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DECADENZA E RIPRESA DELL’ORDINE DOMENICANO. 
GLI OTTOCENTO ANNI DI STORIA DEI  

GUERRIERI DELLA FEDE 
 

Il rinnovamento dell’Ordine promosso dal Concilio è stato frainteso 

dalla corrente Schillebeeckxiana, che finì per prevalere e a tutt’ oggi 

esercita un notevole influsso nell’impostazione dell’attività dell’ Or-

dine, la quale, improntata anche alla teologia della liberazione di 

Gustavo Gutierrez, ha abbandonato l’originario motto fides et pax 

per sostituirlo con “giustizia e pace”.  

 

Ora ci hai respinti e coperti di vergogna e più 

non esci con le nostre schiere. Ci hai fatti fuggire 

di fronte agli avversari e i nostri nemici ci hanno 

spogliati. 

Sal 43, 10-11 

 

 
Giovanni Cavalcoli, OP 

Quest’anno l’Ordine Domenicano, 

ufficialmente chiamato Ordine 

dei Frati Predicatori, festeggia 

l’800° anniversario della sua ap-

provazione per decreto di Papa 

Onorio III. Si tratta di una lunga 

storia, dove, come in ogni cosa 

umana, anche se della Chiesa, le 

luci si mescolano alle ombre. 
 

Quello che non cessa di sorprenderci e desta in noi un’immensa 

ammirazione è lo slancio apostolico dei primi figli di San Domenico di 

Guzmàn, che si sparsero per tutta Europa nello spazio di pochi decenni, 

soprattutto se pensiamo all’enorme arretratezza dei loro mezzi di co-

municazione e di trasporto. Oggi, con i mezzi immensamente più pro-

grediti dei quali disponiamo, che cosa essi non avrebbero fatto, se tan-

to hanno realizzato, che desta in noi tanta ammirazione? E noi non do-

vremmo ottenere molto di più? Che cosa è che ci manca? 
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Occorre bensì tener presente che l’Ordine Domenicano sorge in 

un’Europa già cristianizzata e in vari modi e gradi sotto l’influsso non 

solo religioso, ma anche politico del Papato. La felice idea che ebbe San 

Domenico di metter sé e i suoi figli agli ordini del Papa, quasi a condi-

viderne la sua universale missione, fu certamente, a parte le sue doti 

personali, il fattore principale del successo immediato della sua istitu-

zione.  
 
I Domenicani oggi agiscono in un’Europa scristianizzata, dopo 

che tre secoli di illuminismo hanno attaccato ferocemente gli Ordini re-

ligiosi e in particolare proprio i Domenicani, avversari per loro perico-

losissimi, proprio perché giocano sul quel piano della ragione, sul quale 

gli illuministi vorrebbero essere vincitori. 
 
Altro elemento del successo iniziale dei Domenicani fu il fatto che 

esisteva al tempo di Domenico una forte comunione dell’episcopato 

europeo col Papa e questi era veramente all’altezza del suo compito. 

Oltre a ciò, bisogna ricordare che nel 1215 il Concilio Lateranense IV 

aveva decretato che i vescovi si scegliessero nel clero dei collaboratori 

specializzati per la predicazione del Vangelo. 
 
Oggi invece il papato in Europa, dopo cinque secoli di invettive 

luterane, ha perduto l’antico prestigio. A molti appare il residuo simbo-

lico di un’Europa ormai del passato, un’Europa che oggi sarebbe guida-

ta da forze meramente laiche, senz’alcun riferimento alle radici cristia-

ne ― come chiese invano San Giovanni Paolo II ― perché non le si ritie-

ne più un valore comune e sorgenti di vitalità moderna.  
 
Si ammette sì il diritto alla libertà religiosa, ma non si vede alcu-

na universalità all’istituto del papato, neppure come maestro e garante 

dei diritti umani, che si ritengono fondati non sulla legge naturale sta-

bilita da Dio e tanto meno sulla Bibbia,  ma sulla filosofia dell’ illumini-

smo e della ragione kantiana. Da qui la discrepanza in certi punti del 

diritto tra la visione liberale-illuministica e la concezione cristiana.  
 
E mentre nella visione cristiana i contenuti dei diritti sono ogget-

tivi, immutabili, universali ed universalmente vincolanti, l’illuminismo 
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liberale europeo che sta come base dottrinale dell’Unione Europea, 

parte da una concezione soggettiva e fenomenica, dal che la loro relati-

vità alle varie culture nel tempo e nello spazio. 
 
Tutto ciò comporta che oggi il papato in Europa riceve solo un 

ossequio formale, ed è accettato ed anche stimato laddove appoggia 

vedute già comunemente condivise, ma diventa subito oggetto di attac-

chi o di ostilità appena ricorda certi valori morali o religiosi, come per 

esempio la famiglia o l’etica sessuale.  
 
Quello che dispiace è che persino in certi ambienti dell’ episcopa-

to, teologici e dell’Ordine, accondiscendendo a quella visione secolare-

sca e mondana, si accetti e si lodi sì il Papa finché è gradito alle folle, 

ma a patto che non si azzardi di parlare di dogmi o di eresie o di peccati 

o di penitenze o di leggi o di scomuniche o di castighi divini.  
 
Da qui la necessità oggi che l’Ordine mostri al mondo il significa-

to e il valore del ministero petrino, ed appoggi il Papa nel suo Magiste-

ro. Non solo quindi l’Ordine dev’essere di esempio nell’obbedienza a 

questo Magistero, ma deve anche, continuando la sua migliore tradi-

zione, spiegarlo e illustrarlo al popolo di Dio, nonché giustificarlo e di-

fenderlo in sede teologica dalle ingiuste critiche e dalle calunnie.   
 
L’idea di Domenico fu quindi molto indovinata e provvidenziale 

in una Chiesa europea, nella quale il Papa, con i poveri mezzi di allora, 

poteva raggiungere, mediante i vescovi, le plaghe dell’Europa più lon-

tane da Roma. Allora i vescovi erano in genere profondamente coscien-

ti della loro funzione di rappresentare il Papa e del loro dovere di col-

laborare con lui nella diffusione della Parola di Dio; per cui, per i mi-

gliori di essi, alieni da ubbìe indipendentistiche o attaccamento al pote-

re, il fatto che i frati predicatori fossero inviati da Roma alle dirette di-

pendenze dal Papa ed esenti dalla giurisdizione episcopale, ben lungi 

dal suscitare la loro gelosia, era cosa gradita e desiderata dagli stessi 

vescovi, che così si sentivano approvati ed appoggiati da Roma. 
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L’ideale domenicano1 

 

 

Lo spirito domenicano è dotato di un forte slancio missionario atto a 

indurre le anime alla penitenza e a convertirle a Cristo. La preparazio-

ne teologica del Domenicano, la sua elevatezza d’intenti, la sua ampiez-

za di visione, la limpidezza del suo animo, la penetrazione della sua in-

telligenza, la sua grande umanità, la sua intima comunione con Cristo, 

la sua ardente carità e ampia misericordia, la sua prudenza pastorale, 

la sua qualità di uomo di pace, lo rendono capace di comprendere a 

fondo e valutare la situazione delle anime e i diversi contesti umani e 

sociali nei quali opera, così da saper offrire una buona parola o un gui-

da a ciascuno a seconda dei bisogni, da saper dialogare con tutti, da ar-

gomentare efficacemente per condurre i non-credenti alla fede, per ri-

chiamare alla Chiesa gli apostati, per rafforzare la fede dei credenti e 

per difenderla contro gli attacchi degli empi e degli increduli.  
 
Tutto il carisma domenicano gira attorno al tema della fede: co-

me suscitarla, come giustificarla, come fondarla, come spiegarla, come 

approfondirla, come diffonderla, come consolidarla, come difenderla. Si 

comprende allora perché il motto domenicano è Veritas.  
 
Verità della ragione e verità della fede. Verità speculativa e verità 

pratica. Verità dell’essere, verità del pensiero, verità dell’agire, verità 

del parlare. Verità nel suo nesso con la carità. Camminare nella verità. 

Fare la verità nella carità. Insegnare la verità con carità. Confutare, re-

darguire e correggere nella carità. Verità nella libertà e libertà nella ve-

rità. 

 

E tutte le virtù annesse all’amore per la verità: onestà intellettua-

le, limpidezza e forza del linguaggio, umiltà, disponibilità ad imparare e 

a correggere i propri errori, modestia nelle opinioni, fedeltà agli impe-

gni presi, fermezza nelle convinzioni razionali e di fede, linearità di 

condotta, obbedienza alla Parola di Dio e al Magistero della Chiesa, co-

                                                             
1 D. A.Turcotte, OP, L’ideale domenicano, Tamari Editore, Bologna 1961; P. Lippini,OP, La 

spiritualità domenicana, Tamari Editore, Bologna 1958; Raimondo Spiazzi,OP, Lo spirito e 

la regola di San Domenico, Edizioni San Sisto Vecchio, Roma 1967. 
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raggio nel testimoniare la verità fino al martirio, odio per ogni forma di 

doppiezza, ipocrisia, doppio gioco, slealtà, opportunismo, ambiguità, 

arroganza, astuzia, falsità, soggettivismo, menzogna, infedeltà, eresia. 
 
Carisma domenicano è la conoscenza e la contemplazione di Dio 

nella ragione e nella fede, e la comunicazione agli altri di questa cono-

scenza e di questa contemplazione: contemplata aliis tradere. Parlare 

con Dio e parlare di Dio. Questo è l’interesse fondamentale del Dome-

nicano. Se il Domenicano tratta di argomenti profani, lo fa sempre in ri-

ferimento a Dio e con la preoccupazione di beneficare o salvare le ani-

me. 
 
Da quanto detto si comprende quanto è prezioso per la Chiesa il 

carisma domenicano. Nessun Ordine o Istituto nella Chiesa si prende 

cura ex officio della verità, della dottrina e della virtù della fede e quin-

di del dogma cattolico, in comunione col Papa e col Magistero, tanto 

quanto l’Ordine Domenicano, come è dimostrato dalle sue leggi e Costi-

tuzioni, dalla ragione per la quale la Chiesa lo ha approvato, dalla sua 

storia e da quella dei suoi Santi, tra i quali eccelle, come è noto, San 

Tommaso d’Aquino. 
 
Si tratta di un carisma molto preciso, specifico e delicato, simile a 

quella che può essere una specializzazione medica. Questo non vuol di-

re naturalmente che nella Famiglia domenicana non ci sia spazio per 

altri modi di essere domenicani. Al contrario, la Famiglia domenicana 

congiunge in modo eccelso, nella Chiesa, la massima specificità con la 

massima varietà di modi di realizzare il fine dell’Ordine, modi che qui 

non sto ad elencare, per non dilungarmi su cose circa le quali è facile 

informarsi. Il rischio però oggi è quello di annacquare o trascurare il 

carisma peculiare e specifico.  

 

 Si tratta infatti di una speciale attenzione alla verità di fede e alle 

sue esigenze, in un tempo come il nostro, di incertezza, di storicismo, di 

evoluzionismo e di relativismo imperanti, un tempo spregiatore della 

verità, dell’oggettività della conoscenza, dei valori perenni, del retto 

pensare e dell’astrazione concettuale, dell’atemporalità e dell’ univer-

salità del pensiero e della fondatezza e certezza teoretica, adoratore 
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del dubbio o, all’opposto, attaccato ostinatamente a una certezza sog-

gettiva, o rigido e chiuso conservatore di un passato superato o spirito 

sovversivo sotto pretesto del progresso, presuntuoso o scettico spre-

giatore dei princìpi dell’essere, del pensiero e dell’agire, della metafisi-

ca, del Magistero della Chiesa e della obbligatorietà e dell’immutabilità 

dei dogmi. 
 
I caratteri del carisma domenicano emergono, oltre che dal pro-

gramma sancito dalle Costituzioni dell’Ordine, anche dalla storia dei  

teologi domenicani, come ho potuto constatare in un mio studio pub-

blicato dalla PIEMME nel 2000: «Teologi in bianco e nero. Il contributo 

della scuola domenicana alla storia della teologia». 
 
Naturalmente non bisogna ridurre la predicazione domenicana al 

solo insegnamento della teologia. Essa consiste essenzialmente nella 

predicazione della Parola di Dio, cosa che per esser fatta conveniente-

mente, richiede semplicemente una preparazione catechetica di base e 

la docilità all’impulso dello Spirito Santo nel dono della sapienza, che 

concede il «linguaggio della sapienza» (cf I Cor 12,8)2. 
 
Essa può essere pubblica ma anche privata, nel colloquio inter-

personale. Un momento privilegiato del suo esercizio è il sacramento 

della penitenza. Essa è  aperta a tutti i moderni mezzi tecnici di comu-

nicazione. 
   
 

I grandi fatti del passato 

 

I Domenicani della Riforma Tridentina e del XVII secolo hanno dato al-

la Chiesa teologi assai fedeli al Magistero e a San Tommaso, ma da allo-

ra essi evitarono i contatti con la teologia protestante, che era connessa 

con una fiorente produzione filosofica in Inghilterra, Francia e Germa-

nia, e che sarebbe continuata fino ai nostri giorni. I Domenicani, seppur 

sempre al servizio della Chiesa,  accentuarono la lotta contro gli errori 

insorgenti sia all’interno della Chiesa cattolica come nel mondo prote-

stante, ma si mostrarono restii ad accogliere le novità.  
                                                             
2 Cf Summa Theologiae, II-II, q.177. 
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Per impulso di Leone XIII rifiorì la scuola tomista, ma restò aper-

to il problema di come affrontare la modernità. Il tentativo modernista 

non riuscì perché non si valse di un criterio tomista di discernimento, 

ma restò impigliato negli errori della modernità. La Pascendi Dominici 

Gregis  di San Pio X condanna gli errori del modernismo, ma non risol-

ve il problema del recupero dei valori della modernità. 
 
Nella prima metà del XX secolo, circa questa questione della mo-

dernità, assistiamo a numerose tensioni interne all’Ordine, che pur re-

gistra una gran fioritura del pensiero tomista, soprattutto in Francia. 

Tuttavia, dalla fine degli anni Trenta del Novecento inizia un doloroso 

scontro fra Jacques Maritain e Réginald Marie Garrigou-Lagrange, dopo 

un lungo periodo di reciproca stima ed amicizia. Maritain per un ap-

proccio critico alla modernità; Garrigou per il rigore dei princìpi. 
 
Ciò testimonia del fatto che il problema del modernismo non era 

del tutto risolto. C’era l’opposizione fra un tomismo diffidente verso la 

modernità, che appariva più sicuro e più vicino al dogma, tomismo pre-

ferito dalla Santa Sede, e un tomismo che praticava il confronto, prefe-

rito dai Domenicani francesi, per la sua capacità di dialogare con il 

mondo moderno. 
 
In Francia, la Scuola di Le Saulchoir3, che negli anni Trenta pro-

metteva un intelligente tomismo che precorreva quello promosso dal 

Concilio Vaticano II, purtroppo deviò verso il modernismo ed entrò in 

conflitto con i tomisti dell’Angelicum e quelli spagnoli, come per esem-

pio i Padri Santiago Ramirez e Francisco Marin Sola. Il Padre Marie-

Dominique Chenu, della Scuola di Le Saulchoir, nel 1938 fu redarguito 

dal Padre Mariano Cordovani4, Maestro del Sacro Palazzo. 
 
Questo contrasto ricompare col Concilio, e purtroppo si esaspera, 

perché qui abbiamo il contrasto tra i tomisti del Concilio, come il Padre 
                                                             
3 Cf Marie-Dominique Chenu, Le Saulchoir.Una scuola di teologia, Marietti 1982. Un’opera 

importante uscita da quella Scuola è il libro del P. Ambroise Gardeil, Le donné révélé et la 

théologie, Les Editions du Cerf, Paris 1932. Vi operava anche il P.Yves Congar, che ci ha la-

sciato un ottimo trattato di introduzione alla teologia: La foi et la théologie, Desclée, Tour-

nai 1962. 
4 Cf Padre Mariano Cordovani, in Siate Santi!, a cura di Giovanni Cavalcoli, Edizioni Fe-

de&Cultura, Verona 2008, pp.81-105.  
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Michael Browne5, il Padre Aniceto Fernandez6, il P. Raimondo Spiazzi e 

il Padre Luigi Ciappi da un parte e, dall’altra, il Padre Edward Schille-

beeckx, seguito da molti Domenicani olandesi7, che abbandona San 

Tommaso per far rinascere il modernismo. 
 
 

I Domenicani modernisti 

 

Purtroppo è nata una forte corrente nell’Ordine, che, invece di assume-

re la saggia proposta maritainiana o congariana, come sarebbe stato 

bene fare, si lasciò irretire dal secolarismo di Schillebeeckx. Il desiderio 

spasmodico di scrollarsi di dosso la fama di inquisitori, ha spinto que-

sta corrente nell’eccesso opposto del relativismo e dello storicismo. Da 

qui la decadenza dell’Ordine sotto la falsa apparenza del progressismo. 
 

Il rinnovamento dell’Ordine promosso dal Concilio è stato frain-

teso dalla corrente Schillebeeckxiana, che finì per prevalere e a tutt’ 

oggi esercita un notevole influsso nell’impostazione dell’attività dell’ 

Ordine, la quale, improntata anche alla teologia della liberazione di Gu-

stavo Gutierrez, ha abbandonato l’originario motto fides et pax per so-

stituirlo con “giustizia e pace”.  
 
Lo Schillebeeckx ha influenzato l’Ordine nell’intraprendere un’ 

opera di rinnovamento conciliare intesa in senso secolaristico e mo-

dernistico. Così l’Ordine, sostenendo Schillebeeckx, finì col porsi in 

contrasto col Papa, soprattutto con San Giovanni Paolo II, il quale, me-

diante la Congregazione per la dottrina della fede, nel 1984 fece con-

dannare alcune tesi di Schillebeeckx. Intanto però il Capitolo Generale 

dell’Ordine del 1983, con vera sfrontatezza e alterigia, aveva racco-

mandato Schillebeeckx come modello di teologo. 
 
 L’opposizione dell’Ordine al Papa raggiunse il suo vertice sotto il 

generalato dei Padri Damian Byrne e Timothy Radcliffe negli anni Ot-

tanta. Un ritorno alla comunione con il Papa si nota col generalato del 
                                                             
5 Maestro dell’Ordine negli anni del Concilio. 
6 Maestro dell’Ordine negli anni dell’immediato post-concilio. 
7 Coraggioso avversario olandese dello Schillebeeckx, fu il biblista domenicano Jan van der 

Ploeg. 
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Padre Azpiroz Costa e ancor più con l’attuale Maestro, il Padre Bruno 

Cadoré. Tuttavia ancora nel 2010 il Capitolo Generale di Bologna loda-

va Schillebeeckx. 
 
 

La teologia di Schillebeeckx8 

 

Schillebeeckx si era fatto una fama agli inizi degli anni Sessanta con la 

sua tesi di dottorato in teologia dedicata alla economia della salvezza 

(Heilseconomie) assicurata dai sacramenti. Schillebeeckx estende il 

concetto di sacramento, aldilà del suo significato fisico, a Cristo9 ed alla 

Chiesa, dove il sacramento, seguendo il modulo della fenomenologia 

husserliana ed esistenzialista, appariva più un atto e un’esperienza del-

la persona che un dato fisico-ontologico concettualizzato oggettiva-

mente in una formula fissa. Il sacramento non è tanto una causa fisica 

della grazia, quanto piuttosto una presenza spirituale della grazia, sia 

pur legata a un segno fisico. 
 

Successivamente, negli anni Settanta, Schillebeeckx elaborava 

una cristologia e una ecclesiologia, che prospettavano un cristianesimo 

esperienziale, concreto e a-concettuale (“atematico”) privo di fissità e 

precisione dogmatica, per cui, benché egli fosse docente di dogmatica 

all’Università di Nimega, scompariva il dogma della redenzione espia-

trice e riparatrice di Cristo, con la conseguenza della scomparsa della 

Messa come sacrificio, la sostituzione della transignificazione alla tran-

sustanziazione eucaristica, ossia l’abolizione della dualità sostanza-

accidente, sostituita  con la presenza personale di Cristo10 e il sacerdo-

zio non come offerta del sacrificio, ma come “servizio di presidenza 

della comunità” eletto dalla base11, in quanto viene eliminato il concet-

to di gerarchia ecclesiastica12.   
 

                                                             
8 Cf L.Iammarrone, La cristologia di E.Schillebeeckx, Edizioni Quadrivium, Genova 1985. 
9 Cf Cristo sacramento dell’incontro con Dio, Edizioni Paoline, Roma 1981. 
10 Cf La presenza eucaristica, Edizioni Paoline, Roma 1968. 
11 Cf Il ministero nella Chiesa. Servizio di presidenza nella comunità di Gesù Cristo, Querinia-

na, Brescia 1982. 
12 Cf Per una Chiesa dal volto umano, Brescia 1982. 
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A questo punto scompare la distinzione fra sacerdote e laico. Il 

sacerdote è semplicemente un operatore sociale e il laico, anche donna, 

può celebrar Messa. È evidente che cosa diventa, in questo quadro, il 

munus domenicano. Il Domenicano, in questo quadro relativista, agno-

stico e storicista, non ha affatto, a nome di un Magistero della Chiesa 

infallibile ed immutabile, da insegnare a tutti in formule fisse una veri-

tà assoluta, eterna e sovratemporale, e pertanto scompare il concetto 

di eresia, la quale per lui non è altro che l’errore di ieri e la verità di 

domani. 

 

La crisi causata dal modernismo 

 
 
La teologia secolarista e storicista di Schillebeeckx si collega bene con 

la Teologia della liberazione, nel suo orientamento prassistico e politi-

cizzante. A questo riguardo possiamo fare due nomi: quello del brasi-

liano Carlos Alberto Libânio Christo (Frei Betto), amico di Fidel Castro, 

e quello del sudafricano Albert Nolan. Quest’ultimo nel 1988 ha pubbli-

cato un libro, God in South Africa, dove sostiene che il cristianesimo de-

ve procurare la felicità in questo mondo, dato che non ne esiste un al-

tro trascendente, oltre a questo.  
 

Come è noto, questa teologia, non priva di aspetti positivi, nacque 

in America Latina attorno agli anni Settanta come tentativo di elabora-

re una prassi di liberazione violenta, come lotta armata, ispirata al me-

todo marxista, nei confronti dei regimi dittatoriali dell’America Latina. 

Questa teologia, però, sembra scaturire più da uno stato di comprensi-

bile esasperazione, che da una pacata riflessione. E ne è un segno il to-

no agitato e fortemente polemico.  

Mentre infatti nelle Facoltà teologiche tedesche scomparivano le 

opere di San Tommaso d’Aquino, in Argentina scomparivano le perso-

ne, e mentre là si discettava sulla “esperienza trascendentale” e sulla 

“dialettica della ragione”, in Argentina scorreva il sangue e migliaia di 

innocenti languivano in carcere. 
 
 Naturalmente la Teologia della liberazione evitava l’ateismo; tut-

tavia, a prescindere dall’esigenza di liberazione sociale ed economica 
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indubbiamente giusta, l’animava una visuale meramente terrena, e una 

certa sfiducia nel metodo della persuasione e dell’immolazione13 , che 

sempre ottenne successi nei Santi dell’Ordine, soprattutto se Religiosi. 
 
Più recentemente, come se non bastassero Schillebeeckx e la teo-

logia della liberazione, si è infiltrata nell’Ordine anche una forma di fal-

so tomismo idealista influenzato dal panteismo di Emanuele Severino. 

L’influsso di Karl Rahner, invece, che è la piaga della Compagnia di Ge-

sù, sembra avere tuttora pochissimo influsso. Notiamo tra parentesi  

che mentre il panteismo rahneriano è di tipo storicista, essendo ispira-

to ad Hegel (“tutto diviene”), il panteismo severiniano è di tipo eterna-

lista (“tutto è eterno”). 
 
Questa impostazione modernistica del rinnovamento conciliare, 

contraria all’interpretazione del Concilio fatta dal Magistero, va con-

giuntamente, in questi ultimi decenni, con un atteggiamento di suppo-

nenza dell’Ordine nei confronti del papato, ritenendosi all’avanguardia 

della Chiesa ed assumendo un atteggiamento di autoreferenzialità, che 

si nota negli Atti dagli ultimi Capitoli dell’Ordine, nei quali non si fa mai 

riferimento al Magistero pontificio e agli avvertimenti da esso prove-

nienti circa gli errori del nostro tempo. Sono in attesa di vedere qual è 

stato il tono dell’ultimo Capitolo che si è celebrato a Bologna nel luglio 

scorso, sempre nella speranza che i segni positivi possano essere raf-

forzati. 
 

 Si nota oggi nell’Ordine, ormai da decenni, soprattutto in Europa, 

un calo di convinzione, un indebolimento della fede e una crisi di cer-

tezza14. Il pensiero ha perduto la sua solidità di un tempo e cede ad in-

                                                             
13 Una Santa Rosa da Lima, un San Giovanni Macias o un San Martino de Porres, tutti Santi 

domenicani sudamericani del XVII secolo, col loro esempio, col loro sacrificio, con le loro 

preghiere e con la loro ispirata esortazione, senza violenze o spargimento di sangue, – ecco 

il carisma domenicano! (I Tm 6,18) - seppero ottenere dai ricchi e dai potenti molto di più 

che l’utopistica azione rivoluzionaria promossa dalla teologia della liberazione, senza pro-

vocare le feroci reazioni del potere, che tante sofferenze causarono ai frati e a tanti civili. 

Una storia di questa tragedia, non priva di gloria, è la raccolta documentaria degli anni 

1968-1970 “Lettere dal tiradentes”, curata da Padre Mariano Foralosso, pubblicata a Ve-

nezia nel 2013. 
14 Già dal 1983 il dottissimo cristologo Cardinale Pietro Parente, già Segretario dell’ex-

Sant’Offizio, parlava di «crisi della verità», in un prezioso libretto, nel quale analizzava acu-
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flussi disintegratori. Si è persa la resistenza ai fattori dissolventi. Si è 

perso il senso critico e non si riconoscono più le insidie e i pericoli. Non 

si è più capaci di confutare gli errori. Con grande ingenuità e sprovve-

dutezza si beve tutto quello che la teologia alla moda dà ad intendere e  

i mass-media diffondono. Ci si astiene dal dare valutazioni in fatto di 

dottrine per un eccessivo timore di sbagliare. Si è perso l’interesse per 

l’approfondimento e per l’aggiornamento. Non si sa più cosa conserva-

re e cosa mutare. Non ci si preoccupa di verificare che il nuovo sia in 

continuità con l’antico. Non ci si accorge delle contraddizioni o le si in-

tende come segni del “mistero di fede”, che è “scandalo per la ragione” 

(Bruno Forte). 
 
 Ciò provoca naturalmente un disorientamento e una dispersione 

nell’attività, un calo di fervore e di forza persuasiva nella predicazione, 

si avviano contatti umani o sociali magari vasti, ma inutili o dannosi o 

comunque estranei alla missione domenicana o viceversa non si ascol-

tano o accolgono persone che avanzano esigenze ragionevoli o hanno 

attitudini preziose. Si perde di vista il proprio compito specifico e non 

si crede più in esso a causa degli insuccessi e della sordità della gente. 

E si cercano sbocchi compensativi.    
 

La fedeltà ai valori perenni è considerata conservatorismo, per 

cui tende a venir meno. Non attrae più la dottrina del Magistero e quel-

la di San Tommaso, che sembrano superate, astratte, troppo rigide e 

non adatte o incomprensibili agli uomini del nostro tempo, ma ci si ag-

grappa ai teologi di fama, anche se non ortodossi. La casa non è più co-

struita sulla roccia, ma sulla sabbia.  Non si entra più per la porta stret-

ta, ma per quella larga. Non vale la pena di faticare e di sacrificarsi per 

la verità. 
 
La riforma conciliare è stata intesa male, non come progresso 

nella continuità15, nella fedeltà al Magistero pontificio post-conciliare, 

ma permesso di andare a briglia sciolta, come rottura modernistica con 

                                                                                                                                                                                   

tamente la situazione della teologia dopo il Concilio: La crisi della verità e il Concilio Vati-

cano II, Istituto Padano di Arti Grafiche, Rovigo 1983. Non manca un accenno a Schillebe-

eckx. 
15 Cf il mio libro Progresso nella continuità. La questione del Concilio Vaticano II e del po-

stconcilio, Edizioni Fede&Cultura, Verona 2011. 
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la tradizione e con i valori  perenni, nella soggezione supina ai teologi 

alla moda. Con mentalità faziosa e ignorante si identifica tout court il 

lefebvrismo e il fondamentalismo col rispetto del dogma16 e della sana 

filosofia e si scambia l’esser moderni e progressisti con l’esser moder-

nisti, filomarxisti o filoprotestanti.  
 
Il fervore missionario si è spento, o si è ridotto a sociologismo, 

con l’idea che tanto tutti comunque si salvano nella propria religione. 

Si rinuncia alla confutazione dell’errore sotto pretesto che bisogna ri-

spettare il “diverso” e le opinioni degli altri. Non si sa più come affron-

tare il tema e il problema dell’eresia. 
 
 

Si è toccato il fondo 
 
 
La ricerca della verità in metafisica e teologia non interessa più, perché 

si crede che, dopo Kant, non ne valga la pena, dato che è impossibile 

raggiungere in questi campi certezze oggettive, universali, utili e defi-

nitive. Non interessano verità che non riguardino l’operare o il vantag-

gio immediato o i fatti del giorno, neppure se toccano l’al di qua. Figu-

riamoci quelle che toccano l’al di là o Adamo ed Eva. Quelle sono addi-

rittura favole.  
 

L’apprezzamento del martirio, che ha prodotto nei secoli tanti 

martiri, è stato sostituito dall’etica della situazione e da un pacato do-

nabbondismo di manzoniana memoria. 
 
La perdita di vista dell’importanza e dell’utilità dell’ideale dome-

nicano ha spinto molti, in questi ultimi cinquant’anni, a lasciare l’ Ordi-

ne, mentre sono calati gli ingressi o per l’incapacità dei frati di mostra-

re ai giovani la bellezza dell’ideale domenicano o perché i giovani stessi 

sono ingannati da pregiudizi contro l’Ordine.  
 
Certo, non si può pretendere che uno che non è convinto di una 

cosa, riesca poi a convincere gli altri. Si deve però aggiungere il fatto 

che lo scetticismo imperante nella mentalità di oggi è riuscito a far 

                                                             
16 Già  il Cardinale Ratzinger nel suo famoso Rapporto sulla fede (Ed. Paoline 1985) parlava 

di «crisi di fiducia nel dogma» (p.71).  
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perdere la fiducia nella verità in materia religiosa e teologica, per cui si 

perdono le ragioni di comunicarla agli altri. Meglio parlare di sport o 

raccontare barzellette. 
 
Bisogna aggiungere che i contrasti all’interno dell’Ordine fanno sì 

che i giovani, messi davanti a contradditorie o false presentazioni dell’ 

Ordine, non riescano ad orientarsi, mentre capita che l’opera introdut-

tiva o formativa condotta da un frate venga distrutta da quella di un al-

tro.  
 
 È successo così in questi cinquant’anni che, è vero, non c’è stato 

un Napoleone che ha costretto i frati a lasciare i propri conventi, ma 

l’Ordine stesso ha sofferto, per così dire, di un Napoleone interiore, che 

lo ha spinto a chiudere i conventi. Non c’è stato bisogno di una costri-

zione dal di fuori, ma è avvenuta un’auto-demolizione dal di dentro. 

Così, quando arriveranno i musulmani, troveranno il loro lavoro in 

gran parte già fatto. 
 
Facciamo un solo esempio da me ben conosciuto, perché riguar-

da la regione domenicana Piemonte-Liguria, dove si trova il mio con-

vento di Varazze: nello spazio di questi ultimi trent’anni, non per inter-

venti del governo, non per un complotto dei comunisti o dei massoni, 

ma per regolare decisione dei Superiori, dieci conventi sono stati chiu-

si, magari in nome del “progresso” e del “rinnovamento conciliare”17.  
 
Occorre dire, però, a parziale scusa della debolezza dei Domeni-

cani piemontesi, che essi da tempo sono stati esposti all’influsso dis-

solvente dei Valdesi e della Comunità di Bose, oltre che all’eredità della 

cattiva amministrazione di S.E. Mons. Luigi Bettazzi, Vescovo di Ivrea, e 

del Cardinale Michele Pellegrino, Arcivescovo di Torino18. 
 

                                                             
17 Il motivo ufficiale è: “mancanza di frati”. Ma ci si è mai posti seriamente la domanda: da 

che cosa dipende e come rimediarvi? 
18 La Provincia Piemontese, fino agli anni ’60, era molto fiorente ed osservante, con buoni 

frati e teologi, come per esempio i Padri Daffara, Pera e Spiazzi. Essa aveva dato anche un 

Santo, recentemente beatificato, il Padre Giuseppe Girotti. Basti per ricordare tutto, a mo’ 

di esempio, la splendida edizione in latino delle opere di San Tommaso per le Edizioni Ma-

rietti di Torino. Il crollo, come in molti altri casi, è iniziato col fraintendimento modernista 

del Concilio. 
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Grazie a Dio, essendo tuttavia l’Ordine sparso nel mondo, se da 

certe parti (soprattutto nel centro-nord Europa) boccheggia, da altre  

parti è fiorente, come per esempio in Polonia, dove il convento di Cra-

covia ospita cento frati.  

 

Il problema dell’eresia 
 
 
Ma il punto più dolente è questo. Oggi il Domenicano è come un medico 

che paradossalmente sia messo a disagio dal problema di dover curare 

le malattie. Invece di farlo volentieri, ne prova fastidio o cerca di evitar-

lo il più possibile. Verrebbe fatto di chiedergli: ma allora perché ti sei 

fatto medico? 

 

Vorrebbe fare altre cose, e di fatto fa altre cose, magari buone, 

ma non consone alla sua missione, e non considera la preziosità e inso-

stituibilità della sua missione, perché pochi sono i medici dell’ intellec-

tus fidei. Pochi sono gli oculisti dello spirito. E qui vale il detto del Si-

gnore: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi».  
 
Ma un motivo di scoraggiamento per il Domenicano è che gli ca-

pita di dover lavorare in un ospedale dove gli ammalati non vogliono 

essere curati e credono di essere più sani del medico, benché tutta la 

storia dell’Ordine e la sua stessa missione istituzionale gli ricordi che 

deve fare il medico. Proprio oggi il Papa ci ricorda che la Chiesa è un 

«ospedale da campo», e per giunta ancora nell’Anno della misericordia, 

che ci ricorda il dovere di curare i malati. 
 
Si ha difficoltà a parlare di eresia. Si sfugge la parola, c’è una spe-

cie di ritrosia irragionevole ed imbarazzata ad usarla, anche quando ci 

sarebbero tutte le ragioni per farlo. Si usano espressioni allusive, atte-

nuate o circonlocuzioni, che non fanno altro che far credere all’eretico 

che il suo male è meno di quanto effettivamente è. Chi pronuncia la pa-

rola, attira su di sé diffidenza, irritazione e antipatia, per non dire 

scandalo. A parlarne, si crea un clima emotivo di nervosismo o si devia 

nell’ironia. Ad usare la parola, si fa la figura del boia medioevale o si 

suscitano le immagini terribili dei roghi.  Eppure è come se un medico 
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provasse disagio a parlare della malattia o dicesse a un malato di can-

cro che è affetto  da una forma di reumatismo. 
 
La  parola  stessa “eresia” è pronunciata con imbarazzo, turba e 

mette a disagio, oppure mette in agitazione, facendo apparire vecchi e 

spaventosi fantasmi, nonché immagini di crudeltà od orribili o vergo-

gnosi ricordi storici. Si cerca di evitare la parola e si fatica a pronun-

ciarla con carità, serenità, e serietà o ponderatezza e cognizione di cau-

sa.     
 
Eppure mai nella storia della Chiesa sono esistite tante eresie 

come oggi. Bisogna imparare a parlare dell’eresia con serietà e carità.  

Occorre avere retti criteri per individuarle e una pastorale adatta per 

eliminarle19.  Non ci si rende più conto della gravità del peccato di ere-

sia, del danno che essa fa alle anime e della corruzione morale che essa 

produce. Per questo non la si prende sul serio, oppure si crede che 

l’interesse per essa sia un pericoloso avanzo del passato. L’eresia – così 

si pensa – non è che un’espressione di libertà di pensiero un tempo re-

pressa dalla Chiesa. 
 
Chi a ragion veduta formula una diagnosi di eresia, soprattutto se 

riferita a un teologo di successo, o non viene creduto o viene disprezza-

to o viene accusato di diffamare l’interessato. Si dovrebbe invece pren-

der l’esempio di preparazione, di serietà, di competenza, di specializza-

zione e di zelo dal modo col quale progredisce la moderna scienza me-

dica. Invece, purtroppo, nei problemi dell’eresia, che in realtà sono i 

più seri della salute spirituale, dominano l’ignoranza, il dilettantismo, il 

pregiudizio, il pressapochismo, la leggerezza, l’arbitrio,  la dabbenaggi-

ne, e l’irresponsabilità. 
 
I Domenicani, per il loro carisma, per la loro storia, per gli esempi 

di santità del passato, per la formazione ricevuta, per la loro prepara-

zione teologica, per la loro stretta comunione con l’episcopato e col Pa-

pa, sono chiamati oggi più che mai a svolgere il loro compito di collabo-

ratori, nell’informare, segnalare, avvertire, aiutare, suggerire, proporre 

                                                             
19 Ho studiato questo problema nel mio libro La questione dell’eresia oggi, Edizioni Vive-

rein, Monopoli (BA), 2008. 
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e preparare l’intervento correttivo o difensivo dei pastori, così che il 

lupo possa essere tenuto lontano dal gregge. 
 
 

Risalire dal fondo 
 
 
Eppure la missione domenicana non è venuta meno, ma è più che mai 

attuale. Essa comporta la predicazione persuasiva della verità evange-

lica contemplata e la confutazione delle eresie. Essa tocca due opere 

della misericordia spirituale: istruire gli ignoranti ed ammonire i pec-

catori. 
 

Occorre andare controcorrente e a volte contro certi fratelli di 

fede sedotti dal lefebvrismo o dal modernismo. La tentazione è quella 

di accondiscendere o cedere agli errori e vizi del nostro tempo, per non 

urtare i nostri contemporanei e non passare per arretrati o fondamen-

talisti, magari sotto pretesto della misericordia, dell’apertura, del plu-

ralismo e dell’accoglienza. 
 
Il Domenicano ha nel suo DNA una visione ampia delle cose ed 

un profondo senso dell’universalità, che lo rende capace di vedere 

l’analogia dell’essere, ossia la diversità nell’unità e quindi di svolgere 

una preziosa opera di pace e di conciliazione tra le avverse fazioni. I 

Santi domenicani sono sempre stati dei grandi conciliatori, spesso im-

piegati dal Papa per missioni di pace. 
 
 Laddove le menti ristrette e faziose vedono posizioni inconcilia-

bili, il Domenicano vede la reciprocità tra le due parti, e quindi la pos-

sibilità dell’avvicinamento, dell’incontro, del collegamento, del rappor-

to, del dialogo, dell’accordo, della  corrispondenza, della proporzione, 

dell’armonia, dell’unità. Mostra i veri contrasti e scioglie le apparenti 

contraddizioni.  
 
Il Domenicano è “arrendevole” (Gc 3,17) nel campo dell’ opinabi-

le, però non cede sui princìpi. Egli prende «l’armatura di Dio, per poter 

resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tut-

te le prove» (Ef 6,13). Congiunge la tenerezza della madre al coraggio 

del combattente, la mitezza dell’agnello alla forza del leone, la semplici-
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tà della colomba alla prudenza del serpente. Solo due contendenti il 

Domenicano non sa conciliare: Cristo e Beliar, il sì e il no. Pertanto egli 

rifugge dai pateracchi, dagli accordi equivoci e dalle posizioni pilate-

sche, che vorrebbero salvar capra e cavoli, un colpo al cerchio uno alla 

botte, l’ipocrisia, il doppiogioco, il tenere il piede su due staffe. 

 

Compito urgente di pacificazione che i Domenicani, abituati nella 

loro secolare storia ad opere di questo genere, devono condurre all’ in-

terno della Chiesa, è quello di avvicinare le due opposte fazioni di colo-

ro che insistono sulla tradizione contro la modernità e di coloro che in-

sistono sulla modernità contro la tradizione.  
 
I primi vorrebbero tornare a prima del Concilio; i secondi stru-

mentalizzano il Concilio in senso modernista. I Domenicani, assunta 

una posizione imparziale, che attualmente non hanno, data la loro ten-

denza modernista, sono chiamati a far incontrare le due parti sul ter-

reno comune dell’interpretazione del Concilio data dalla Chiesa. 
 
I Domenicani devono recuperare il loro carisma con convinzione, 

chiarezza, coraggio e decisione, seppure con modestia ed umiltà, senza 

albagia ed arroganza, sapendo che la posta in gioco è molto seria: la   

responsabilità specifica e insostituibile, che la Chiesa ha loro affidato, e 

che entra nell’essenza stessa della Chiesa:  la predicazione della fede.  
 
Il Papa Onorio III ha approvato l’Ordine a precise condizioni, che 

egli stesso ha definito nella bolla di approvazione ― una specie di “con-

venzione” o “contratto di lavoro”, se così vogliamo chiamarla ―, bolla 

che  i Papi fino a Papa Francesco hanno confermato. Il che vuol dire che 

se disgraziatamente ― Dio non voglia ― un domani l’Ordine dovesse 

tralignare o disattendere le attese del Papa o non stesse più ai patti,  

egli potrebbe ritirare la sua approvazione e mandare in congedo i frati 

invitandoli a servire il Signore in altro modo. Non sarebbe la prima vol-

ta che il Papa abolisce un istituto da lui stesso in precedenza approva-

to.  
 
Così, similmente, i formatori religiosi, accortisi che il novizio non 

è adatto all’Ordine, lo congedano proponendogli eventualmente un’ al-

ternativa. È una cosa smile a quella che può capitare a un oculista. Se in 
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una clinica egli vien meno al suo dovere, viene sostituito con un altro. Il 

carisma domenicano ― la predicazione della fede ― è insostituibile in 

se stesso, in quanto è necessario alla Chiesa. Ma se i Domenicani doves-

sero venir meno al loro ufficio, nulla impedirebbe al Papa di affidare ad 

altri quello che facevano i Domenicani. Questa trascuratezza del pro-

prio patrimonio teologico si mostra già nel fatto che, calando nei Do-

menicani l’interesse per San Tommaso, teologi e filosofi di altri Ordini 

e persino laici vengono a sopperire la carenza dei Domenicani acco-

standosi allo studio dell’Aquinate. 
 
La società di oggi, molto complessa, fa sì che le anime abbiano 

necessità molto differenziate, che richiedono l’intervento di specialisti. 

Il Domenicano non è “tuttofare”, ma dev’essere richiesto ed impiegato 

laddove occorre il suo servizio specifico e fa quello che altri non hanno 

la competenza o la capacità di fare.  
 
Ma è chiaro altresì che si suppone che il suo compito sia cono-

sciuto, compreso ed apprezzato. Ciò allora vuol dire che qui c’è una 

grande responsabilità dei Domenicani: far saper qual è il loro ufficio e 

compierlo bene, mentre  è ovvio che essi devono essere a ciò ben pre-

parati. 

 

“Sulla tua parola getterò le reti” (Lc 54) 

 
La città sarà ricostruita sulle rovine  e il palazzo sorgerà di nuovo al suo 

posto. Ne usciranno inni di lode, voci di gente festante.  

Li moltiplicherò e non diminuiranno, li onorerò e non saranno disprez-

zati, i loro figli saranno come una volta e la loro assemblea sarà stabile 

davanti a me. 

Ger 30, 18-20 
    

I modernisti, falsi interpreti del Concilio20, sono riusciti a diffondere e 

ad imporre, sotto pretesto della “riforma”, del “progresso” e della mo-

dernità”, un modello di Chiesa e di cristianesimo, che si è imposto in 

molti ambienti, ma che non è quello proposto dal perenne Magistero 

                                                             
20 Sommo loro maestro è Karl Rahner. Vedi il mio libro: Karl Rahner. Il Concilio tradito,   

Edizioni Fede&Cultura, Verona 2009. 
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della Chiesa, Vaticano II compreso, ma è bensì un progetto secolariz-

zante e dissolvente, che, se dovesse essere attuato fino in fondo, porte-

rebbe alla distruzione della Chiesa, del cristianesimo e dello stesso 

consorzio umano. 

 

 La constatazione del fallimento della loro pastorale, dei disastri 

che hanno combinato, della corruzione e del disorientamento dottrinali 

e morali, che hanno causato, questa constatazione, dopo cinquant’anni, 

pare che ancora sia di là da venire, nonostante tutte le amare esperien-

ze e tutti i richiami che essi hanno ricevuto in questi cinquant’anni dai 

Papi e dai buoni cattolici.  
 
Pare che ancora non abbiano imparato la lezione, né in essi sorge 

il minimo dubbio di aver sbagliato, ma con cecità, ostinazione ed arro-

ganza incredibili perseverano sul cammino che conduce all’abisso. Chi 

potrà fermarli? I Domenicani! Sì, chi lo direbbe? Proprio coloro che per 

adesso sono sedotti dal modernismo, proprio loro si sveglieranno dalla 

sbronza modernista e, riattivata la forza divina del loro carisma, sul 

solco glorioso degli antichi Padri, contribuiranno potentemente, con 

tutte le forze sane della Chiesa, alla sua vera riforma, nella fedeltà al 

Magistero e al Papa. 
 

Occorre recuperare i valori perduti o dimenticati e ripristinare la 

vitalità delle origini, la quale è una fiamma di carità ― l’“ardentissimo 

desiderio”, come diceva Santa Caterina ― che non si estingue, a meno 

che non siamo noi stessi a spegnerla col peccato e con la nostra ignavia.  
 
Non si può avanzare se non basandosi su qualcosa di salutare, 

certo e solido, un passato che non passa. La Chiesa di oggi è certo più 

avanzata di quella di ieri, e quella di domani sarà più avanzata di quella 

di oggi, perché lo Spirito Santo la fa crescere nella verità e nella santità. 

Ma quella di oggi si è appoggiata su quella di ieri, e quella di domani si 

appoggerà su quella di oggi. 
 
Il che vuol dire che qualunque forma di progresso umano, e 

quindi anche cristiano non parte da zero sulla base della distruzione 

del valido  già esistente. Ma ogni vero progresso è aggiungere la novità 

al fondamento già esistente (I Cor 3,10). Togliere questo fondamento o 
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pretendere di sostituirlo in nome del “nuovo” vuol dire finire nel nichi-

lismo. È questa la strada nella quale si è messo il modernismo a partire 

dalle agitazioni del Sessantotto. Il divenire non è fine a se stesso, ma 

suppone l’eterno ed è fondato sull’eterno. 
 
  Già Aristotele aveva capito che se non se ci fosse l’eterno o 

l’immobile, non ci sarebbe neppure il divenire, tutto sarebbe fermo. 

Così la faccia speculare del modernismo è il più puro conservatorismo. 

E gli storici hanno notato come da Hegel provenga sia lo spirito rivolu-

zionario che quello reazionario. 
 
Il carisma domenicano è un prezioso dono dello Spirito, un albe-

ro rigoglioso che si sviluppa in molteplici rami, che producono frutti 

squisiti nelle varie specialità del sapere filosofico, logica, critica della 

conoscenza, metafisica, teologia naturale, antropologia, psicologia, mo-

rale, cosmologia, e del sapere teologico, dall’apologetica alla dogmatica, 

dalla morale alla spiritualità, dall’ecclesiologia alla mariologia, dal di-

ritto alla pastorale ed anche nei campi moderni dell’ecumenismo, del 

dialogo interreligioso e con i non-credenti. 
 
Il carisma domenicano si alimenta ad una pia e tenera devozione 

alla Beata Vergine Maria del Rosario, Sede della Sapienza, Regina degli 

Apostoli, Madre della Chiesa e Madre di misericordia, vincitrice di tutte 

le eresie e di tutte le insidie del demonio.   
 
Il cristianesimo, dal canto suo, comporta un patrimonio di molti 

valori, ed è comprensibile che nella volontà di avanzare e di abbando-

nare il vecchio, qualche valore venga dimenticato. Così è accaduto all’ 

Ordine domenicano, come del resto a molti altri istituti della Chiesa nel 

periodo dell’immediato post-concilio. Un teologo domenicano che, pur 

nella fedeltà al Concilio, può aiutare l’Ordine e la Chiesa a ritrovare va-

lori dimenticati, è il Servo di Dio Padre Tomas Tyn21. 
 

                                                             
21 Alcuni libri che possono aiutarci a conoscere Padre Tyn: G. Cavalcoli, Padre Tomas Tyn. 

Un tradizionalista postconciliare, Edizioni Fede&Cultura, Verona 2007; La liberazione della 

libertà, Edizioni Fede&Cultura, Verona 2011; T.Tyn, La forza della verità. Lezioni di teologi-

a, Diffusioni Editoriali Umbilicus Italiae, Rieti,2012; G. Battisti, La pipa di Padre Tomas. 

Scritti teologici, IF Press,Roma 2016. 
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La sorgente sembra esaurirsi perché troppi detriti ne ostacolano 

il libero fluire, che serve a fecondare i campi e a dissetare gli assetati. 

Liberando la fonte, cesserà l’umiliante diminuzione delle forze e l’ Or-

dine riacquisterà nuovo vigore. 
 
 Saranno riaperti i conventi chiusi e se ne fonderanno di nuovi. Di 

nuovo si moltiplicheranno i suoi figli e giungeranno in territori dove 

non sono mai stati. Adesso si può avere l’impressione di gestire l’ ago-

nia di un moribondo. Ma domani dovremo moderare l’impeto di una 

rinnovata gioventù.  
 
Il segreto è quello della fedeltà, ossia di non gettar via ciò che va 

conservato, guardando sempre a nuove conquiste. E il criterio per di-

scernere è guardare al futuro e vagliare la storia alla luce della Parola 

di Dio che non passa e che deve venire, e che è la «carità di Cristo che ci 

spinge, al pensiero che uno è morto per tutti» (II Cor 5,15).  

 

 

Varazze, 12 settembre 2016 
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