyo e Kyoto nel 1981.
Intanto, silenziosamente, hanno cominciato a incontrarsi anche i monaci
delle varie religioni: il primo incontro
avvenne a Bangkok nel 1969, per iniziativa dei monaci benedettini; poi vi
fu quello di Bangalore nel 1973, a Sri
Lanka nel 1980, in Giappone; e poi
quelli a Praglia e a Roma. Questi uomini, votati totalmente ai valori spirituali, si interpellano amichevolmente
e si interrogano sul significato del loro
cammino verso l’Eterno, si scambiano
esperienze e condividono ideali.
(In ambito interreligioso ed ecume-

nico insieme, tra glia alti passi verso il
reciproco rispetto e l’unità, ricordiamo
l’incontro del Papa Francesco, in Terra santa, con il patriarca ortodosso di
Costantinopoli, Bartolomeo I, ma anche con il re di Giordania Abdallah e il
presidente israeliano Shimon Peres. Cf.
L’Oss. Romano 24/05/2013).
L’incontro di preghiera ad Assisi
il 27 ottobre 1986.
Tutte queste e molte altre esperienze, realizzate con la partecipazione
primaria della Chiesa cattolica, hanno
preparato e resero possibile la storica
giornata mondiale di preghiera delle
maggiori religioni del mondo per la
pace, presieduta dal papa Giovanni Paolo II ad Assisi, il 27 ottobre 1986. Ad
essa ha fatto seguito l’incontro internazionale delle religioni per la pace, promosso dai buddisti giapponesi su monte Hiel a Kyoto il 3 e 4 agosto 1987.
La conferenza mondiale per le religioni
e la pace – World Conference on Reli-

ASSISI. Basilica s. Francesco.

La pienezza della Rivelazione
e della salvezza nella Chiesa.
«Non si può negare che dalla
comparsa di Cristo, il Cristianesimo
è la religione assoluta, che, come
tale, ha abrogato la legittimità di ogni altra religione. Dal punto di vista
teologico, la via ordinaria per accedere alla salvezza è il Cristianesimo
nella Chiesa. È in questo carattere
assoluto e unico della Chiesa che si
fonda il suo carattere missionario.
La Chiesa non può agire come
se fosse una religione tra le altre. Il
Cristianesimo, come azione salvifica
di Dio nell’umanità, è nello stesso
tempo la fine della legittimità d’ogni
altra religione.
D’altra parte il Cristianesimo è
pure una religione storica: la religione assoluta, ma apparsa nel mondo
in un momento determinato della
storia. Ciò significa che la legittimità
concreta delle religioni non cristiane non cessa che al momento di un
confronto storico e un confronto vero con la religione cristiana. Questa
veduta concreta stimola lo slancio
missionario della Chiesa, esigendo
che l’attività missionaria sia un confronto storico ed esistenziale con le
religioni non cristiane.
Importanti conseguenze ne derivano per l’attività missionaria: esse andrebbero esplicitate tenendo
conto di agire in un mondo di pluralismo religioso, in un mondo della
Cristianità divisa, in un mondo in cui
l’umanità aspira alla promozione
dei popoli e all’edificazione di una
civiltà più umana».
(E. SCHILLEBEECKH in La Chiesa e
le religioni non cristiane, (ed. Domenicane, 1966) p. 81-82.
•••
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gion and Peace – ha realizzato, infine,
numerosi incontri: a Kyoto nel 1970,
a Lovanio nel 1974, a Princeton nel
1979, a Nairobi nel 1984, sviluppando
riflessione, iniziative e appoggio dialogico sui temi della convivenza internazionale, la pace, i diritti dell’uomo, la
giustizia sociale, l’ecologia.
Il mondo, insomma, si muove e ci
si scopre tutti corresponsabili: si dimostra, perciò, sempre più necessaria a
livello di cultura personale sociale una
conoscenza approfondita delle grandi
tradizioni religiose della terra e delle
esperienze spirituali, che stanno alla
base di esse: una conoscenza, cioè,
delle religioni nei loro temi propri e
nelle intuizioni caratteristiche, che le
ispirano e ne determinano il comportamento. Senza questa verifica delle
affermazioni proprie e diverse di ogni
religione, ogni forma di comparatismo,
di dialogo e di collaborazione per finalità sociali risulta inconsistente e confusionaria: Ogni religione ha diritto di
essere presa sul serio, di dire puntualmente quello che è!
(p. Rossano). •••

TRA I TESTIMONI DELLA FEDE
Il Santo Padre Francesco ha deciso di ascrivere nell’albo dei beati Mons. Pio
Alberto Del Corona il prossimo 19 settembre 2015. Sarà quella la data in cui si
celebrerà anche la sua memoria liturgica».

Mons. Pio Alberto del Corona sarà beato.
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Si arricchisce il catologo dei santi e
beati dell’Ordine: il 17 settembre 2014,
infatti papa Francesco ha autorizzato la
pubblicazione di tre decreti riguardanti
una santa e due beati.
Sarà canonizzata la beata napoletana Maria Cristina dell’Immacolata
Concezione (al secolo Adelaide Brando – 1856-1906) e beatificati la venerabile canadese Maria Elisabetta Turgeon
(1840-1881) e il venerabile Pio Alberto
del Corona (1837-1912), dell’Ordine
dei Predicatori, vescovo di S. Miniato dal 1897 al 1907 e fondatore della
Congregazione delle Suore Domenicane dello Spirito Santo.
La beatificazione del nostro confratello è un evento che coinvolgerà non
solo tutte le componenti della diocesi
di S. Miniato dove per ben 32 anni Pio
A. del Corona è stato vescovo, ma anche tutta la Toscana gioirà per questo
suo figlio. Del Corona, infatti, è nato
a Livorno, nel popolare quartiere “Venezia”, il 5 luglio 1837, ed aveva vestito l’abito domenicano a Firenze, il
1° febbraio 1855 nel convento di San
Marco. Sempre a Firenze, ordinato sacerdote nel 1860, fondò nel 1872 l’Asilo delle Suore domenicane della Pietra.
Del Corona ricevette la consacrazione
episcopale il 3 gennaio 1875. Morì a
Firenze il 15 agosto 1912.

Per San Miniato, dove la causa è
iniziata nel 1942, la beatificazione di
Pio Alberto del Corona è un fatto di
“portata storica”. Lo conferma l’attuale
vescovo Fausto Tardelli, ricordando la
straordinarietà del fatto che la diocesi
“tra il 1875 e il 1907, in un frangente particolare e complicato della storia
nazionale ed ecclesiale, abbia visto
correre da una parte all’altra quest’uomo di Dio, come buon pastore, per
portare la Parola di Dio, i Sacramenti
e tanti aiuti necessari per i più poveri.
Della prossima beatificazione il vescovo ha detto: «È con immensa gioia
e profonda commozione che annuncio
alla Diocesi e alla città di San Miniato
la tanto attesa beatificazione del venerabile servo di Dio, Mons. Pio Alberto
Del Corona.
•••

Sr M. Petra Giordano, domenicana claustrale:

Nel frattempo sono state rese pubbliche le stampe degli scritti di Sr Petra:
Il Diario (Attratta da Cristo Divina Bellezza – Monastero S. Maria del Sasso
– Bibbiena 2007) e le Lettere e Testimonianze (Lettere dalla Clausura – S. Maria del Sasso – AR 2010. Ultimamente
(2014) è stata pubblicata anche la sua
biografia (Nel Giardino della Vergine,
Biografia di Sr M. Petra Giordano) e
sono state assolte tutte le altre pratiche
richieste dal caso.
Ora siamo gioiosi di poter dare notizia dell’apertura del processo che solennemente farà il arcivescovo Fontana, il 17 gennaio 2015, proprio presso
il Santuario del monastero di S. Maria
del Sasso. Il tribunale ecclesiastico diocesano si insedierà nella Basilica per il
giuramento e l’apertura del processo,
che si concluderà con la Celebrazione
eucaristica.
Con questa causa si mette in evidenza l’attualità della vita claustrale
che più radicalmente mostra al nostro
tempo il bisogno di Dio e la necessità
della preghiera accompagnata dal distacco dalle “cose” del mondo.
Anche oggi rimane che “il ministero
specifico delle monache è quello della
preghiera ed è questo il loro modo proprio e ordinario di partecipare – dalla
loro clausura – all’apostolato dei confratelli frati e agli eventi della Chiesa o
della loro Famiglia religiosa“.
«Con la finalità di una vita così concepita si è strutturata la lunga vita claustrale di Sr Petra Giordano».
Santa Maria del Sasso, Via Santa Maria 1 - 52011 Bibbiena (AR). •••
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Il vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, S. E. Mons. Riccardo Fontana, dalla propria sede presso S. Donato
di Arezzo, il 31 gennaio 2014 aveva
emanato in diocesi l’Editto (Prot. N.
06782/A/14) con cui introduceva la
Causa di Beatificazione della Serva di
Dio Sr Petra Giordano, monaca domenicana di Bibbiena-Ar.
Il vescovo stabiliva che l’editto rimanesse affisso per la durata di tre mesi
alle porte della Curia vescovile di Arezzo–Cortona–Sansepolcro, e di tutte le
Chiese delle sua Diocesi e che fosse
pubblicato sull’Osservatore Romano,
sul “Nuovo Bollettino Diocesano”, il
sito-web della Diocesi e sulla rivista
della Provincia religiosa domenicana
Santa Caterina da Siena “Domenicani”.

agiografia

si apre il processo di beatificazione

Movimento domenicano famiglie

INCONTRO ANNUALE DELLE FAMIGLIE
S. Domenico di Cagliari - settembre 2014
CRONACA
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Gli Atti del Capitolo dei frati della
Provincia Romana di Santa Caterina
celebrato a Pistoia nel 2013, al n. 40 riportano: “La nostra predicazione si avvalga della collaborazione di tutti i rami
della Famiglia domenicana coinvolgendo, sin dal momento organizzativo, le
monache, le suore e i laici, valorizzando le competenze specifiche di ciascuno in vista della missione”.
Per l’attuazione di questa prospettiva di collaborazione è stata istituita una
segreteria della Famiglia domenicana
come richiesto dagli Atti del Capitolo
provinciale del 2009 e suggerito dal
Maestro dell’Ordine nella sua lettera di
promulgazione degli Atti del Capitolo
del 2013.
La IV settimana domenicana delle
famiglie ha avuto come tema “La carne come cardine di salvezza”. Frase
ripresa da Tertulliano che riassume il
mistero della redenzione e della glorificazione dell’uomo in Cristo.
La relazione iniziale dal titolo ”S.
Domenico e la sfida dei catari: dualismo o unità?” tenuta da Sr Teresa Boillat o.p. ha illustrato come il nostro fondatore abbia dovuto combattere contro
l’eresia catara che affermava il duali-

smo assoluto tra un dio buono creatore
dell’anima e un dio cattivo creatore del
corpo. Dagli eretici erano negate totalmente sia la creazione dell’uomo ad
immagine di Dio, sia l’incarnazione,
sia la resurrezione.
La seconda parte dell’intervento ha
cercato di approfondire come il pensiero cattolico sottolinea invece l’unità
sostanziale dell’anima e del corpo (seguendo Aristotele che afferma: “l’anima è la forma del corpo”) e la dignità
della persona umana in quanto immagine di Dio. Altre belle riflessioni sono state proposte, sempre da sr Teresa,
ispirandosi ai santi Atanasio e Ireneo.
I coniugi Francesco ed Ilaria Maiorca hanno trattato il tema “Dall’eros al
suo compimento: l’agape”. Partendo
da una piccola e sintetica analisi dei
sentimenti e delle passioni umane, anche dal punto di vista dei nostri antenati greci e romani, attraverso i miti di
Filemone e Bauci, Medea e Giasone, i
coniugi perugini hanno tentato di delineare l’assoluta novità dell’amore cristiano che chiama gli sposi alla donazione totale di sé, fino alla morte.
La seconda parte dell’intervento è
partita da un passo del Vangelo di san
Luca per sottolineare come la perseve-

CAGLIARI. Il bel complesso architettonico
delle due chiese: antica e moderna.

Partendo da una riflessione di coppia sul libro “Amare nella libertà” di
P. Radcliffe e le catechesi di Giovanni
Paolo II, i coniugi Luisa e Stefano Fadda hanno analizzato un percorso domenicano di riscoperta della bellezza
e della sacralità del corpo umano, al
maschile e al femminile. È proprio la
nostra corporeità che viene benedetta
e santificata nell’incarnazione.
Se dobbiamo essere predicatori di
una parola fatta carne, allora non possiamo rinnegare o dimenticare quello
che siamo.
Al cuore della nostra religione c’è il
dono di un corpo… il modo migliore
per intravvedere qualcosa della profondità e della bellezza della sessualità è
meditare sull’ultima cena.
L’ultimo intervento è stato quello di
p. Christian Steiner o.p. sulla domanda molto interessante “Confusione dei
ruoli familiari o centralità coniugale?”
Nella società attuale le famiglie si
formano a partire dall’evento dell’innamoramento tra due persone uguali in
diritto e possibilità di realizzazione. La
famiglia tradizionale invece si basava
sull’attuazione sincronizzata dei ruoli
genitoriali di madre e padre.
Molte coppie, perciò, oggi sono in
crisi perché dovrebbero imparare a basare la loro vita quotidiana sulla cura
dell’amore reciproco della loro relazione coniugale e su un governo democratico della loro famiglia che cura
bene le caratteristiche di ogni componente familiare. La centralità dell’amo-

pastorale famiglie

La relazione dei coniugi Sonia e
Stefano Galletta, “Uno sposo e un padre in carne ed ossa”, si è soffermata
sull’essere padre, oggi, nella famiglia.
Si è delineata una figura paterna impegnata nell’esaltante quanto faticoso
percorso di definire/ridefinire il proprio
ruolo e la propria immagine.
Un percorso che sembra richiedere innanzitutto il superamento sia di
vecchi sistemi autoritari e “distanti”,
sia dei banali appiattimenti che un’ideologia sempre più aggressiva cerca di
imporre a livello di relazioni famigliari.
Per i “nuovi padri” si individuano

due fondamentali supporti per orientarsi: la propria sposa e San Giuseppe,
il cui mistero di “padre in carne ed ossa” di Gesù chiede ancora, e sempre,
di essere scoperto e approfondito.
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ranza, virtù oggi in via d’estinzione, sia
la strada per raggiungere l’agape con
Dio ed in famiglia.

pastorale famiglie
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re in questo nuovo modo di vivere la
famiglia offre la possibilità a percepire
l’amore di Dio in un modo nuovo.
La mancanza di esperienza al riguardo che s’incontra nelle stesse famiglie,
parrocchie e nella scuola, richiederebbe il formarsi di associazioni familiari
nelle quali le famiglie si aiutano reciprocamente ad imparare a trasformare
la loro famiglia in istituzione d’amore.
Ecco l’attualità del movimento domenicano delle famiglie.
Dopo ogni intervento ci sono stati
appassionati dibattiti e chiarificanti discussioni sul tema proposto.
Grande gioia per i bambini presenti
sia durante i pasti, condivisi con i padri
della Comunità, sia durante i giochi organizzati per loro nel bel chiostro del
convento.
La sera si gustava il fresco sulla terrazza, durante la proiezione di un film,
e alla fine si concludeva con preghiere
di ringraziamento pure per i nostri corpi, anch’essi creati da Dio Padre.
Memorabili e commoventi sono state le preghiere recitate dai bambini.
“È una settimana che aspettiamo tutto l’anno“, ha riferito una coppia che
ha avuto la grazia di partecipare a tutte le quattro edizioni di incontro, ”ci
dà forza soprattutto nei combattimenti
della vita”.
Non sono mancate le gite al mare
e le passeggiate culturali alla scoperta
delle bellezze nascoste di Cagliari che
sono tante.
A tutti i partecipanti è rimasta scolpita nel cuore la profonda comunione, tra i componenti delle famiglie, le
suore e i sacerdoti domenicani, che
ha accompagnato ogni momento della
settimana.
(Ilaria e Francesco Maiorca). •••

Alcuni flasch del Convegno dei Laici domenicani tenuto ad Arezzo (11/X/2014).

L’augurio ai nostri laici di “sentire” con gioia la loro appartenenza all’Ordine e
di “vivere”, quasi palpandola, la spiritualità domenicana. Per l’importanza che la
Regola delle FLD dà agli incontri di fraternita, che li ritiene “impegni di professione” e li considera “momenti forti di comunione” (Dir. nn. 18, 19), si augura loro
che sia un vero arricchimento essere “domenicani”: arricchimento che scaturisce
immediato dal solo fatto di “comunicare”, di “stare in adunanza”, di “fare famiglia”. Da qui l’invito-comando: non disertiamo le nostre adunanze!

CONVEGNO DEI LAICI DOMENICANI
della Provincia Romana di S. Caterina
Sabato 11 ottobre 2014 ad Arezzo
Tema della giornata
“ I LAICI di S. DOMENICO e il MONDO del BELLO”

Alberto Viganò o.p. e p. Manolo Puppini o.p. fino al prof. Giulio Alfano e a
Gianni Pinna - è stata la centralità della
bellezza sostanziale nella nostra vocazione domenicana. Amore, Spiritualità, Verità rivelata ed Etica della libertà
delineano la Bellezza della vocazione
domenicana dietro l’insegnamento di
S. Domenico e di S. Tommaso d’Aquino. Tutto si sintetizza in Cristo - Luce
da Luce e splendore del Padre - che è
“sceso “ in mezzo a noi per avvolgerci
del Suo Amore Misericordioso.
Davanti all’Umanità contemporanea che ha perso il primato dell’essere; e davanti ai nostri giovani in cerca
di maestri-testimoni del Vero e del Bello, siamo chiamati tutti ad impegnarci
nello studio, nella predicazione e nella
coerenza dell’esempio di vita.
La partecipazione alla Giornata di
studio e di preghiera è stata numerosa,
sulle novanta persone, le quali hanno
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La sede della Fraternita, un tutt’uno
con il grande e bel chiostro della Basilica S. Domenico, si è rivelata luogo degno di un simile Convegno formativo.
La sede è ampia ed accogliente, dopo essere stata riportata a nuovi splendori, grazie al progetto e ai lavori seguiti dal Presidente, Gastone Dragoni,
durante il suo mandato e grazie al benevolo sostegno dei Padri, che ancora
ringraziamo di cuore.
Hanno aperto il Convegno il Presidente della nostra Provincia, Pier Giorgio Imbrighi e il Priore della Fld aretina, Dragoni Gastone con il Padre Provinciale, p. Aldo Tarquini o.p., che ringraziamo per la preziosa introduzione
ai lavori della giornata.
Gli illustri relatori si sono susseguiti
in cattedra trattando: “La bellezza della
vocazione domenicana come perfezionamento etico” e “ Temi di iconografia
domenicana”.
Cuore dei diversi interventi - da p.

manifestato interesse, spirito di intervento, comunione fraterna. Ci siamo
ritrovati in Basilica per la celebrazione
della S. Messa, concelebrata dai Padri
domenicani presenti. Anche il momento conviviale preparato nei locali del
Seminario Vescovile ha incontrato unanime approvazione!
Per la buona riuscita della giornata ringraziamo anche i rappresentanti
delle Fraternite presenti: Firenze, Siena, Cortona, Bibbiena, Pratovecchio,
Roma, Montepulciano, Pisa, Perugia,
Sassari.
Un affettuoso saluto, infine, accompagnato da tanti ringraziamenti, ai confratelli e alle consorelle di Arezzo che

premurosi e gioiosi ci hanno accolto.
Con la loro numerosa presenza, assieme ad un bel gruppo di simpatizzanti,
hanno contribuito notevolmente a rendere gradito e fruttuoso il nostro incontro e nello stesso tempo hanno testimoniato la continua crescita, fiorente,
dell’amata fraternita aretina.
E di tanta Grazia diamo lode al Signore che benevolmente la conceda
sempre a tutte le Fraternite per l’intercessione della Madre di Dio, Maria
Santissima, del nostro S. Padre Domenico e di tutti i numerosi santi del nostro glorioso Ordine.
Maura Cocci (vice-priora)
della FLD di Arezzo.
•••
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AREZZO.
Piazza San Domenico.

La “Famiglia” di sua natura esige condivisione che a sua volta presuppone
conoscenza, comunione; ed é per questo che è bene “organizzare incontri
di conoscenza, di dialogo e di formazione” con altre FLD, caldeggiati dalla Regola del laicato. “Organizzare incontri” è un’ esperienza che abbiamo
fatto gioiosamente e sempre con maggiore slancio, senza patir disagio per il
sacrificio della organizzazione, perché al termine di ogni incontro abbiamo
potuto sempre dire: “ne valeva la pena!”.
E poi, vorrei aggiungere, questa esperienza si può fare a “doppio senso”:
accogliere in “casa propria”; ma anche accorrere volentieri all’invito di qualche FLD, geograficamente più vicina, è bene metterlo in programma. •••

La Commissione domenicana nazionale Giustizia e Pace
Le migrazioni nell’ambito delle comunità religiose

PER L’IMPEGNO E LA SOLIDARIETÀ
XIV GIORNATA
Ogni anno questo evento viene preceduto dalla pubblicazione e distribuzione a tutte le comunità della Famiglia
Domenicana di un opuscolo sullo stesso
tema della Giornata. L’opuscolo 2014
è composto da un articolo del gesuita P. Silvano Fausti sulla interculturità
nella sacra scrittura, uno del teologo
carmelitano P. Bruno Secondin sull’interculturità nella vita consacrata, da una
intervista a Suor Simona de Pace della
Congregazione S. Caterina, missionaria
ed ora infermiera presso l’ambulatorio
dei Padri Cappuccini in Milano per la
cura di persone indigenti ed infine dal
racconto delle drammatiche difficoltà
di una famiglia siriana in cerca di accoglienza presso un Paese europeo.
La Giornata per l’Impegno e la Solidarietà 2014 si è tenuta il 29 novembre
a Firenze presso la Parrocchia domenicana di Santa Maria Novella, con una
tavola rotonda moderata da P. Alessandro Cortesi, domenicano, di Espaces.
Per primo ha parlato P. Marco Salvioli
o.p., teologo, promotore di Giustizia e
Pace per la Provincia san Domenico,
che rifacendosi agli Atti degli Apostoli ha
mostrato come i primi cristiani abbiano
talora dovuto con sofferenza suddividersi fra popolazioni diverse, ma poi questa
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La Commissione domenicana nazionale Giustizia, Pace e Salvaguardia del
Creato per significare l’impegno che
discende dall’evento dell’Incarnazione è
solita organizzare ogni anno nella prima
Domenica d’Avvento la Giornata per
l’Impegno e la Solidarietà, funzionale
alla promozione e formazione sui temi
specifici di propria competenza.
Nel 2014 tale Giornata, col tema
“POPOLI IN MOVIMENTO – Mediterraneo mare di confine”, ha approfondito l’attuale fenomeno migratorio, che
spesso presenta aspetti di drammatica
sofferenza, sui quali le comunità cristiane non possono esimersi dallo studiare,
documentarsi e prendere una concreta
posizione, rifiutando da un lato un ingenuo buonismo frutto di facile emotività e
dall’altro un atteggiamento di chiusura,
talora accompagnato da connotati di
matrice razzista.
In preparazione all’anno 2015 dedicato alla vita consacrata, oltre che alla
migrazione di chi lascia il proprio Paese
per povertà, guerre e coercizione, sono
state considerate le migrazioni nell’ambito delle comunità religiose, dove ora
spesso convivono persone consacrate
provenienti da Paesi fra loro lontani
con culture e tradizioni profondamente
diverse l’una dall’altra.

giustizia e pace

sofferenza, benedetta dal Signore, ha
permesso alla Chiesa, unita nelle diversità, di predicare a tutti i popoli fino agli
estremi confini della terra.
Ha quindi preso la parola Bridget
Mah Fomundam del Camerun, insegnante premio “migrante dell’anno
2014” nella Provincia di Pisa, che ha
notato come spesso i popoli considerati
poveri siano in realtà i più dotati di materie prime e di prodotti agricoli e siano
stati depauperati da politiche di sopraffazione attuate dagli Stati europei, che
ora si trovano a convivere con migranti
provenienti dagli stessi paesi da loro
sfruttati in un passato ancora recente.
L’unico rimedio per evitare che questa
convivenza continui a creare problemi
ed incomprensioni è�����������������������
di favorire
������������������
l’inserimento e l’integrazione dei migranti nelle
loro nuove realtà territoriali, rispettandone la diversa cultura.
Infine Marco Pietro Giovannoni, do-
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Mediterraneo mare di confine

“Senza il rispetto della persona umana, nessun progetto morale, sociale,
politico o religioso potrà mai meritare la nostra adesione” (Pierre Claverie, OP)

Sabato 29 novembre a Firenze
Tavola rotonda con:
Santa Maria Novella

P
R
O
Bridget Mah Fomundam
G
Marco Pietro Giovannoni
R
A
Modera: Fra Alessandro Cortesi, OP
M
Veglia per la Pace
“Esci dalla tua Terra”
M
Domenica 30 novembre 2014 a San Domenico di Fiesole A
Fra Marco Salvioli, OP

Teologo, promotore di Giustizia e Pace

Piazza S. M. Novella,
18 - FIRENZE
Sala Parrocchiale
ore 16.00

Insegnante, premio “migrante dell’anno 2014”
per la Provincia di Pisa

Docente di Storia della Chiesa, studioso di La Pira

Espaces

San Domenico di
Fiesole (FI)
ore 21.00

Celebrazione Eucaristica alle 10.30

presieduta da fra Aldo Tarquini, OP
priore provinciale della Provincia romana di S. Caterina da Siena
Per informazioni: www.giustiziaepace.org - info@giustiziaepace.org

Frontespizio dell’opuscoletto pubblicato dalla
commissione di Giustizia e Pace.

cente di Storia della Chiesa e studioso
della figura di La Pira, ha notato come
oggi ci si sposti molto più che in passato ed occorra quindi passare da una
mentalità sedentaria ad una migratoria.
I mari segnano confini, ma sono pure
vie di comunicazione ed il Mediterraneo dall’inizio dell’era moderna è stato
gestito con guerre molto frequenti che
non hanno giovato a nessuno.
Papa Francesco al Parlamento europeo ha sollecitato i politici a prendersi
cura della fragilità dei popoli e delle
persone; a Lampedusa ha ricordato l’importanza di saper piangere di fronte a
così immani tragedie e, come La Pira, ha
indicato nella misericordia, nella mitezza e nel dialogo interreligioso i rimedi
per risolvere i problemi del mondo.
Quindi la Giornata è proseguita con
una veglia di preghiera per la pace dal
tema “Esci dalla tua Terra”, tenutasi presso il convento domenicano di Fiesole
secondo un testo appositamente scritto
dalle monache domenicane del Monastero santo Rosario di Azzano (BG).
Si riporta l’inizio della “preghiera per i
nostri fratelli migranti”: «Dio di Abramo,
di Isacco, di Giacobbe, hai condotto gli
uomini per secoli a lasciare la loro terra,
sedotti dal tuo volto più bello: la speranza. Tu hai illuminato, nella notte, i loro
volti, invitandoli a guardare in alto…».
“La Giornata“ si ��������������������
è conclusa����������
al mattino del giorno seguente con una S. Messa
concelebrata presso il convento di Fiesole, presieduta da P. Aldo Tarquini o.p.,
Priore Provinciale per la Provincia di
Santa Caterina, che è stato fra i fondatori
della Commissione Giustizia e Pace, e
che ha espresso parole di condivisione
e partecipazione a questo evento.
(il testo ricevuto da
P. Giovanni Calcara op.). •••

Dalla Fraternita laica domenicana
di Popoli - PE

***

SOLENNITÀ DELLA BEATA VERGINE
DEL S. ROSARIO

Maria, oltre ad essere ricca di ogni
virtù e modello mirabile di vita cristiana, a cui noi dovremmo saperci ispirare per agire nel quotidiano, è anche
Corredentrice del genere umano, Me-

diatrice e Avvocata potente presso suo
Figlio Gesù, pertanto occupa un posto
di primo piano nella storia della salvezza e nei nostri cuori.
A Lei, che pure è stata in questo
mondo e, come noi, ha vissuto giorni
lieti e tristi, possiamo rivolgerci fiduciosamente per confidare le nostre pene e necessità, e per ottenere grazie e
benedizioni. Siamo sicure che, da Madre dolcissima e tenerissima qual è, saprà ascoltarci, comprenderci e quindi
intercedere per noi, presso il suo divin
Figlio.
Come ringraziare Maria per la premura che ha nei nostri confronti? Semplicemente imitandola e pregandola in
speciale modo con il S. Rosario che,
come sappiamo, è a Lei molto gradito.
È una preghiera facile e semplice il
S. Rosario, ma efficace; è una preghiera
ricca perché è la sintesi del Vangelo; è
una preghiera antica, ma sempre attuale; preghiera preziosa perché attraverso
Maria ci conduce a Gesù e ci aiuta ad
accoglierlo nel nostro cuore. Non bisogna dimenticare, inoltre, che è la preghiera tipica dei domenicani che tanto
si sono impegnati per la sua diffusione.
Per tutti questi motivi non va recitata
meccanicamente, ma con sentimento,
attenzione e fervore così che la grazia,
derivante dai suoi misteri, entri in noi,
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Il 7 ottobre 2014, solennità della
Beata Vergine del S. Rosario, insieme
alla comunità ecclesiale di Popoli, ci
siamo ritrovate in chiesa, per essere vicine a Maria nel giorno della sua Festa,
che del Rosario è la Regina e manifestarle cosi, con la preghiera e la devozione, tutto il nostro affetto.
Grande, infatti, è l’affetto che nutriamo nei confronti di Maria che è per
noi eccellente modello di virtù in cui
emergono l’umiltà, la docilità, lo spirito di servizio, la disponibilità, ma soprattutto la fede, quella fede che l’ha
portata a credere fermamente alle parole dell’Angelo ed a pronunciare il
suo “sì”. Un “sì” che, sia nei momenti gioiosi come in quelli dolorosi, ha
continuato a ripetere con convinzione, conformandosi alla volontà ed ai
disegni di Dio che l’ha prescelta per
compiere l’alta missione di Madre del
Salvatore: missione a cui Dio l’ha preparata, dotandola di grazie e privilegi
speciali. Magnificando per questi doni
il Signore, Maria esclama: “Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente…”.

fraternite fld
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ci faccia vivere bene e ci faccia brillare
di quella luce che viene dall’incontro
con Gesù, “sole che non tramonta”.
Per questa Festa, il nostro Parroco
ed Assistente Don Luigi, ci ha sorpreso
esponendo un nuovo quadro raffigurante la classica e bella immagine della
Madonna del Rosario, proveniente, ci
ha detto, proprio da Pompei.
Naturalmente, non abbiamo mancato di ringraziarlo per questo bel regalo
e molto contente, abbiamo inaugurato
questa nuova icona, recitando, di vero
cuore, il S. Rosario, arricchito da belle
e profonde meditazioni.
Successivamente, abbiamo partecipato alla Santa Messa celebrata da
Don Luigi che, nell’omelia, ha fatto
riferimento all’origine della Festa della
Madonna del Rosario ed alla potenza
dell’intercessione di Maria.
Guardando alla Santa Vergine, alle
sue virtù ed alla sua santità di vita, ci
rendiamo conto della nostra piccolezza e di quanto sia difficile, per noi, imitarla. Tuttavia con la forza di volontà,
con qualche piccolo sacrificio, con la
preghiera, in particolare con il S. Rosario e fidando nel suo materno aiuto,
cercheremo di riuscirci.
Emilia Lattanzio

Segretaria FLD Popoli.

•••

Popoli. Chiesa di S. Lorenzo.

In memoria
IL NOSTRO SALUTO A

fra RAFFAELE BOI
fratello donato della comunità di
montepulciano.
Fra Raffaele Boi, laico domenicano,
conosciuto ai più come sagrestano del
Santuario di Sant’Agnese a Montepulciano, è salito alla Casa del Padre mercoledì 17 dicembre. Piagato nel corpo,
ma non nello spirito, da un po’ di tempo, suo malgrado, risiedeva a Fiesole
dove si è spento.
Lo ricordiamo con piacere il caro
fra Raffaele al quale noi laici eravamo
particolarmente legati e con il quale avevamo cercato di rimanere in contatto, dopo il suo trasferimento nell’infermeria di Fiesole, telefonandogli ed inviandogli delle lettere per dargli notizie
della sua cara Montepulciano.
Lo avevamo conosciuto molti anni
fa: era arrivato nel nostro paese al seguito di padre Graziano Leziero che
lui lo considerava come un “babbo”
al quale fare riferimento sempre e comunque anche dopo che il Padre fu
trasferito a Roma. Padre Graziano infatti lo sapeva prendere, consigliare e,
all’occorrenza, rimproverare.
Fra Raffaele era un grandissimo devoto della Vergine e per onorarla si era
recato in pellegrinaggio nei santuari
più conosciuti della cristianità. Nella
sua cella erano conservate tantissime
immagini mariane… prima fra tutte
la Vergine di Bonaria protettrice della
Sardegna sua terra d’origine. Fu lui a
raccontarmi la bellissima storia della
Madonna di Bonaria che io a mia volta
ho narrato a scuola ai bambini per la

MONTEPULCIANO.
FL domenicana
Fratel Raffaele
è il primo a sinistra.

in memoria

per questo suo modo di essere che lo
faceva tanto simile ai bambini. Guardate! Ne ho visti di bei presepi! Ma
quello di fra Raffaele rimarrà per me il
più bello proprio per ciò che mi trasmise nel profondo.
Sono convinta che fra Raffaele sia
già in Paradiso, e non tanto a fare presepi come ha detto Padre Marco dall’altare il giorno di Natale, ma a pregare per
noi perché quando glielo chiedevamo
lui lo faceva sempre e noi sperimentavamo subito che le nostre richieste erano state esaudite. Preghiamo dunque
fra Raffaele perché io so che lui lo sta
già facendo per noi!
Sono contenta di averlo conosciuto
e per questo ringrazio infinitamente il
Signore perché ascoltandolo e guardandolo ci ridimensionavamo in tante
piccole e grandi cose e questioni che a
noi sembravano importanti. Lui sapeva
trasmetterci la semplicità e l’umiltà dei
piccoli. Grazie Raffaele!
Domenica 18 gennaio 2015 nella
chiesa di Santa Agnese alle ore 18,00
celebreremo una S. Messa di suffragio,
in sua memoria.
Lucia Tremiti della FLD
•••
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miracolosa particolarità di aver ritrovato la statua della Vergine dentro ad una
cassa di legno a seguito di un naufragio
con una candela accesa!
Personalmente ho tanti piacevoli
ricordi legati a lui: gli incontri di preghiera, la riunione del TOD (Fraternita
laica domenicana) alla quale non mancava mai, la festa della Befana che lui
attendeva sempre con trepidazione e
della quale aveva molta paura, le gite
con Padre Graziano e le richieste che
mi faceva perché intercedessi sul superiore perché lo facesse partecipare, i
pranzi tutti insieme…
Apparentemente scorbutico mostrava, a chi lo amava e lo trattava con
garbo, tanta tenerezza. Un giorno, tanti anni fa, quando ancora c’era Padre
Graziano, con il permesso del suo superiore, mi invitò a vedere il presepe
che aveva predisposto in clausura.
Il permesso fu accordato e vi andai.
Ne rimasi stupita: oltre ai personaggi
canonici, vi aveva messo di tutto, anche la fattoria, il camion dei pompieri
e le scatole di cartone di questi giochi
a mo’ di sfondo. Fu allora che capii chi
era fra Raffaele e iniziai a volergli bene

Pubblicazioni

BIBLIOTECA DOMENICANA

All’inizio del nuovo anno invitiamo i
nostri gentili lettori ad abbonarsi anche
alle Riviste della Provincia:
MEMORIE DOMENICANE, a carattere
storico religioso, con particolari studi
monografici. - Direttore Luciano Cinelli op. - Biblioteca Domenicana - Piazza
S. Maria Novella, 18 - 50123 Firenze.
Tel. 338.8941298 - memorie.domenicane@gmail.com
RIVISTA DI ASCETICA E MISTICA, dedi-
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cata ai problemi e alla storia della spiritualità. Direttore: P. Fausto Sbaffoni op.
- Sede: Convento S. Marco, via Cavour,
56 - 50129 Firenze. Tel. 055 215359 fausto sbaffoni@alice.it.
IL ROSARIO, mensile associato all’Unione redazionale mariana (URM). È
inviata particolarmente alle zelatrici
dei gruppi dell’Associazione Rosario
Perpetuo. Direttore: P. Eugenio Zabatta op - Piazza S. Maria Novella, 18 50123 Firenze - tel. 055 355680 - rosario.perpetuo@tiscali.it.
Supplemento quadrimestrale il bollettino: L’Associazione ROSARIO PERPETUO.

LA PATRONA D’ITALIA E D’EUROPA, S.
Caterina da Siena. Trimestrale dei Domenicani di Siena. Direttore P. Lorenzo
Fatichi op - Sede: Via Camporegio, 2
- 53100 Siena - info@basilicacateriniana.com. - CCP 11247533. •••

VENGO PERCHÉ… MI HAI GUARDATO CON AMORE, di Sr Maria Pia Fragni

op., ed. AGC (2014) Stia (AR).
È un interessante fascicoletto di 36
pagine (11,5 x 19) a scopo vocazionale. L’autrice è una claustrale di Pratovecchio, ma non mancano le testimonianze delle altre consorelle.
Le brevissime ma molteplici meditazioni sono offerte ai giovani per aiutarli
nel discernimento della loro scelta di
vita. “Perché proprio io? E se mi sbaglio? Siamo fatti per Lui; diventare responsabili; chiamati per una missione”
sono alcuni titoli delle meditazioni loro
proposte. Essi sono incoraggiati ad una
scelta generosa e ad un’offerta totale
di sé, non parziale, a Cristo dal quale
proviene la chiamata e a “comportarsi
come Lui si è comportato”.
Quando la volontà umana si pone
in piena armonia con quella divina
allora si ha la perfezione. E questa si
ha, in effetti, quando la persona compie ciò per cui è stata voluta e ordinata
dall’Intelletto divino.
•••

«Pensare ad una cultura di solidarietà ci obbliga a chiarire cosa
significa essere inviati a vivere come fratelli nel mondo».
(P. Bruno Cadoré, MO).

•••

biblioteca
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HOC VOBIS SIGNUM, I Divini Infanti di Santa Maria del Sasso, a cura di
A. Grassi, M. Scipioni, F. Traversi, ed.
Mazzafirra, (2014) Bibbiena-AR.
Questo volume di pp. 176 (20,5 x
26,5) accompagna la mostra di statuette del Bambino Gesù composte con
diversi materiali – quali la cera, cartapesta e gesso – realizzata dagli stessi
autori e con il patrocinio della regione Toscana, della provincia d’Arezzo,
della Soprintendenza e soprattutto del
Comune di Bibbiena e del MonasteroConvento di S. Maria del Sasso al quale
appartengono la maggioranza di dette
statuine del secolo sei-settecento.
La circostanza che ha spinto a fare la
mostra non è solo il Natale, in occasione del quale è stata aperta nel museo
archeologico di Bibbiena, ma soprattutto la recente apertura del processo di
beatificazione di Sr Petra Giordano che
è appartenuta alla comunità del monastero del Sasso ed è stata una delle
esecutrici dei meravigliosi ricami che
rivestono “i divini Infanti”.
I saggi raccolti nel prezioso volume,
ben riuscito anche per le stupende fotografie degli oggetti in causa e dei loro
particolari, «precedono le schede delle
opere e inquadrano la produzione dei
Bambinelli in un contesto più ampio.
Padre Eugenio Zabatta O.P. ci introduce a riflettere sull’importanza del

Natale – e sul ruolo del Presepe – nella spiritualità domenicana, sulla scorta
della teologia propria dell’Ordine dei
Predicatori.
Di tali pensieri, il saggio di Francesco
Traversi dà evidenza figurativa intessendo un percorso sulla rappresentazione del corpo assunto da Cristo nella
Natività, e offerto poi sulla Croce, con
riferimento all’ambito domenicano.
Nel contributo di Alessandro Grassi,
si ripercorre l’avvio della produzione
delle figure “di rilievo” nel monastero
di San Domenico di Lucca… (da dove
è provenuta la Comunità del Sasso).
Il saggio di Michel Scipioni è un’originale messa a punto sulle tecniche
di produzione dei Bambinelli praticate
dalle monache in S. Domenico di Lucca e poi a S. Maria del Sasso…
Tiziana Trivello espone come i procedimenti tecnici si incrociano con le
considerazioni iconografiche, evidenziando affinità e divergenze tra la regione Toscana e la Sicilia» (dall’introduzione dei curatori pp. 19-20).
È veramente utile e lodevole lo sforzo che gli studiosi fanno nel cercare di
riportare nel loro contesto storico-religioso i monumenti e le loro suppellettili. “Ricontestualizzazione” che mira
ad evidenziare il rapporto tra l’opera
d’arte, con i suoi connotati stilistici, e
i valori religiosi che l’opera e le stesse scelte, che la definiscono sul piano
formale, vollero esprimere. Importante
saper avvicinare l’opera d’arte religiosa
in prospettiva della fede. •••

OLTRE LA MENDICITÁ
una cultura di solidarietà

Beato Giovanni, priore.
(Effigi Domenicane, part.).
FIRENZE.
Convento S. M. Novella.
(a. 1336).

«… Oltre ad essere la conseguenza di
una scelta di rapporto piuttosto radicale
con la povertà, la mendicità indica anche
la scelta di vivere nella dipendenza da
coloro ai quali i predicatori sono inviati,
rispecchiando la dipendenza di Gesù e
dei suoi discepoli, nel loro andare per
città e villaggi annunciando il regno di
Dio (Lc 8,1-3).
Questa dipendenza manifesta la
volontà di vivere il rischio di una certa
vulnerabilità materiale, e sull’esempio di
S. Domenico, di abbandonarsi alla divina
provvidenza anche come scelta per la
predicazione itinerante.
In questo modo, parlare di solidarietà
nella missione universale di evangelizzazione, implica la necessità di un sostegno
reciproco in tale missione di itineranza
evangelica.
Per un verso essa qualifica immediatamente la nostra vita (itineranza a causa
del Vangelo) e d’altra parte determina
anche le nostre finalità (itineranza per
donare il Vangelo). La scelta di una mendicità così vulnerabile è oggi tutt’altro
che evidente per diverse ragioni …».
Lettera del Maestro dell’Ordine
Roma, 24 maggio 2014,
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